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Acqui Terme. Sono sei i 
punti all’ordine del giorno della 
nuova seduta del consiglio co-
munale in programma il 30 lu-
glio alle 21. Nella maggior par-
te dei casi si parlerà di bilancio 
e di costi al di fuori di esso. 

Entrando nello specifico, do-
po l’approvazione del verbale 
della seduta precedente, il se-
condo punto all’ordine del gior-
no prevede la ratifica della de-
libera di giunta del 21 giugno 
scorso avente per oggetto “va-
riazioni al bilancio di previsio-
ne 2019-2021”. 

Il punto tre e il punto quattro 
invece permetteranno di di-
scutere di due debiti cui il Co-
mune dovrà far fronte non 
compresi a bilancio. 

In particolare, al punto 3 si 
dovrà riconoscere un debito 
fuori bilancio per complessivi 
75.638,25 euro nei confronti di 
Econet, la società che si occu-
pa della gestione della raccol-
ta rifiuti in città. 

red.acq. 

Martedì 30 luglio 

Variazioni al bilancio 
in Consiglio comunale

L’Ancora 

augura 

buone ferie 

ai suoi lettori 

Sarà nuovamente 

in edicola 

(e sul web) 

giovedì 22 agosto 

Gli uffici 

riapriranno 

lunedì 

19 agosto
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Sfondato il tetto del 75% 

La raccolta porta 
a porta sta dando 
buoni risultati

Acqui Terme. La raccolta 
differenziata porta a porta sta 
dando buoni risultati. Se è ve-
ro che c’è chi proprio non ne 
vuole sapere e rischia multe 
salate, lo è altrettanto che i cit-
tadini virtuosi, nell’ultimo me-
se, hanno permesso di sfon-
dare il tetto del 75%.  

Si tratta di un dato importan-
te e strettamente connesso 
con la produzione di rifiuto 
secco, cioè non riciclabile. Per 
capire quanto è sufficiente ci-
tare qualche dato. Nel 2017 
sull’intero bacino del Consor-
zio, composto da 115 Comuni 
della Provincia di Alessandria, 
si producevano circa 280 kg 
annui di rifiuto non riciclabile 
per abitante. La normativa na-
zionale impone di non supera-
re i 190 kg annui per abitante 
entro il 2018 e i 159 entro il 
2020. Da quando è stato atti-
vato il servizio porta a porta si 
è evidenziato un calo sensibile 
del rifiuto secco. 

red.acq. 

Firmato un protocollo di impegno per il futuro 

Comune e studenti acquesi 
per liberare la città dalla plastica

Acqui Terme. C’è chi ha 
proposto di effettuare controlli 
più severi in città, al fine di san-
zionare non solo chi non fa cor-
rettamente la raccolta differen-
ziata ma anche chi si ostina a 
gettare a terra anche i mozzi-
coni di sigaretta. C’è poi chi ha 
proposto di sensibilizzare i su-
permercati del centro a vende-
re prodotti sfusi al fine di dimi-
nuire l’utilizzo di plastica. E chi 
infine di aumentare i dispenser 
di acqua in città così come le 
fontanelle. Queste e molte altre 
sono le proposte che i ragazzi 
acquesi hanno sottoposto al-
l’attenzione dell’amministrazio-
ne comunale. In particolare agli 
assessori Maurizio Giannetto e 
Alessandra Terzolo che, pro-
prio con i ragazzi delle superio-
ri hanno siglato un sodalizio per 
il bene dell’ambiente. Una ma-
no tesa quella di Palazzo Levi 
subito stretta da una trentina di 
studenti del Liceo Parodi e del-
l’Istituto Montalcini. Studenti 
che, insieme al Comune hanno 
dato vita ad un appello: “Una 
città libera dalla plastica”. Un 

appello, dicevamo, sottolineato 
da un accordo siglato la scorsa 
settimana proprio dagli ammini-
stratori comunali e dai ragazzi 
che prevede, gradualmente ma 
in maniera efficace, la diminu-
zione dell’uso della plastica da-
gli uffici pubblici e dalla scuola. 
Così come in città.  

«Siamo noi che dobbiamo 
dare il buon esempio - spiega 
Michela Di Salvo, 20 anni, por-

tavoce del gruppo di studenti - 
e siamo noi che con il nostro im-
pegno possiamo fare la diffe-
renza. Anche nelle piccole co-
se». 

L’obiettivo è quello di elimi-
nare il più possibile la plastica 
dalla città e diventare un esem-
pio per altre realtà urbane. 

Gi.Gal. 
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Un’ordinanza firmata dal sindaco 

Per chi deturpa la città 
arriva il Daspo urbano

Acqui Terme. Per la movida 
acquese si preannunciano 
tempi difficili. Così come per 
tutti coloro che, durante la gior-
nata, saranno sorpresi a crea-
re problemi al decoro urbano. 
Soprattutto in certe zone della 
città. Attraverso un’ordinanza 
firmata dal sindaco Lorenzo 
Lucchini, è stato introdotto l’or-
dine di allontanamento, meglio 
conosciuto come Daspo urba-
no. Tutto ciò in applicazione al-
le ultime disposizioni di legge 
in materia di sicurezza urbana. 

«Con questo strumento - 
spiega l’assessore alla sicu-
rezza Maurizio Giannetto - si 
concretizza il divieto, in alcune 
zone sensibili, di mendicare e 
porre in essere qualsiasi forma 
di accattonaggio, nonché di bi-
vaccare negli spazi pubblici, 
imbrattare muri e arredi urbani 
o qualsiasi condotta che sia le-
siva del diritto altrui di fruire dei 
luoghi». In parole più chiare, 
se ancora queste non lo fos-
sero, il Daspo urbano, inflitto 
ad esempio alla showgirl Vale-
ria Marina pochi giorni fa a Ro-

ma, per essere entrata nella 
fontana della Barcaccia, è una 
sanzione e un provvedimento 
di allontanamento temporaneo 
nei confronti di chi mette in at-
to comportamenti che pregiu-
dicano la sicurezza e il decoro 
della città. L’ordinanza appena 
firmata dal Primo Cittadino ri-
marrà in vigore sei mesi. Il 
tempo necessario per adegua-
re il regolamento di polizia mu-
nicipale a quanto predisposto 
dall’ordinanza stessa ossia, 
l’allontanamento per 48 ore e 
una sanzione da 100 a 300 eu-
ro. Secondo quanto spiegato 
nell’ordinanza già in vigore da 
venerdì scorso, le zone inte-
ressate dal provvedimento so-
no le seguenti: la stazione fer-
roviaria, area del Movicentro, il 
Castello dei Paleologi, il Teatro 
Verdi, il Teatro Romano, i giar-
dini del Liceo Classico, la pista 
ciclabile, corso Cavour, piazza 
della Bollente, plessi scolasti-
ci, galleria Volta. 

Gi.Gal. 

Scrive il centro sinistra acquese 

Spulciando tra le spese comunali 
“rivoli che non lasciano il segno”

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: 
«Il 30 luglio si terrà un consiglio comunale 

che avrà per oggetto, di legge, la verifica del fat-
to che il bilancio sia in equilibrio. Al momento 
non ci pare dubbio che quest’anno, a differenza 
dello scorso ove la opposizione aveva forte-
mente protestato contro la impostazione del do-
cumento (e avevamo ragione - ndr), i conti tor-
neranno. Insomma con fatica i conti saranno in 
equilibrio, tanto incasso tanto spendo. Vediamo 
però se i nostri soldi sono e saranno spesi be-
ne. 

Facciamo qualche esempio scorrendo il sem-
pre sorprendente Albo Pretorio e l’archivio degli 
atti, leggibili sul sito del Comune, Noi ci limitia-
mo a segnalare alcune cose ma invitiamo i let-
tori a farsene direttamente una idea leggendo 
appunto il sito. 

Specifichiamo che non siamo in grado di da-
re giudizi sul rapporto costi benefici di molti di 
essi. Ad esempio gli 11.700 euro spesi per due 
settimane circa di spot radiofonici su Radio 
Montecarlo, che corrisponderanno a prezzi 
standard sono un investimento, e come tali non 
criticabili a priori se non da esperti di marketing. 
Certo che non ci sembra possibile per le finan-
ze del Comune avviare una campagna di lungo 
periodo e profonda che duri alcuni mesi con 
queste somme.  

Archi in Rock è costata 15 mila euro. Di Ludi 
Acquaenses abbiamo capito poco se non che 

con delibera 168 si stanziano 3 mila euro alla 
associazione AQui del signor Enzo Bistolfi (che 
non è la IX Regio), a parziale copertura delle 
spese sostenute dai vari gruppi storici parteci-
panti e per organizzare la corsa di bighe Junior, 
nonché per l’apporto culturale.  

Per altri non riusciamo a capire, ma son limi-
ti nostri, se e quanto si spende. Ad esempio Ac-
qui in Jazz prevede che con il costo dei bigliet-
ti di ingressi si ripianino i costi. E se non ce la 
facciamo? Sono a carico dei musicisti? A pro-
posito uno dei gruppi che suonerà nella rasse-
gna (Dottor Jazz) è indicato anche in una deli-
bera (171 del 6 giugno) ove vengono stanziati 
800 euro per un concerto a Palazzo Robellini 
ad ottobre.  

Si decide (Delibera 166 del 6 giugno) di scon-
tare la tassa di occupazione suolo pubblico al 
ponteggio che stato posto in Piazza Bollente, (di 
circa 6 mila euro, soldi che il Comune non in-
cassa) al fine di poter permetter la “proiezione 
sul telonato di messaggi promozionali a vantag-
gio del territorio acquese mediante immagini fis-
se o proiezioni”. Di questa attività dovrebbe oc-
cuparsi il Comune che affiderà a qualcuno evi-
dentemente la proiezione e la ideazione dei mes-
saggi etc etc. Va bene lo sconto, ma un progetto 
finanziario per la attività successiva dov’è? E 
quanto ci verrà a costare? E chi se ne occupa?  
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Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra 
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911 
www.centromedico75.it 

email: info@centromedico75.com - centromedico75@libero.it

In caso di urgenze odontoiatriche o protesi rotte 
il Centro Medico 75° 

e il laboratorio odontotecnico 
rimangono aperti tutto il mese di Agosto 

Responsabile Dottoressa PAOLA MONTI

APERTI AD AGOSTO

CENTRO 
MEDICO 75° 

odontoiatria e medicina estetica S.R.L.
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All’interno
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DALLA PRIMA 

Comune e studenti 
acquesi per liberare 
la città dalla plastica

Qui in questo angolo di Bas-
so Piemonte non si ha di certo 
la presunzione di cambiare il 
mondo ma l’entusiasmo non 
manca. E se è vero che una 
sedicenne svedese, con la sua 
passione per l’ambiente, è riu-
scita a scuotere le coscienze 
di mezzo mondo, non è esclu-
so che anche i ragazzi acque-
si, aiutati dall’amministrazione 
comunale, possano fare la dif-
ferenza. 

Il primo impegno sarà quello 
di svolgere una perfetta rac-
colta differenziata all’interno 
delle scuole.  

«Abbiamo notato – spiega-
no Rachele Ferraro e Camilla 
Vignale, rispettivamente 18 e 
17 anni – che in molte aule sia 
dei licei che del Montalcini 
mancano i cestini della raccol-
ta. Per questo abbiamo chie-
sto al Comune di aiutarci e di 
fare il possibile affinché a par-
tire dal prossimo anno scola-
stico ci siano i cestini». Non 
solo, l’idea sarebbe quella di 
eliminare dalle macchinette 
per il caffè ed erogatrici di altri 
prodotti, la plastica non biode-
gradabile. Obiettivo che si è 
posto anche il Comune nei 
propri uffici. 

L’accordo siglato da ammi-
nistratori locali e ragazzi, nato 
come idea nella primavera 
scorsa durante la manifesta-
zione in favore dell’ambiente 
organizzata a livello nazionale, 
prevede anche, gradualmente, 
entro il 31 dicembre del 2020, 
la modifica dei regolamenti per 
imporre il divieto di utilizzare o 
fornire, posate, cannucce e 
ogni altro manufatto monouso 
ad uso alimentare in plastica 

non biodegradabile e non 
compostabile nelle manifesta-
zioni patrocinate dal Comune.  

«Vogliamo - spiega l’asses-
sore all’Ambiente, Maurizio 
Giannetto - che le tematiche e 
le lotte ambientali siano il cuo-
re pulsante della Città di Acqui 
Terme. Considerati gli allar-
manti dati disponibili che evi-
denziano come la plastica sia 
responsabile di un’importante 
fetta dell’inquinamento marino 
e terrestre, questo appello è si-
nonimo di quel cambiamento 
culturale necessario per il be-
ne delle future generazioni, e 
sono orgoglioso che questo 
documento sia sottoscritto pro-
prio da quelle generazioni che 
saranno i prosecutori delle bat-
taglie che stiamo portando 
avanti oggi». 

Parole quelle dell’assessore 
Maurizio Giannetto cui fanno 
eco quelle dell’assessore Ales-
sandra Terzolo: «L’appello è 
stato presentato al pubblico 
durante il Premio AcquiAm-
biente in quanto lo abbiamo 
considerato un importante e si-
gnificativo trampolino di lancio. 
Acqui Terme è una città che si 
è contraddistinta negli anni per 
le lotte ambientali e questo ap-
pello si inserisce strategica-
mente tra tutte quelle azioni a 
favore della salvaguardia am-
bientale. Si tratta di un segno 
di civiltà. In questa maniera 
speriamo di diffondere azioni 
capaci di sensibilizzare al fine 
di diffondere una più ampia 
consapevolezza. Ciascuno di 
noi è chiamato a fare la propria 
parte nella battaglia per la ri-
duzione della plastica nel mon-
do e nel mare in particolare».

Infatti la produzione pro ca-
pite di secco è scesa da 263 
kg a meno di 100 kg annui ad 
abitante, con un significativo ri-
sparmio. Scendendo nel detta-
glio risultano importanti anche 
i risultati relativi alla qualità del-
la raccolta differenziata: il ma-
teriale non recuperabile nella 
plastica è calato dal 40% al 
10%, mentre nella carta è sce-
so dal 20% all’1% garantendo 
quindi una maggiore riciclabili-
tà dei materiali, scopo princi-
pale della raccolta differenzia-
ta. Inoltre, ad Acqui Terme in 
particolare spicca il risultato re-
lativo alla raccolta della frazio-
ne “umida”: infatti se plastica e 
carta sono aumentati rispetti-
vamente del 34% e del 20%, 
risultati eccellenti, la raccolta 
dell’umido è cresciuta del 
135%. 

Questi risultati hanno un’in-
cidenza positiva fondamentale 
sull’ambiente, in quanto questi 
materiali vengono in questo 
modo sottratti allo smaltimen-
to in discarica diventando in-
vece nuove materie prime. «La 
raccolta differenziata porta a 
porta - spiega l’assessore al-
l’Ambiente, Maurizio Giannet-

to - ha dato i suoi frutti. Supe-
rare il 75% in poco meno di un 
anno è un dato impressionan-
te. I nostri obiettivi sono ambi-
ziosi e speriamo di raggiunge-
re la soglia dell’80% alla fine 
dell’anno. 

Si tratta di un risultato im-
portante che dimostra a oggi 
che è possibile produrre meno 
rifiuti indifferenziati da conferi-
re in discarica: una sfida che la 
nostra comunità ha accettato e 
ha vinto. Questo sistema è sta-
to adottato per tutelare il no-
stro territorio e per contenere i 
costi che si sarebbero aggra-
vati a causa dell’ecotassa re-
gionale. Si tratta di un succes-
so di civiltà ottenuto grazie al-
la diffusa sensibilità dei cittadi-
ni acquesi: salvaguardare 
l’ambiente è un impegno prio-
ritario divenuto non procrasti-
nabile. La raccolta differenzia-
ta è solo una delle tante azioni 
che possiamo quotidianamen-
te compiere. Sicuramente que-
sto cambiamento è stato una 
svolta importante per la città e 
va a vantaggio dei nostri figli 
che potranno beneficiare di un 
territorio più attento al proprio 
ambiente».

Al punto quattro invece si di-
scuterà di un analogo debito 
fuori bilancio ma nei confronti di 
Italiana gas, oggi Italgas srl, a 
seguiti di una sentenza del 2009 
(numero 197) del tribunale di 
Acqui Terme. In questo caso la 
cifra in discussione è pari a 
181.516,04 euro. Al punto 5 si 
parlerà di equilibri di bilancio 
(2019) e di assestamento di 
quello di previsione 2019-2021. 
Infine, il punto 6 prevede la di-
scussione di un ordine del gior-
no a sostegno dell’avvocatessa 
iraniana Nasrin Sotoudeh.

Poi ancora galleria Garibal-
di, galleria Mazzini, i parcheg-
gi di piazza Don Dolermo, di 
piazza Filippetti, piazza Mag-
giorino Ferraris e piazza Allen-
de. Va anche aggiunto che in 
caso di reiterazione, vale a di-
re nel caso in cui si viene sor-
presi per la seconda volta a 
commettere lo stesso reato, ol-
tre alla multa, il questore potrà 
disporre il divieto di accesso a 
una o più aree interessate fino 
a 6 mesi. 

«Proprio pochi giorni fa un 
commerciante ha subito lo 
sfondamento della vetrina a 
seguito di una rissa - aggiunge 
Giannetto - e questo non è che 

un caso segnalatoci dai citta-
dini. Per questo motivo abbia-
mo deciso di fornire uno stru-
mento innovativo alle forze di 
polizia locale, avendo così la 
possibilità di agire con azioni 
dissuasive e sanzionatorie che 
possono avere un effetto de-
terrente». 

Una scelta però quella del-
l’amministrazione che sta de-
stando anche alcune perples-
sità. 

«La materia è controversa, 
delicata e complessa - dice in-
fatti Carlo De Lorenzi, consi-
gliere comunale del PD - Que-
sto tipo di norme vanno verifi-
cate nella loro applicazione. 

Per applicarle ci vuole buon 
senso, perché c’è da tener 
conto del fatto che la città deve 
rimanere viva e ad esempio 
una interpretazione cieca col-
pirebbe anche chi consuma 
bevande alcooliche in gruppo 
o con sistematicità (che vuol 
dire tutto e niente) anche 
d’estate. E poi bisogna avere i 
mezzi, perché se non hai la 
pattuglia di vigili pronti non si 
può far molto. Confidiamo 
quindi nel buon senso degli 
operatori». 

Così come si spera che il 
dibattito sulla questione av-
venga anche in consiglio co-
munale.

Veniamo poi al cinema. 
Abbiamo due rassegne una 
di cinema all’aperto (12.000 
euro per 8 spettacoli) e una 
rassegna di film dei fratelli 
Vanzina (8 spettacoli a 6.200 
euro), ma con proiezioni for-
se meno costose per motivi 
tecnici (e con presenza for-
se di Carlo Vanzina ad otto-
bre). 

Magari una sinergia tra le 
due manifestazioni si pote-
va anche pensare.  

Più preoccupante sotto l’ot-
tica dei costi futuri la delibera 
177 del 12 giugno. In essa si 
decide di dare un incarico, pre-
via gara ovviamente, per un 
progetto di riqualificazione del-
l’intera area a sinistra del Bor-
mida (dai Docks alla Lavande-
ria delle Terme per intenderci). 
Si richiede giustamente una al-
tissima professionalità e il la-
voro è da concludere antro il 
2020. 

Qui non trattiamo di poche 
migliaia di euro ma certa-
mente di decine e decine, im-
porto commisurato alla im-
portanza del progetto. In-
somma anche qui leggete-
vela per farvene una idea. 
Qualcuno di noi che la ha 
scorsa ha emesso, per ri-
flesso condizionato, le paro-
le “Kenzo Tange, STU” (cita-
zione per anziani conoscito-
ri delle vicende amministrati-
ve acquesi). 

Ci sarebbe altro, molto al-
tro, ma lo spazio è poco e 

dobbiamo arrivare alle con-
clusioni. 

I conti torneranno pure ma 
questa congerie di spese, 
soprattutto nel settore turi-
smo e spettacoli (ricordiamo 
gli altri articoli già usciti su 
questo giornale relativi agli 
incarichi pubblicitari brochu-
re varie, simboli per le Ac-
quilimpiadi -a proposito quan-
to sono costate?) pare una 
chiara mancanza di strate-
gia. La stessa critica che ve-
niva svolta dalla allora op-
posizione 5 Stelle alla pre-
cedente giunta. 

Tanti rivoli, che disperdono 
le scarse risorse, senza la-
sciare il segno. 

E, come avete notato, non 
abbiamo citato i costi per la 
Antologica, dato che non sap-
piamo se si farà. Eppure gli 
oneri previsti a carico del Co-
mune sono di circa 25 mila eu-
ro (il resto lo avrebbero coper-
to come al solito sponsor e Re-
gione), più un gran lavoro or-
ganizzativo. 

Di ufficiale nulla sappiamo. 
Nel disgraziatissimo caso non 
venga fatta, però nessuno ci 
venga a dire che la motivazio-
ne è esclusivamente finanzia-
ria. Il piccolo elenco di spese 
che abbiamo fatto ci pare chia-
ro al proposito.  

Buone ferie a L’Ancora e ai 
suoi lettori». 

Milietta Garbarino 
Carlo De Lorenzi 
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sta dando buoni risultati

DALLA PRIMA 

Spulciando tra le spese 
comunali “rivoli che non…”

DALLA PRIMA 

Per chi deturpa la città arriva il Daspo
DALLA PRIMA 

Variazioni 
al bilancio 
in Consiglio

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATOREVIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE

05-11/8 e 12-18/8 e 19-25/8: GERMANIA del NORD e Città Anseatiche 

05-11/8 e 12-18/8 e 19-25/8: PARIGI e i Castelli della LOIRA 

05-11/8 e 12-18/8 e 19-25/8: GOOD MORNING LONDRA 

05-11/8 e 19-25/8 e 02-08/9: GRAN TOUR delle REPUBBLICA CECA 

05-12/8 e 19-26/8 e 02-09/9: BILBAO e i PAESI BASCHI 

05-11/8 e 19-25/8 e 19-25/8: TOUR della ROMANIA 

05-12/8 e 12-20/8 e 26/8-02/9: AMSTERDAM, il RENO e le FIANDRE 

05-11/8 e 19-25/8 e 02-08/9: TOUR della SPAGNA CLASSICA

05-11/8 e 12-18/8 e 19-25/8: TRA il RENO e la MOSELLA 

05-11/8 e 19-25/8: TOUR della BRETAGNA 

06-11/8 e 20-25/8 e 03-08/9: CRACOVIA e il SUD della POLONIA 

06-12/8 e 13-18/8 e 20-25/8: MATERA e ALBEROBELLO 

06-11/8 e 13-18/8 e 20-25/8: NAPOLI e la COSTIERA 

06-11/8 e 13-18/8 e 01-06/10: BERLINO-MONACO-DRESDA 

06-11/8 e 13-18/8 e 20-25/8: TOUR della NORMANDIA 

06-11/8 e 13-18/8 e 03-08/9: LE MERAVIGLIE dell’AUSTRIA

LA TUSCIA 
“Terra di confine tra Lazio,Toscana,Umbria” 

2 - 6 ottobre

ALBANIA e MONTENEGRO 
“Le gemme dei Balcani” 

7 - 17 settembre       

AZERBAIJAN 
“Terra di Fuoco tra il mar Caspio e il Caucaso” 

12 - 20 ottobre

MADRID e il REGNO  
di CASTIGLIA 

“Soggiorno - Tour” 

30 ottobre - 3 novembre

Professionisti dal 1966

ACQUI TERME - Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761 
CANELLI - Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984 

SAVONA • Tel. 019 8336337 
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @“WE LOVE THE WORLD”

Acqui Terme. Anche se fa 
caldo e le vacanze incombono, 
Palazzo Levi non ha intenzione 
di mollare. La lotta contro “i fur-
betti del sacchetto” sarà dura e 
constante anche nel mese di 
agosto. Fino ad ora, sono 49 i 
“furbetti” che sono stati pizzica-
ti con il sistema di controllo che 
il Comune di Acqui Terme ha 
adottato. Da tempo l’Ammini-
strazione comunale ha raffor-
zato la vigilanza con l’introdu-
zione del vigile di quartiere, in-
tegrato con la videosorveglian-
za e le segnalazioni anonime 
per contrastare l’illecito feno-
meno degli abbandoni dei rifiu-
ti. Salgono così a 24.500 euro le 
notifiche che la Polizia locale 
ha sottoscritto. «Se in passato 
abbiamo svolto un’azione infor-
mativa - spiega l’assessore al-
l’Ambiente, Maurizio Giannetto 
- da qualche tempo stiamo adot-
tando una politica sanzionatoria 
contro gli abbandoni e l’inciviltà. 
Negli ultimi mesi, si è ridotto 

l’abbandono dei rifiuti, anche 
se rimane qualche ‘furbetto’ che 
pensa di restare impunito. In 
questi rifiuti abbandonati si tro-
va spesso materiale riciclabile e 
risulta davvero difficile entrare 
nella mentalità di questi incivili, 
che, senza alcuna spesa e fati-
ca potrebbero comportarsi co-
me persone per bene e salva-
guardando l’ambiente nel qua-
le insieme a noi vivono. Ho a 
cuore il rispetto della legalità e 
dell’ambiente, il decoro dei no-
stri paesi e del nostro territorio. 
Abbandonare rifiuti è un gesto 
scellerato che va contro l’am-
biente, il proprio territorio e il 
senso comune di cittadinanza». 
Se è vero dunque ciò che dice 
un vecchio proverbio, “uomo 
avvistato mezzo salvato”, il con-
siglio è quello di non azzardare 
comportamenti illeciti. Le video 
trappole, così come le segna-
lazioni, saranno all’ordine del 
giorno. 

Gi. Gal.

Abbandono rifiuti in città 

Già pizzicati 49 “furbetti”

Certo, anche i vescovi possono esa-
gerare. Le parole (lette da me casual-
mente) di uno di loro, però, pronuncia-
te nell’omelia della festa patronale del-
la sua città, mi hanno colpito. Ne tra-
scrivo qualcuna. 

“Ci sono molti devoti oggi, ma pochi 
credenti. Il devoto è chi in chiesa si 
batte il petto, bacia i santini, fa gli in-
chini ma poi nella vita è razzista, in-
differente, accetta con tranquillità, co-
me dice il Papa, l’iniquità, l’ingiustizia”. 
“Questo non significa battagliare contro 
i devoti ma impegnarsi perché la de-
vozione cristiana, che è frutto di ascol-
to e non di parole mie, diventi una de-
clinazione nella vita di affari, di fabbri-
ca, affettiva, sociale e politica. Troppo 

comodo baciare un santino e poi man-
giarsi con il portafoglio il collega di la-
voro”. 

“Se moltiplichiamo le processioni, le 
Madonne, i rosari non cambia niente: 
l’Italia è devota da morire ma ha un 
razzismo all’80 per cento. Un’iniquità 
di giudizio nei confronti dei poveri che 
fa paura, una rancorosità anche nelle 
chiese che è impressionante. Essere 
cristiani non è fuggire dal mondo ma è 
impegnarci per realizzare il Regno dei 
cieli nell’oggi che ci è dato di vivere, 
con l’esempio della nostra vita”. 

«Non mancano minacce, interne ed 
esterne alla chiesa: quanta gente prega 
perché il Papa muoia presto. Ve lo garan-
tisco. Nel mondo c’è tanta persecuzione 

contro la Chiesa, in Italia non c’è quella fi-
sica, finora, ma quella psicologica e mo-
rale ci fa a pezzi. La Chiesa soffre molto 
più dal di dentro che dall’esterno oggi. È 
un fatto nuovo, eclatante”. 

Da queste parole esce un quadro ec-
clesiale piuttosto desolante. Certo non tut-
to nella chiesa è così, ci mancherebbe. 
Però, mi pare che valga davvero la pena 
di seguire il consiglio finale di questo ve-
scovo: “farsi portatori nella vita personale 
e di relazione del messaggio di giustizia e 
amore del Vangelo”. 

 (Le parole trascritte sono di mons. Ar-
mando Trasarti, vescovo di Fano, Fos-
sombrone, Cagli e Pergola, pubblicate sul 
“Corriere Adriatico: Quotidiano delle Mar-
che”, del 15 luglio scorso). M.B.

Devozione razzismo
Una parola per volta
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VIAGGI DI UN GIORNO

Sabato 3 agosto 
LAGO D’ORTA e ISOLA di SAN GIULIO 

Domenica 11 agosto 
Funivia Skyway MONTE BIANCO 

Giovedì 15 agosto 
Santuario VICOFORTE 
+ MONDOVÌ e pranzo di Ferragosto 

Domenica 18 agosto 
SAINT VINCENT + CHAMOIS 
Domenica 25 agosto 
COGNE, cascate di LILLAZ, 
parco del Gran Paradiso 

Domenica 1 settembre 
Tour in battello 
delle CINQUE TERRE 

Domenica 8 settembre 
VICENZA e VILLE VENETE 
+ il santuario di Monte Berico 

WEEK END

14 e 15 settembre PORQUEROLLES e Gole VERDON          

21 e 22 settembre ISOLA D’ELBA 

5 al 6 ottobre VOLTERRA e SAN GIMIGNANO 

2 e 3 novembre VENEZIA

TOUR ORGANIZZATI
Dal 28 luglio al 2 agosto 
AMSTERDAM e OLANDA del NORD 

Dal 5 al 22 agosto 
CAPO NORD e isole LOFOTEN 
Dall’11 al 16 agosto                               
• BARCELLONA 
• AMSTERDAM e OLANDA del NORD 
• COSTIERA AMALFITANA 

e tour della CAMPANIA 
• VIENNA, SALISBURGO 

e navigazione DANUBIO 

Dall’11 al 17 agosto                               
• BORDEAUX e la costa Atlantica 
• COPENAGHEN e la DANIMARCA 
• Tour delle FIANDRE 
• BERLINO e MONACO 

Dall’11 al 19 agosto 
Gran tour dell’ANDALUSIA

Dall’11 al 18 agosto 
• BRETAGNA e NORMANDIA 
• Tour PUGLIA e MATERA 
• Tour SICILIA e isole EGADI 
• PRAGA, VIENNA, BUDAPEST e LUBIANA 

Dall’11 al 20 agosto 
• POLONIA 
• Gran tour della SCOZIA 

Dall’11 al 21 agosto 
• HELSINKI e REPUBBLICHE BALTICHE 
• Gran tour PORTOGALLO con ALGARVE 

Dal 12 al 16 agosto 
• PARIGI e la REGGIA di VERSAILLES 
• Tour BUDAPEST 
• Tour PRAGA 
• Tour SLOVENIA, CROAZIA 

e laghi di PLITVICE

Dal 15 al 18 agosto 
• DOLOMITI e treno Rosso del Bernina 
• ISOLA di PONZA 
Dal 19 al 24 agosto 
• COSTIERA AMALFITANA 

e tour della CAMPANIA 

• MADRID, TOLEDO e VALENCIA 

Dal 29 agosto all’1 settembre ALSAZIA 
Dall’1 al 7 settembre 
• Tour CALABRIA e MATERA 

• Tour CROAZIA e laghi PLITVICE 
Dal 13 al 15 settembre MONACO e  castelli 
Dal 22 al 29 settembre 
Tour della SICILIA 

Dal 29 settembre al 5 ottobre 
Tour GRECIA Classica

Dal 21 al 28 settembre 
SARDEGNA in villaggio Soggiorno mare con escursioni! 
Dall’1 al 6 ottobre DUBAI e ABU DHABI 

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

16 novembre 
Crociera del “Piccolo” Costa Vittoria: 
MALDIVE, SRI LANKA e INDIE

TOUR IN AEREO

Monastero Bormida. Si ter-
rà al Castello di Monastero 
Bormida al 27 luglio al 18 ago-
sto la mostra “Non solo terra” 
di Renza Laura Sciutto. L’inau-
gurazione sarà sabato 27 lu-
glio alle ore 18 a cura del prof. 
Carlo Prosperi. Questo l’orario 
della mostra: venerdì e sabato 
ore 16 – 19; domenica ore 
10,30 - 12,30 e ore 16 – 19. 
Fuori orario su appuntamento  

tel. 0144 88012 - 328 
0410869 - 349 3754705. 

Questa la presentazione 
della mostra da parte del prof. 
Carlo Prosperi: 

«Sabato 27 luglio nelle sale 
a pianterreno del castello di 
Monastero Bormida avrà luogo 
l’inaugurazione della mostra di 
ceramiche raku di Renza Lau-
ra Sciutto: un selezionato cam-
pionario del suo repertorio arti-
stico che svaria dalla creazio-
ne fantasiosa di materiale fitti-
le ispirato dall’osservazione e 
dallo studio del mondo natura-
le, in primis della botanica, ma 
senza trascurare la zoologia, 
all’ambito dell’oggettistica e 
della produzione vascolare. 
Mossa da una innata sensibili-
tà ecologica, l’artista si dimo-
stra particolarmente interessa-
ta ai rischi di mutazione gene-
tica che l’uso incontrollato di fi-
tofarmaci, di diserbanti e di al-
tri disinfestanti - responsabili, 

insieme alle emissioni nell’at-
mosfera di sostanze tossiche e 
al dissennato abuso di mate-
riale plastico non biodegrada-
bile, dell’inquinamento attuale 
- potrebbe provocare. 

Di qui la creazione di forme 
ibride, tra il vegetale e il mine-
rale, di una bellezza inquietan-
te, che preconizzano l’avvento 
di una realtà “altra”, difforme 
da quella che siamo consueti 
vedere e quindi, per certi versi, 
straniante. A tale scopo Renza 
si produce in invenzioni che di-
latano in maniera estrosa ma 
anche abnorme l’infinitamente 
piccolo e danno plastica evi-
denza ai nostri incubi, quasi ci 
muovessimo in una dimensio-
ne onirica, frutto del connubio 
tra l’inconscio e la fantascien-
za.  

Questo filone creativo si pre-
sta a sempre nuove soluzioni 
sperimentali: è un work in pro-
gress da cui escono via via 
manufatti sorprendenti per la 
loro originalità (ad esempio, 

l’inedita “creatura marina”). Ma 
lo stesso si può dire per l’altro 
filone, giacché neppure nel-
l’oggettistica e nella produzio-
ne vascolare Renza ama ripe-
tersi: anche qui, vuoi per la 
scelta delle tinte, vuoi per la 
conformazione delle opere, 
nelle quali il raku si combina 
spesso con materiali allotrii (si 
vedano i “Vasi-bulbo” con ger-
mogli in rame) e, in ogni caso, 
non persegue alcuna standar-
dizzazione, ella gioca con la 
casualità tipica del processo 
piegandola alle proprie esi-
genze, all’estro che di volta in 
volta la mente e il cuore le sug-
geriscono.  

Per questo potremmo anche 
parlare di divertimento, nel 
senso etimologico del termine: 
quello di deviare, di volgere al-
trove il proprio passo, su stra-
de non ancora battute, segua-
ce in questo di Baudelaire, che 
dirigeva il suo viaggio “al fon-
do dell’Ignoto per trovarvi il 
nuovo”» (Carlo Prosperi)  

Monastero B.da • Dal 27 luglio al 18 agosto 

“Non solo terra” 
di Renza Laura Sciutto

Acqui Terme. La Società 
Italiana di Storia Militare 
(Sism), fondata nel 1984 da 
Raimondo Luraghi e forte di ol-
tre 400 soci, presenta lunedì 
29 luglio alle 21, a Palazzo Ro-
bellini, col patrocinio del Co-
mune di Acqui, le sue pubbli-
cazioni più recenti. Il primo, 
Italy on the Rimland (l’Italia sul 
confine tra Est e Ovest), è un 
poderoso volume in due tomi (I 
Intermarium, II Suez) che, at-
traverso 83 articoli di ben 70 
autori, tra cui il capitano Ferdi-
nando Angeletti, analizza in 
modo nuovo i diversi ruoli stra-
tegici e geopolitici che la Peni-
sola Centrale del Mediterraneo 
ha svolto e continua a svolge-
re negli equilibri mondiali. Co-
me sottolinea nell’introduzione 
Lucio Caracciolo, direttore del-
la rivista Limes, la collisione tra 
gli Imperi del Mare (Inghilterra, 
poi Stati Uniti) e gli Imperi Con-
tinentali (Russia e Cina) ha tra-
sformato l’Italia da Porta 
d’Oriente in bastione orientale 
dell’Occidente, ma anche in 
una vitale arteria della rotta di 
Suez verso l’Estremo Oriente, 
ora percorsa in senso inverso 
dalla “via della seta marittima” 
proposta dalla Cina. L’altro vo-
lume Velletri 1744, scritto da 

Virgilio Ilari e Giancarlo Boeri e 
riccamente illustrato da Rober-
to Vela, riguarda invece un epi-
sodio della guerra di succes-
sione austriaca (1740-1748), 
che noi in Piemonte ricordiamo 
per l’insurrezione di Genova 
(1746) e la battaglia dell’As-
sietta (1748).  

Il volume riguarda invece la 
fase precedente, col tentativo 
spagnolo di riconquistare la 
Lombardia austriaca e il suc-
cessivo tentativo austriaco di 
riconquistare Napoli e la Sici-

lia, bloccato a Velletri dagli 
eserciti borbonici di Spagna e 
di Napoli. 

 La presentazione dei due 
volumi avviene nel contesto di 
un seminario aperto organiz-
zato dalla Sism per i giovani 
laureandi e dottorandi di storia 
militare, che si svolge il 29 e il 
30 a Palazzo Robellini e sarà 
seguito il 31 da una visita alla 
grande Biblioteca Militare di 
Varallo Sesia, ospitata presso 
l’Istituto Storia del 900 e ricca 
di oltre 25.000 volumi.

Lunedì 29 luglio 

Una serata a Robellini con la storia militare

Acqui Terme. Sarà un caso, 
ma c’è la luna, con un trovato-
re - sì un poeta, poiché trobar 
è verbo di composizione, in un 
tempo (sec. XII) in cui versi e 
musica costituivan binomio in-
solubile; eccoci in Provenza, 
agli albori di una letteratura 
che potenti influenze ebbe an-
che dalle nostre parti. 

Sì: c’è la luna, con un trova-
tore, con un che di spaziale, 
nella litografia a sei colori di 
Giorgio De Chirico. È impres-
sa sulla coperta del catalogo 
dei Maestri Contemporanei - 
Grafica a confronto, con la mo-
stra che, sino alla data del pri-
mo di settembre, sarà fruibile 
(ingresso libero) nelle sale 
d’arte di Palazzo Robellini.  

L’artista la licenzia nel 1970. 
A distanza di pochi mesi dal-
l’allunaggio, nel mare della 
tranquillità, del LEM/ippogrifo 
condotto dall’Apollo 11 
negli/nei infiniti/finiti [sic] spazi 
siderali. Nella opzione, si cer-
tifica uno spartiacque. Un pri-
ma/poi. Ecco i primi passi di 
Neil Armstrong/Braccioforte 
(ecco che la Storia si diverte: e 
se si volesse divertire pure il 
lettore, consigliamo di attinge-
re alle lunari teorie, tardo set-
tecentesche, ma barocche nel 
cuore, di “Frere Paul, Hermite 
de Paris”, che Salvatore Nigro 
illustra nella prefazione del vo-
lumetto a più voci L’imperatore 
inesistente, Sellerio, 1989). 

I primi passi dell’epica di 
Braccioforte, dunque. E il “pic-
colo/grande balzo”. Il che fa 
pensare agli interrogativi con 
cui, sempre in quel fatidico lu-
glio ‘69, si crucciava Eugenio 
Montale. Come la conquista 
della luna, in poesia, cambia la 
percezione della “pallida” e 
fredda Selene”? “L’ombrello 
non impedisce a Debussy e 
D’Annunzio di mimare la piog-
gia”: la prima risposta, arguta, 
di Don Eugenio non esclude 
più profonde riflessioni del 
poeta/giornalista, forse già in 
odore di Nobel, sul “Corriere 
della Sera”. Eccoci alla data 

del 17 luglio ‘69, in largo anti-
cipo sul momento clou: e Mon-
tale delinea lo status dell’arte 
come fuga dalla realtà.  

*** 
Ma è meglio non divagare. 

Semmai più giusto provare a 
introdurre una domanda: De 
Chirico percepì, o meno, la 
portata epocale dell’evento 
1969 lavorando - conquistata 
la Luna - al bulino? Risposta 
impossibile (a meno di scorrer 
diari ed epistolari). Ma utile per 
condurre qualche ulteriore 
escursione. E paragonare la 
luna (sempre “in quarto”) ‘70 a 
quella ‘45 (sempre in litografia) 
che l’artista aveva abbinato ad 
una poesia di Bruno Barilli. Je 
suis comme la lune. 

Il tutto da un’idea del critico 
d’arte Velso Mucci, promotore 
- attraverso il “Concilium Litho-
graphicum” - di un non inedito 
abbinamento tra le immagini e 
i versi dei poeti di maggior va-
glia. Non inedito. Ma baciato 
dalla buona sorte. Con felicis-
simi esiti, nati dal lavoro com-
binato di Palazzeschi & Mac-
cari, di Barilli & De Chirico, di 
Ungaretti & Fazzini, di Alberto 
Savinio (“pittore” & scrittore; 
ecco le metamorfosi «Poltro-
mamma» e «Poltrobabbo», e 
versi non troppo gentili a com-
porre le ombre...). 

E così, ben prima nel 1969 
possiam scoprire un Barilli 
“astronauta”. Al tavolo. Di spal-

le. La luna, eccola, straborda 
la cornice di una finestra. For-
se sta scrivendo la nostra poe-
sia magica. Esoterica. Un po-
co sciamanica. Quanto c’è di 
luna, di lunare, in Barilli! per-
ché “comme la lune j’ai mes 
quartiers, mes moitiés et mes 
plènitudes”. Et j’ai l’air de vo-
yager – mais je suis immobile, 
toujours immobile – ce sont les 
nuages qui voyagent.” Non so-
lo. Anche un paragone. Igno-
rante come la luna. Con mali-
ziose trasformazioni leopardia-
ne. 

***  
Il gioco, però, per l’estate di 

Palazzo Robellini, è bel che 
costruito: non resta che anda-
re a caccia di luna nelle lito-se-
ri-xilografie, della collezione 
Benzi/Dolermo: e tra casellari, 
momenti magici e acqueforti 
astrali ne verrà fuori un picco-
lo repertorio. Che in fondo ser-
virà a dimostrare che la Luna 
sempre può suggerire (e conti-
nuare a suggerire: meno ma-
le!), agli artisti - non importa se 
del verso, del suono, del pen-
nello...- “immagini di falce, del 
corno, del velo, dello specchio 
oscurato. E dalle varie fasi del-
la luna i pescatori, gli aruspici 
e i viaggiatori sedentari - così 
continua Montale - potranno 
trarre presagi, auguri. E tutto 
un vasto repertorio di ciò che, 
in altri tempi, fu detto poesia”. 

 G.Sa 

La mostra promossa da Adriano Benzi e Rosalba Dolermo per tutto agosto 

A Robellini, una caccia alla luna  
tra le stampe dei Maestri del sec.XX

Acqui Terme. Alberto Gaviglio, nostro con-
cittadino, che nella band La Locanda delle Fa-
te ricopriva i ruoli di strumentista (ora al flauto, 
ora alla chitarra), e di voce solista (torniamo agli 
anni 1977-1978; e poi 1999 e ancora 2017…, 
per le celebrazioni dei 20 e dei 40 anni) - ha da 
poco scritto e musicato e interpretato una pic-
cola canzone dedicata a Genova. Che lui defi-
nisce “città dei suoi illustri maestri cantautori”.  

A pochi giorni da “L’isola in Collina”, a Rical-
done, il paese di Luigi Tenco, con le imminenti 
serate in programma in questo fine luglio (e si ri-
manda agli articoli dedicati in questo numero), e 
a due settimane dal triste primo anniversario del 
crollo del Ponte Morandi, ne proponiamo il te-
sto qui di seguito, rimandando al web per 
l’ascolto (“una registrazione, è vero, molto scar-
na e casalinga - così scrive Alberto - ma so che 
sarò perdonato... basta che si pensi alla so-
stanza...; spero proprio di non deludere chi mi 
segue…”). 
Canzone per Genova  

“Polvere d’oro sui tetti / sotto i portici l’aria che 
danza/ io...finito il lavoro/ motore musica e stra-
da che stanca/ ti faccio mia: sei bella.../ adesso 

sei ancora più bella/ tra le luci fumè del tra-
monto/ e la timida scia di una stella.//  

Genova, muri che toccano il mare/ Genova, 
con quel profumo di sale/ Genova, in braccia a 
poeti e mercanti/ stretta sul mare, lontana dai 
campi.//  

Vicoli intrisi di birra e di amici/ a sorseggiar 
sogni dentro un bicchiere/ girovagar senza me-
ta e radici/ tra umidi porfidi sporchi di sale./ An-
goli bui a mezzogiorno/ sotto cieli di grigio e di 
blu/ gelosie screpolate dal vento/ dove può an-
che affacciarsi (dove già si è affacciato) Gesù.//  

Genova, bucce d’arance e poesia/. Genova, 
dal mare è già nostalgia/ Genova, che cresce 
ma è sempre uguale/ basta socchiudere gli oc-
chi e annusare .//  

E vecchi bar con i muri dipinti/ dove si spre-
cano ammazza- caffè / per aiutare sorrisi un po’ 
stanchi/ e dar più voce a “cume ti ste’?” (“cume 
che l’è?”).//  

Genova bella, della mia vita imperfetta/ Ge-
nova, quando si fa più fatica/ quando il sogno 
diventa sconfitta/ sei sola garza per ogni feri-
ta”//. 

G.Sa

Per Luigi, e per la tragedia dell’anno passato 

La Genova di Alberto Gaviglio: nostalgie,  
poesia, e una città “garza per ogni ferita”  
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Teresio AMANDOLA 
I familiari, commossi e confor-
tati da tanta partecipazione, 
vogliono ringraziare tutti colo-
ro che hanno espresso il loro 
cordoglio per la perdita del ca-
ro Teresio. Ringraziano anche 
chi vorrà unirsi nuovamente in 
suo ricordo nella s.messa di 
trigesima che verrà celebrata 
sabato 3 agosto alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Bi-
stagno.

RINGRAZIAMENTO 

Giuseppe Piero DANIELE 
È mancato all’affetto dei suoi 
cari lunedì 8 luglio 2019. Con 
sconforto e dolore lo annun-
ciano, a quanti l’hanno cono-
sciuto, stimato ed apprezzato, 
il fratello Giuliano e la moglie. 
La s. messa di trigesima verrà 
celebrata sabato 3 agosto alle 
ore 17 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco in Ac-
qui Terme.

ANNUNCIO 

Salvatore LO SARDO 
1946 - † 21/07/2019 

È mancato all’affetto dei suoi ca-
ri. «Paul Gauguin diceva: “Cuci-
nare suppone una testa leggera, 
uno spirito generoso e un cuore 
largo”».  Ecco, lo zio era questo, 
una persona speciale per tutti 
noi, un esempio da seguire. Un 
uomo di altri tempi con modi gen-
tili e garbati, uno zio amico, dal 
sorriso buono. Possiamo solo dir-
ti Grazie dal profondo del cuore.

ANNUNCIO 

Anna TOSI 

di anni 92 

Domenica 21 luglio 2019 è 

mancata all’affetto dei suoi ca-

ri. Ne danno il triste annuncio i 

nipoti e pronipoti.

ANNUNCIO 

Irma LAZZARINO 
“In una luce che non ha tra-
monto, continui a vivere nel 
nostro cuore con infinito amo-
re”. Ti ricorderemo nella 
s.messa di trigesima che verrà 
celebrata nella chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo in Deni-
ce sabato 27 luglio alle ore 16. 
Le tue figlie e parenti tutti

TRIGESIMA 

Franca PICHINO 

ved. Balocco 

I figli e la nuora ricorderanno 

nella preghiera la cara Franca 

nella messa che verrà cele-

brata domenica 28 luglio alle 

ore 11 nella chiesa parrocchia-

le di Cristo Redentore.

TRIGESIMA 

Antonietta MANSUETO 
in Ciarmoli 

Nel 20° anniversario dalla 
scomparsa i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto 
e rimpianto nella santa messa 
che verrà celebrata domenica 
28 luglio alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Cristo Re-
dentore. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO 

Angelo Alessandro 
BISTOLFI 

Ad un anno dalla scomparsa la 
famiglia lo ricorda con molto 
affetto nella messa che verrà 
celebrata domenica 28 luglio 
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Si 
ringraziano quanti vorranno 
essere presenti.

ANNIVERSARIO 

Giancarlo MARCHISIO 
“Il tuo affetto, la tua presenza 
sono sempre nei nostri cuori”. 
Nel 18° anniversario dalla 
scomparsa, la moglie Maria 
Cristina, il figlio Roberto ed i 
parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto nella s.messa 
che sarà celebrata domenica 
28 luglio alle ore 17 nella chie-
sa parrocchiale di San France-
sco. Si ringrazia quanti vorran-
no unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO 

Giuseppe ROVELLI 
Nell’11º anniversario dalla 
scomparsa, la famiglia lo ricor-
da con immutato affetto nella 
santa messa che sarà cele-
brata domenica 28 luglio alle 
ore 11 nella chiesa di Sant’An-
na in Montechiaro Piana. Un 
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO 

Gemma ZUNINO 
Nel 1° anniversario dalla sua 
scomparsa, il figlio Massimo, 
la nuora Titti, le nipoti Anna-
giulia e Ludovica unitamente ai 
parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto nella s.messa 
che verrà celebrata domenica 
28 luglio alle ore 18 in catte-
drale. Si ringraziano quanti 
vorranno partecipare al ricordo 
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO 

Graziella LEVO 
in Parodi 

“Vivi sempre nel cuore di chi 
continua a volerti bene”. Nel 
15° anniversario dalla scom-
parsa il marito Luigi, i figli Ago-
stino e Mauro, le nuore, i nipo-
ti, il fratello, la cognata, gli ami-
ci ed i parenti tutti la ricordano 
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 4 agosto ore 
11 nella chiesa parrocchiale di 
Melazzo. Si ringraziano quanti 
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO 

Tommaso ALEMANNI 
“Veglia e proteggi chi ti porta 
nel cuore”. La moglie ed i fa-
miliari tutti lo ricordano nel 4° 
anniversario con la santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 4 agosto alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Alice 
Bel Colle. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO 

Pietro (Pierino) 
BONIFACINO  

“La distanza può impedire tan-
te cose: un bacio, un abbrac-
cio, non un pensiero”. Nel 6° 
anniversario dalla scomparsa i 
familiari lo ricordano nella s. 
messa che verrà celebrata do-
menica 4 agosto alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di 
Ponzone. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO 

Paolo Andrea REPETTO 
“Nulla in questo mondo si 
estingue, ma con moto alterno 
tramonta e risorge” (Lucio An-
neo Seneca). Domenica 4 
agosto alle ore 11 in cattedra-
le sarà celebrata la s.messa 
nel secondo anniversario della 
scomparsa. Un grazie a quan-
ti si uniranno nel ricordo. 

Ciao Paolo, D.

ANNIVERSARIO 

Alessandro ABBATE 
“Chi ti ha amato, chi ti ha co-
nosciuto, ti ricorderà per sem-
pre”. Nel 4° anniversario dalla 
scomparsa la moglie Rita, il fi-
glio Stefano unitamente ai pa-
renti tutti lo ricordano con im-
mutato affetto nella s.messa 
che verrà celebrata domenica 
11 agosto alle ore 11,30 nel 
santuario della Madonna Pel-
legrina. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO 

Dino FALLABRINO 
Tutti lo potranno ricordare nel-
la s.messa che verrà celebrata 
domenica 28 luglio alle ore 
9.45 nella chiesa parrocchiale 
di Sant’Andrea in Cartosio. 
Durante la celebrazione verrà 
anche ricordato il papà Enrico. 
La famiglia Fallabrino ringra-
zia.

ANNIVERSARIO 

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

ANNIVERSARIO 
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Giovanni ABRILE 
2003 - 2019 

“Il tuo ricordo ci accompagna ogni 
giorno con l’affetto di sempre”. 
Nel 16º anniversario dalla scom-
parsa lo ricordano con immutato 
affetto i familiari unitamente a pa-
renti, amici e a tutti coloro che lo 
hanno stimato, nella s.messa che 
sarà celebrata domenica 28 luglio 
alle ore 11 nella parrocchia di Bi-
stagno. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO 

Antonietta SELLITO 

Ad un anno dalla scomparsa i 

suoi cari la ricordano, con im-

mutato affetto, nella s. messa 

che sarà celebrata domenica 

11 agosto alle ore 11 nella 

chiesa parrocchiale Cristo Re-

dentore.

ANNIVERSARIO 

Domenico FOLCO 
È trascorso un mese dalla tua 
scomparsa, ma tu vivi e vivrai 
sempre nei nostri cuori; con 
profondo rimpianto ti ricorde-
remo nella s. messa che verrà 
celebrata domenica 28 luglio 
alle ore 10 nella chiesa di Ca-
stelnuovo Bormida. Un grazie 
a quanti si uniranno nel ricor-
do e nelle preghiere. 

I familiari

TRIGESIMA 

Remigio Giovanni 
BOGLIOLO 

Ad un mese dalla sua scompar-
sa, la mamma Rosa, la moglie 
Clara, i figli Erika e Roberto, con 
Andrea e Veronica, unitamente a 
quanti gli hanno voluto bene, lo 
ricordano con immutato affetto 
nella s.messa che sarà celebra-
ta domenica 28 luglio alle ore 10 
nella parrocchia di Moirano e rin-
graziano di cuore coloro che vor-
ranno offrirgli una preghiera.

TRIGESIMA 

Sergio RONCHI 
1944 - † 7/07/2019 

Ad un mese dalla scomparsa, 

la famiglia lo ricorderà con im-

mutato affetto nella s. messa 

che verrà celebrata sabato 3 

agosto alle ore 16.00 nella 

chiesa parrocchiale di Melaz-

zo.

TRIGESIMA 

Irene SORANO 
ved. Volpiano 

“I segni della tua bontà erano la-
voro e sorriso. Chi ti conosceva do-
veva volerti bene. Ci dà forza ora 
il ricordo del tuo modo di accetta-
re tutto con grande fede”. I fami-
liari e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto nella s. messa che 
verrà celebrata sabato 17 agosto 
alle ore 18 nella parrocchiale di S. 
Giulia in Monastero B.da. Grazie 
a quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA 

Filippo TARDIBUONO 
“Il tempo cancella molte cose, 
ma non cancellerà il ricordo 
che hai lasciato nei nostri cuo-
ri”. Il figlio, la sorella e parenti 
lo ricordano nella santa messa 
che verrà celebrata sabato 27 
luglio alle ore 18 in Duomo ad 
Acqui Terme. Si ringrazia 
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO 

Angelo COCORULLO 
“Dal cielo veglia sempre su di 
noi, sei il nostro angelo custo-
de”. Nel 3° anniversario dalla 
scomparsa lo ricordano con 
immutato amore la moglie Pi-
nuccia Baratta e tutti i familiari. 
La s.messa in suffragio verrà 
celebrata domenica 28 luglio 
alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Cavatore. Un gra-
zie di cuore a quanti si uniran-
no al ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO 

Antonino RINDONE 

Ad un anno dalla scomparsa i 

suoi cari lo ricordano, con im-

mutato affetto, nella s. messa 

che sarà celebrata domenica 

28 luglio alle ore 10,30 nella 

cattedrale di Acqui Terme e rin-

graziano quanti si uniranno nel 

ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO 

Angela FERRARIS 
in Dagnino 

Nel ricordarla a quanti le volle-
ro bene, i suoi cari pregano 
per lei nella s. messa anniver-
saria che sarà celebrata do-
menica 28 luglio alle ore 8 nel-
la chiesa parrocchiale di Viso-
ne. Grazie a chi si unirà nella 
preghiera.

ANNIVERSARIO 

Giuseppina MORENA 
ved. Cazzuli 

Nel 6º anniversario della 
scomparsa i familiari la ricor-
dano con immutato affetto nel-
la s. messa che sarà celebrata 
domenica 28 luglio alle ore 
9.45 nella chiesa parrocchiale 
di Cartosio e ringraziano quan-
ti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO 

Roberto PIVOTTI 
È passato un anno da quando 
te ne sei andato. Ci manchi 
tanto, sei sempre nei nostri 
pensieri e nel nostro cuore in 
ogni momento del giorno. Ti ri-
cordiamo con amore giovedì 1 
agosto alle ore 18 nella chiesa 
di Sant’Antonio in Acqui Ter-
me. Si ringrazia chi volesse 
partecipare. 

I familiari

ANNIVERSARIO 

Monica TORNAGHI 
“Tu che hai lasciato nei nostri 
cuori tutto di Te, accompagna-
ci sempre col tuo amore”. Nel 
5° anniversario la santa mes-
sa di suffragio verrà celebrata 
giovedì 15 agosto alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di 
“San Pietro e Paolo” in Visone. 
Si ringraziano sentitamente 
quanti si uniranno nel ricordo e 
nella preghiera.

ANNIVERSARIO 

Guido Gilberto FAVERO 
“Chi ti ha amato, chi ti ha co-
nosciuto, ti ricorderà per sem-
pre”. Nel 5° anniversario dalla 
scomparsa la moglie Alma, la 
figlia Elena, il genero, i nipoti e 
parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto nella s.messa 
che verrà celebrata venerdì 16 
agosto alle 18 nella chiesa 
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO 

Gabriela GALLI 
ved. Rapetti 

“Sei sempre presente nei no-
stri cuori”. A un anno dalla 
scomparsa le figlie, i familiari e 
chi le ha voluto bene la ricor-
dano nella santa messa cele-
brata in cattedrale ad Acqui 
Terme sabato 17 agosto alle 
ore 18. Si ringraziano coloro 
che vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO 

Mirko LANTERO 
“Il tuo ricordo è sempre vivo 
nel nostro cuore”. Nel 9º anni-
versario della scomparsa, la 
moglie Anna, la nipote Mara ed 
i parenti tutti lo ricordano con 
affetto nella santa messa che 
sarà celebrata sabato 17 ago-
sto alle ore 17.30 nella chiesa 
parrocchiale di Morsasco. Si 
ringraziano quanti vorranno 
partecipare.

ANNIVERSARIO 

Giulio PRETE 
“Vivi sempre nel nostro cuore”. 
Nell’8° anniversario dalla 
scomparsa la moglie Franca, 
le figlie Roberta e Lorella, i ge-
neri, i nipoti ed i parenti tutti lo 
ricordano nella s.messa che 
verrà celebrata domenica 18 
agosto alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO 

Stefano CASTIGLIONI 

2009 - 19 agosto - 2019 

Tra poco saranno 10 anni che 

non sei più tra noi. In questa 

circostanza vogliamo ricordar-

ti a chi ti ha voluto bene ed agli 

amici. 

I tuoi cari

RICORDO 

Altre necrologie 
a pagina 7

Maria MINETTI Ottavio DE MARTINI Anna PINTORE 
ved. De Martini in De Martini 
6 agosto 2009 23 febbraio 2005 8 dicembre 2013 

“Quando qualcuno che ami diventa un ricordo, portalo sempre nel cuore.... Tra le braccia di un an-
gelo siete volati via da qui. Sappiamo che siete in buone mani adesso, ma il pensiero di non po-
tervi abbracciare ci fa sentire più tristi che mai. Vi vogliamo bene e ci mancate tantissimo”. 
 Nel 10° anniversario della scomparsa di Mamma, nel dolce ricordo di papà Ottavio e dell’amata 
Anna, con il nostro amore che non avrà mai fine e con il vostro affetto nel cuore, annunciamo la 
s.messa che sarà celebrata in vostra memoria domenica 28 luglio alle ore 11.15 nella chiesa par-
rocchiale di Ricaldone. Con profonda gratitudine, ringraziamo sentitamente quanti vorranno par-
tecipare. Renzo e Federica

RICORDO 

Marinella MARTINI 
La tua morte, inattesa e rapi-
da, lascia in tutti noi un gran 
vuoto, ma sarà sempre vivo il 
tuo ricordo. Con rimpianto e te-
nerezza infinita ti ricordiamo e 
preghiamo per te nella s.mes-
sa che si celebrerà domenica 
28 luglio alle ore 11.15 nella 
parrocchia di Ricaldone e rin-
graziamo anticipatamente 
quanti vorranno prenderne 
parte. I tuoi cari

TRIGESIMA 
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Il brano del vangelo di Luca di domenica 28, 
approfondisce il concetto di intercessione. Si 
parla di tre amici, che si trovano a interloquire 
tra loro, su un caso di necessità umana, im-
provvisa e urgente. “Se uno di voi ha un ami-
co che va da lui a mezzanotte a dirgli: presta-
mi tre pani”; il fatto è sorprendente, perché non 
è proprio educazione andare a svegliare un 
amico, la sua famiglia, a mezzanotte, per chie-
dergli tre pani; però è esemplare per l’amicizia 
che certamente intercorreva tra i due, i quali 
dovevano essere amici profondi, se tale era la 
fiducia dell’amico che si permetteva di impor-
tunare: “Sono in necessità; l’unico che mi può 
aiutare è il mio amico; non mi dirà di no; vado 
da lui, costi quel che costi”. Con questa para-
bola Gesù richiama in ogni credente il valore 
della amicizia umana, che è sollecitata a com-
piere piccoli e grandi gesti di altruismo, altri-
menti non comprensibili. Nello brano evange-
lico Gesù aveva appena insegnato ai discepoli 
la preghiera del Padre nostro. Quando chie-
diamo a Dio “rimetti a noi i nostri debiti” spes-
so dimentichiamo la seconda parte della fra-
se, che è condizionante, “come noi li rimettia-
mo ai nostri debitori”. Si può entrare in un rap-
porto confidente con Dio, solo se si sa condi-
videre la bellezza di un rapporto confidente 
con gli altri uomini. Il tizio della parabola osa 

bussare a mezzanotte alla porta dell’amico, 
che sta dormendo con la famiglia, certamente 
perché lui stesso non ha dubitato a lasciarsi 
importunare nel cuore della notte: non ha pau-
ra di vedersi negata la cortesia, di essere giu-
dicato importuno, perché a sua volta lui, con 
famiglia, si è lasciato importunare. All’”occhio 
per occhio” della Legge, Gesù vuole insegna-
re “amicizia per amicizia”. Ma la parabola ci ri-
serva una ulteriore, e ancora maggiore, sor-
presa, quando spiega che, questo coraggio di 
chiedere in ora critica un grosso piacere, non 
è per sé, per i suoi famigliari, ma per un terzo 
amico che è andato a bussare da lui, trovan-
dolo senza i tre pani. Nella breve catechesi 
Gesù insegna: “Chiedete e vi sarà dato”; le 
stesse parole che sono ripetute da Gesù 
quando dice “Dà a chiunque ti chiede”. Pos-
siamo chiedere a Dio di darci ciò di cui abbia-
mo bisogno nella misura in cui siamo disposti 
a dare a nostra volta a chiunque ci chiede. Ec-
co la triangolazione dell’amore: l’amicizia con 
Dio ci chiama all’amicizia con il prossimo. Scri-
veva il cardinal Martini: “Intercedere non vuo-
le dire solo ‘pregare per qualcuno’, ma fare un 
‘passo insieme’; per essere cristianamente ri-
solta, ogni situazione va affrontata “con, as-
sieme’. Il pane che si chiede a Dio non è mio 
ma nostro, va spezzato tra compagni”. dg

Il vangelo della domenica

È un discorso che coinvolge tutta la fede, e 
tutte le fedi! Moltissimi vivono la loro vita di qua 
nella prospettiva di una meta posta oltre. Ma 
siccome si trova difficile rispondere in modo 
soddisfacente a tante domande, si finisce per 
non cercare più risposte, poi per non porre ne-
anche più le domande, infine per non interes-
sarsi più dell’argomento. Anche le chiese fini-
scono con sorvolare su questo tema, pur sa-
pendo che per la fede è fondamentale. 

Il problema forse è proprio questo: prescin-
dendo dalla fede, si pone l’argomento sul puro 
piano della ragione, e qui… chi più ne ha, più 
ne metta. Si va dal romanticismo (ridurre il di-
scorso a esperienza personale individuale) al-
l’illuminismo (tutto un discorso razionale), pas-
sando per un linguaggio popolare che si rifà an-
cora all’immaginario dantesco, che in realtà og-
gi non è più utilizzabile. Le statistiche sul cre-
dere di oggi, anche se non siamo più abituati a 
sorprenderci, sono significative: la fede nella ri-
surrezione e nella reincarnazione più o meno si 
equivalgono, anche in ambito cattolico! “Il lin-
guaggio culturale dei novissimi è vecchio, non 
fa più presa. È un’eredità dantesca, che oggi 
non va più bene. Come immaginare un contesto 
a-temporale? Occorre trovare un nuovo imma-
ginario per l’aldilà: cosa non facile, anzi!” (Sal-
varani). Riportando il discorso sul piano della fe-
de, viene in mente un vecchio detto: “non dice 
come è fatto il cielo, ma come si va in cielo”. E 
se noi ci incaponiamo a chiedere chi, come, do-
ve, cosa, quando… ci accorgiamo che la rispo-
sta esauriente non la troviamo. O meglio, ognu-
no trova la sua, ma che difficilmente regge al 
confronto con le altre e difficilmente soddisfa la 
curiosità dell’uomo. 

I professori don Luigi Berzano, Paolo Ricca e 
Brunetto Salvarani, affrontando l’argomento da 
diverse angolature – la cultura moderna, la sto-
ria del cristianesimo, la lettura biblica… - ci han-
no aperto una panoramica in cui ci si può an-
che perdere. Più che la risposta alle domande, 
siamo stati condotti per mano ed individuare 
una strada. 

• L’aldilà è l’aiuto per dare senso e valore al-
l’al di qua. 

• Tra i due termini c’è la morte. Ma come va 
intesa la morte? 

• Nel Primo Testamento Dio agisce per la vi-
ta presente, storica del suo popolo, di qua! 
L’Esodo è emblematico nel descrivere l’opera 
di Dio storica, concreta. L’aldilà all’inizio è un 
concetto vago (sheol?). Solo molto avanti co-
mincia ad affiorare il discorso della risurrezione: 
prima come rinascita del popolo annientato dai 
nemici (Ezechiele), poi come trionfo dei martiri 
(Maccabei) infine come destino dei Giusti (Sa-
pienza). 

Nel nuovo Testamento Gesù Cristo è colui 
“che dà compimento”: è venuto di qua per por-
tarci… oltre, con sè. Vita, morte e… risurrezio-
ne! Questo termine diventa la chiave di volta. 
“La risurrezione di Gesù non è un articolo di fe-
de come gli altri. La risurrezione è l’articolo di 
fede per eccellenza. La fede cristiana è nata in-
contrando il Cristo risorto. Infatti è un errore rap-
presentare Gesù morto in croce: è risorto!! La 
croce è vuota, non c’è più appeso Gesù. È dif-
ficile trovare un simbolo cristiano per la risurre-
zione: forse la tomba vuota, ma come riprodur-
re gli incontri col risorto? Per quanto concerne 
il culto, spesso nelle nostre chiese le funzioni 
sembrano dei funerali: siamo fermi al venerdì 
santo, al Cristo appeso alla croce. Ci siamo di-
menticati della domenica, giorno della risurre-
zione!” (Ricca) 

• In Paolo abbiamo la parola finale: saremo 
sempre con il Signore! E qui finisce il discorso. 
E il termine del cammino di fede… 

• Come ci si arriva? (e siamo di nuovo al di 
qua): Mt. 25: le opere di misericordia sono quel-
le che segnano il cammino. 

Interessante notare che questo tema non co-
stituisce un problema ecumenico: è discorso 
centrale per tutti, perché termina in Cristo risor-
to. Possono variare tante sfumature (e questo è 
il bello e la ricchezza della nostra storia!) ma il 
punto d’arrivo è sempre Cristo. E’ lui il termine, 
il compimento. G. P. 

Dove eravate (se ci eravate) 
la sera del 20 luglio 1969, alle 
ore 22 e 17 minuti? Facile a 
dirsi: quasi sicuramente da-
vanti alla televisione che com-
mentava il primo passo sulla 
Luna di un uomo, l’americano 
Neil Amstrong. Fu un momen-
to epocale. Noi nello Spazio a 
400mila chilometri di distanza 
dal pianeta Terra! Emozione 
indicibile, fantasie scatenate, 
come colonizzeremo il nostro 
satellite, e da lì chissà dove 
andremo… 

A mezzo secolo di distanza, 
qualche somma si può tirarla. 
Le fantasie dell’epoca furono 
fertilizzante per cultura, lette-
ratura, design, arte, musica; 
ma l’uomo è rimasto ben saldo 
sul suo pianeta, perché la per-
manenza sul suolo lunare non 
è impresa (anche economica) 
da poco, è diventata meno in-
teressante di quanto apparis-
se allora e in più i nostri satel-
liti si sono spinti più in là, men-
tre sofisticati telescopi indaga-
no con maggiore profondità 
l’Universo. 

Adesso è tempo di buchi ne-
ri, di fisica e astronomia, di 
scienza che dialoga con la filo-
sofia; la colonizzazione di ciò 
che c’è al di là della nostra at-
mosfera ci interessa un po’ 
meno di allora. Doveva essere 
il possibile rifugio di un’umani-
tà post atomica, si sta rivelan-
do una meta prossima futura 
per un turismo milionario… 

Amstrong ebbe lo spirito di 
dire la frase giusta: “Un picco-
lo passo per l’uomo, un gran-
de passo per l’umanità”, che 
ora si può applicare in molte 
altre frontiere e scoperte, non 
necessariamente spaziali. 
Quei balzi sulle rocce lunari 
erano la fine di una corsa tra le 
due superpotenze dell’epoca 
(Usa e Urss); tagliato il presti-
gioso traguardo, la corsa per-
se man mano d’importanza e 
forza. 

Divenne più importante la 
permanenza nello spazio per 
tempi lunghi, per considerare 
le reazioni umane, per testare 
materiali e oggetti in quelle 
particolari condizioni. 

Non lo sappiamo, ma i cibi 
liofilizzati, i pacemaker cardia-
ci, la miniaturizzazione dei cir-
cuiti e componenti elettronici 
che ha portato alla successiva 
nascita di computer e softwa-
re, certi apparati medici per la 
dialisi renale o per il monito-
raggio, le celle solari ma anche 
tessuti, creme cosmetiche, cal-
zature speciali, prodotti ottici… 
Ecco cosa ha contribuito so-
prattutto a quel grande passo 
per l’umanità che sono i viaggi 
spaziali. 

Per il resto, le maree conti-
nuano a movimentare i nostri 
oceani, noi le guardiamo a vol-
te con la luna storta perché la 
nostra vita ha di quei chiari di 
luna che ci rendono un po’ lu-
natici. Oppure guardiamo la 
Luna con intensità e romantici-
smo, pensando al giorno in cui 
il nostro amore si coronerà con 
una bella luna di miele. Da far-
si a 400mila chilometri di di-
stanza dall’oggetto dell’amore 
di Pierrot. 

Nicola Salvagnin 

Sbarco sulla Luna: 
i Papi e il “mysterium lunae” 
50 anni dopo 

Paolo VI. Circa 600 milioni di 
persone in tutto il mondo han-
no seguito la diretta televisiva 
dell’allunaggio. Oltre 20 milio-
ni erano italiani. Tra di loro an-
che il Papa. Paolo VI si era re-
cato verso le 22 di domenica 
20 luglio alla Specola di Castel 
Gandolfo, dove aveva osser-
vato la Luna attraverso il tele-
scopio e ascoltato alcune in-
formazioni scientifiche dall’al-
lora direttore dell’osservatorio 
astronomico vaticano, padre 
O’ Connell. Poi aveva seguito 
davanti al televisore le fasi del-
l’atterraggio con il sostituto del-
la segreteria di Stato, mons. 
Benelli. 

“È un piccolo passo per un 
uomo, ma un passo gigante-
sco per l’umanità”. Sono le pa-
role pronunciate da Armstrong 
appena scesa la scaletta del 
Lem e dopo aver posto il primo 
piede sul suolo lunare. Poi la 
passeggiata lunare di Ar-
mstrong e Aldrin (Collins era ri-
masto in orbita lunare) che la-
sciarono sulla Luna una targa 
commemorativa: “Qui uomini 
del pianeta Terra per la prima 
volta posarono il piede sulla 
Luna. Siamo venuti in pace per 
tutta l’umanità”.  Pochi minuti 
dopo l’approdo del Lem Papa 
Montini inviava ai protagonisti 
questo messaggio: “Onore, 
saluto e benedizione a voi, 
conquistatori della Luna, palli-
da luce delle nostre notti e dei 
nostri sogni! Portate ad essa, 
con la vostra viva presenza, la 
voce dello spirito, l’inno a Dio, 
nostro Creatore e nostro Pa-
dre”. Non fu l’unico intervento 
del Pontefice per la storica im-
presa. La domenica preceden-
te aveva invitato tutti i fedeli a 
pregare per gli astronauti 
dell’Apollo 11 e domenica 20 
luglio all’Angelus, sempre da 
Castelgandolfo, aveva auspi-
cato che la conquista dello 
spazio significasse anche un 
vero progresso per l’umanità 
afflitta da guerre  – tra le altre, 
allora, nel Vietnam- e della fa-
me, sostenendo la necessità di 
non dimenticare, “nell’ebbrez-
za di questo giorno fatidico”, il 
bisogno e il dovere che “l’uo-
mo ha di dominare se stesso “. 
Paolo VI avrebbe poi ricevuto 
in udienza Armstrong e i suoi 
due colleghi in visita a Roma – 
città natale, tra l’altro, di Collins 
– il 16 ottobre 1969. “Con la 
più grande gioia nel cuore dia-
mo il benvenuto a voi, che su-
perando le barriere dello spa-
zio, avete messo piede su un 
altro mondo del creato”, il sa-
luto del Pontefice ai due astro-
nauti, accompagnati dalle ri-
spettive mogli e dai funzionari 
della Nasa. E ancora: “L’uomo 
ha la tendenza naturale ad 
esplorare l’incognito, a cono-
scere il mistero; ma l’uomo ha 

anche timore dell’incognito. Il 
vostro coraggio ha superato 
questo timore e, con la vostra 
intrepida avventura, l’uomo ha 
compiuto un altro passo verso 
una maggiore conoscenza del-
l’universo: con le sue parole, 
signor Armostrong: un passo 
gigante per l’umanità”. Gli 
astronauti regalarono al Papa 
la riproduzione della targa la-
sciata sulla Luna e il microfilm 
con i messaggi dello stesso 
Santo Padre e dei Capi di Sta-
to, ugualmente lasciati sul suo-
no lunare. Dopo l’udienza Ar-
mstrong, Aldrin e Collins ten-
nero una conferenza nell’aula 
del Sinodo dei Vescovi, la cui 
assemblea straordinaria si 
svolgeva proprio in quei giorni. 

Palazzo di Vetro. Quasi cin-
quant’anni dopo, Papa Fran-
cesco, nel 2017, si è collegato 
in diretta video con gli astro-
nauti della spedizione 52-53, 
guidata da Paolo Nespoli. 
“Siete un piccolo Palazzo di 
Vetro”, le parole di Bergoglio  
”Rappresentate tutta la fami-
glia umana nel grande proget-
to di ricerca che è la stazione 
spaziale”. “La cosmologia mo-
derna – le parole di Benedetto 
XVI agli astronomi di tutto il 
mondo – ci ha mostrato che né 
noi né la terra su cui viviamo 
siamo il centro dell’universo, 
composto da miliardi di galas-
sie, ognuna delle quali con mi-
riadi di stelle e pianeti”. 

Mysterium lunae. Se c’è un 
filo rosso che lega i pontefici 
moderni nel contemplare con 
sguardo di fede l’universo, è il 
“mysterium lunae”, che i teolo-
gi antichi consideravano carat-
teristico “non solo dell’identità 
della Chiesa, ma di ognuno di 
noi”, ha spiegato Papa Fran-
cesco, nell’udienza generale 
del 10 aprile scorso: “Questo è 
il mistero della luna; amiamo 
anzitutto perché siamo stati 
amati, perdoniamo perchè sia-
mo stati perdonati. E se qual-
cuno non è stato illuminato 
dalla luce del sole, diventa ge-
lido come il terreno d’inverno”. 
Giovanni Paolo II aveva usato 
la stessa immagine nell’omelia 
della Messa con cui ha con-
cluso il Giubileo del 2000: 
“Nella teologia patristica si 
amava parlare della Chiesa 
come ‘mysterium lunae’, per 
sottolineare che essa, come la 
luna, non brilla di luce propria, 
ma riflette Cristo, il suo Sole”. Il 
sole e la luna, Cristo e la Chie-
sa. Torna alla memoria il cele-
berrimo discorso “della luna” 
pronunciato a braccio da Gio-
vanni XXIII all’apertura del 
Concilio, in una piazza San 
Pietro irrorata dal chiarore lu-
nare: “Tornando a casa, date 
una carezza ai vostri bambini 
e dite: è la carezza del Papa”. 
La Luna, allora come oggi, 
continua a ispirarci. Nella fede 
come nella scienza. 

M.Michela Nicolais 

A 50 anni dall’allunaggio: 
cosa ci ha lasciato 
quel “piccolo passo per  l’uomo”

L’Azione Cattolica è chiama-
ta a rinnovare il cammino e i 
responsabili in una giornata di 
riflessioni a Garbaoli sabato 7 
settembre. I prossimi mesi sa-
ranno davvero speciali per tut-
ti i nostri aderenti: saremo 
chiamati a metterci in gioco! 

In autunno, infatti, inizierà il 
percorso assembleare in tutte 
le associazioni parrocchiali e 
diocesane che culminerà con 
l’assemblea nazionale della 
prossima primavera e che, sul-
la base della disponibilità e 
della democratica partecipa-
zione, porterà al rinnovo delle 
cariche associative di ogni or-
dine e grado. 

Questo appuntamento rap-
presenta per ciascuno di noi 
un momento di particolare im-
pegno, in cui siamo chiamati a 
riflettere, verificare e progetta-
re. 

Tutto questo avviene, come 
ben sappiamo, lavorando in-
sieme, attraverso quello stile 
sinodale tanto auspicato da 
Papa Francesco nei suoi do-
cumenti, stile che da sempre è 
una caratteristica peculiare 
della nostra associazione. 

Ecco che ogni associazione, 
a tutti i livelli, è chiamata con 
un impegno semplice ed entu-
siasmante, a coinvolgere i pro-
pri soci e a rileggere le proprie 
proposte ed i propri cammini 
per essere oggi parte attiva 
della “Chiesa in uscita”. 

Sarà sicuramente un anno 
intenso: tra novembre e di-
cembre ci saranno le assem-
blee parrocchiali, poi nei primi 
mesi del 2020 sarà la volta 
dell’assemblea diocesana, che 
avrà il compito di leggere in 
maniera attenta le caratteristi-
che e le necessità della nostra 
realtà territoriale e progettare 
di conseguenza il percorso del 
prossimo triennio. 

Le linee guida per i cammini 
assembleari delle nostre asso-
ciazioni particolari, saranno 
tracciate già a partire dalla 
Garbaoli Responsabili, che 
quest’anno avrà luogo sabato 
7 settembre (con auspicabile 
arrivo la sera prima, per inizia-
re i lavori al mattino in maniera 
puntuale alle 8,45). 

In questo percorso, come 
detto, c’è bisogno del contribu-
to di tutti. 

Per questo motivo invitiamo 
a Garbaoli quanti già ricopro-
no un incarico in associazio-
ne, chi fa parte del consiglio 
diocesano o delle presidenze 
parrocchiali e chi in generale 
ha a cuore la vita dell’Azione 
Cattolica, sacerdoti compresi, 
per prendere parte a questo 
importante appuntamento, al 
fine di definire insieme, i prin-
cipi del cammino che ci atten-
de. 

Barbara Grillo 
Vicepresidente diocesana 

degli adulti 

Sabato 7 settembre 

L’AC a Garbaoli rifletterà sul futuro
Venerdì 26 luglio 

Pellegrinaggio 
diocesano 
in Terra Santa 

Venerdì 26 parte il pellegri-
naggio diocesano in Terra 
Santa organizzato dall’AC. 21 
pellegrini della Diocesi con il 
Vescovo Mons. Luigi Testore  
più 14 fedeli di Roma, Pesca-
ra e Bari.  

Il gruppo, guidato dal ge-
suita Franco Annicchiarico, vi-
siterà i luoghi che la Bibbia 
racconta e che, sperimentan-
doli direttamente, possono 
dare corpo alla Parola in mo-
do del tutto speciale: dal de-
serto del Neghev al Santo se-
polcro, da Betlemme a Naza-
reth, da Gerusalemme e Ca-
na, il lago di Tiberiade, Cafar-
nao, Masada, il monte delle 
Beatitudini.  

Ogni tappa sarà l’occasio-
ne per approfondire il rappor-
to con il Signore, condividen-
do anche un briciolo della 
Sua esperienza terrena.  

“Non saremo soli” sottoli-
nea il presidente diocesano 
dell’AC, Flavio Gotta “ma 
portiamo con noi le persone 
delle nostre comunità e al 
ritorno contiamo di condivi-
dere la bellezza di un in-
contro privilegiato che non 
lascia indifferenti e che spe-
riamo ci aiuti per il cammino 
futuro della nostra Chiesa lo-
cale”. 

PER RIFLETTERE

La due-giorni ecumenica 
di Garbaoli sull’aldilà
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In ricordo di Salvatore Lo Sardo 
Acqui Terme. Pubblichiamo in seguente ricordo: «Paul Gau-

guin diceva: “Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito 
generoso e un cuore largo”. Ecco, lo zio era questo, una perso-
na speciale per tutti noi, un ottimo esempio da seguire. Si po-
trebbe dire un uomo di altri tempi dai modi gentili e garbati. 

Dotato di un’estrema sensibilità ed una spiccata attitudine al 
non dire mai di no. Siamo stati tutti come dei figli per te e ognu-
no di noi vorrebbe dirti tante cose, ma è difficile trovare le paro-
le in questo momento. Noi nipoti ti ricorderemo sempre e nel ri-
cordo ti ameremo ancora, possiamo solo dirti grazie dal profon-
do del cuore. Ci mancheranno la tranquillità e la sicurezza che ci 
hai sempre trasmesso, il tuo amore incondizionato per noi, gli 
sguardi pieni di orgoglio che ci donavi, i piatti buonissimi che cu-
cinavi, la tua passione per l’elettronica… Ti vogliamo ricordare 
così, per l’uomo buono e discreto che sei sempre stato, il nostro 
zio amico. 

Resta l’amaro per tutto ciò che avremmo ancora potuto vive-
re e condividere, ma vivrai sempre in noi. La tua grande anima 
è qui e nel silenzio del nostro cuore sapremo entrare in contatto 
con te. Buon viaggio zio». I nipoti

Festa di Nostra Signora della neve 
Acqui Terme. Anche quest’anno, la comunità della Madonni-

na, si prepara alla festa titolare del santuario e tanti fedeli sono 
attesi in questa bellissima chiesa, per pregare ed onorare devo-
tamente Maria Santissima, madre di Gesù e madre nostra, qui 
venerata con il titolo di Nostra Signora della neve. 

Il programma delle celebrazioni è il seguente: domenica 5 ago-
sto, festa titolare, alle ore 10 Santa Messa in onore della Nostra 
Signora della Neve; alle ore 17 S.Messa vespertina; alle ore 21, 
dopo la recita del Santo Rosario, la processione partirà dal San-
tuario, Piazza S. Guido, Piazza S. Francesco e ritorno. 

Al termine della funzione sarà offerto un rinfresco conviviale 
nel piazzale antistante la chiesa. 

Acqui Terme. Il fratello del 
cardinale Paolo Sardi ci ha tra-
smesso i ringraziamenti della 
famiglia per la grande dimo-
strazione di affetto nei con-
fronti del loro congiunto. 

«I familiari di don Paolo Sar-
di desiderano ringraziare tutte 
le persone che in diverse for-
me hanno espresso vicinanza 
nell’occasione delle celebra-
zioni di martedì 16 luglio nella 
Cattedrale  di Santa Maria As-
sunta in Acqui Terme, poi nella 
chiesa parrocchiale Santi Si-
mone e Giuda ed infine al ci-
mitero di Ricaldone per la se-
poltura. 

In particolare, desideriamo 
ringraziare tutta la Diocesi di 
Acqui Terme: il Vescovo S. E. 
R. Mons. Luigi Testore; il Vica-
rio Generale don Paolo Paro-
di; il Parroco della Cattedrale 
Santa Maria Assunta di Acqui 
Terme, don Giorgio Santi; il 
Parroco della parrocchia Santi 
Simone e Giuda di Ricaldone, 
don Flaviano Timperi;  tutti i 
sacerdoti, diaconi, religiosi e 
religiose; i Vescovi, i sacerdoti 
e religiosi arrivati anche da al-
tre Diocesi del Piemonte: S. E. 
R. Mons. Cesare Nosiglia e S. 
E. R. Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi; il Sovrano Militare Or-
dine di Malta, con l’amico Pa-
dre Costantino Gilardi, con la 
Delegazione di Genova con il 
Delegato della Liguria avv. 
Bernardo Gambaro ed il Coor-
dinatore per il Basso Piemonte 
Augusto Vianson, con i Cap-
pellani dell’Ordine Padre Aldo 
Camponi e don Fulvio Berti; la 
Commissione Diocesana di 
Torino per la Sindone, in parti-
colare Mons. Giuseppe Ghi-

berti; la Confraternita di Nostra 
Signora del Suffragio di Pon-
zone, la Confraternita di San 
Sebastiano di Rivalta Bormida, 
la Confraternita di Santa Cate-
rina e delle Sacre Spine di 
Montechiaro D’Acqui, la Con-
fraternita Sant’Antonio Abate 
di Terzo D’Acqui, la Confrater-
nita della Santissima Trinità di 
Strevi, la Confraternita di San-
t’Antonio Abate di Ricaldone, il 
Priorato Diocesano delle Con-
fraternite della Diocesi di Acqui 
Terme; l’Amministrazione Co-
munale di Acqui Terme, in par-
ticolare il sindaco Lorenzo 
Lucchini; l’Amministrazione 
Comunale di Ricaldone, in par-
ticolare il sindaco Laura Bruna 
e il vice-sindaco Stefano Bot-
to; la Sezione di Acqui Terme 
e la Sezione di Ricaldone del-
l’Associazione Nazionale Alpi-
ni;  tutti i fedeli presenti; tutti i 
parenti e gli amici (arrivati an-
che dalla Germania e dalla Po-
lonia), sia quelli presenti sia 
quelli che hanno fatto sentire 
la loro vicinanza in altri modi 
unendosi in comunione spiri-
tuale nella preghiera. 

In questo ritorno alla casa 
del Padre, don Paolo Sardi è 
stato accolto nella sua Diocesi 
di origine anche da San Guido 
(1004-1070, Vescovo della 
Diocesi di Acqui dal 1034 al 
1070), patrono della Diocesi, 

proprio nel periodo in cui la 
Chiesa e la Diocesi di Acqui 
Terme celebrano sua memoria 
(8 luglio; festa celebrata nella 
2^ domenica di luglio).          

Le Sante Messe di Trigesi-
ma saranno celebrate domeni-
ca 11 agosto alle ore 11,15 
presso la Parrocchia Santi Si-
mone e Giuda di Ricaldone e 
alle ore 18.00 presso la Catte-
drale di Santa Maria Assunta 
in Acqui Terme. 

Il Cardinale Paolo Sardi ha 
concluso la Sua vita terrena 
dopo una breve permanenza 
presso l’ospedale Gemelli di 
Roma; durante i giorni di de-
genza tutto il personale ospe-
daliero si è prodigato nei suoi 
confronti.  

In particolare ricordiamo la 
presenza costante delle dotto-
resse Anna Laura Astorri e 
Giuseppina Pompa, affiancate 
dal dott. Domenico Milardi e 
dal prof. Alfredo Pontecorvi, 
componenti del gruppo medi-
co dell’Istituto Scientifico Inter-
nazionale ‘Paolo VI’- ISI, di cui 
don Paolo fu fondatore e 
membro del Consiglio Direttivo 
quando, Nunzio Apostolico 
con incarichi speciali presso la 
Segreteria di Stato Vaticana, 
raccolse la richiesta di San 
Giovanni Paolo II di fondare un 
Istituto che offrisse alternative 
alla fecondazione in vitro, 

scientificamente valide e in li-
nea con il Magistero della 
Chiesa Cattolica e fu Lui a la-
vorare per la costituzione della 
Fondazione ISI nel 2001. 
Membro del Consiglio di Am-
ministrazione sin dalle origini, 
è stato il difensore più appas-
sionato dell’ISI, che ha sempre 
ritenuto essere al cuore della 
missione dell’Università Catto-
lica ed opera preziosissima a 
servizio della Chiesa per il su-
peramento dell’infertilità di 
coppia. Anche per le coppie 
che non possono recuperare 
la fertilità, i valori umani e spi-
rituali che ispirano l’ISI e la re-
te di collaborazione promossa 
possono aiutare a superare le 
resistenze e i limiti che rendo-
no spesso faticoso questo per-
corso. Una collaborazione di 
ISI con i CIF, Centri Italiani 
Femminili, è stata auspicata 
anche in un recente incontro 
con l’Arcivescovo di Torino, S. 
E. R. Mons. Cesare Nosiglia.  

Nel momento in cui il siste-
ma laicale delle adozioni mo-
stra i suoi gravissimi limiti, il 
contributo dello spirito religio-
so può risultare vitale per le 
coppie che debbono affrontare 
questi delicati passaggi. In 
questi contributi una preziosa 
eredità di vita dopo la sua im-
provvisa scomparsa».  

Pierangelo Sardi

GEMME 
DAL MONDO 
di Alessandra Muscarà

Acqui Terme 
Via Mazzini, 20-24

SALDI ESTIVI 
SCONTO 30%

su collane, orecchini, ciondoli, 

bracciali e anelli in argento 925 

con perle e pietre dure naturali 

Minerali grezzi o scolpiti e conchiglie

Per le aperture 
di agosto e settembre 

consultare 
la pagina Facebook 

Gemme dal Mondo 
Tel. 347 6911053

Tutti i gioielli sono corredati 

di certificato di garanzia

Dopo la dimostrazione di affetto alle esequie 

I ringraziamenti della famiglia 
del cardinal Paolo Sardi

I primi 
95 anni 
di Settimo 
Pastorino 

Acqui Terme. “A te che 
sei… semplicemente sei… 

Esempio dei giorni miei…” 
Settimo Pastorino, in arte 

Ezio o Melio… come preferi-
te…. Il giorno della luna 20-07-
2019 ha compiuto i suoi primi 
95 anni. Grande appassionato 
di filatelica dedica ancora mol-
to tempo ai suoi amati franco-
bolli. 

Legge con curiosità L’Anco-
ra per sapere come va la sua 
povera Acqui Terme! 

Filosofo di vita e muratore 
qualificato ha contribuito alla 
costruzione della bellissima 
Villa Ottolenghi con mausoleo 
annesso in Borgo Monterosso. 

Le figlie Lucia e Nadia con 
Rosario e Walter, i nipoti Cri-
stina con Manzo, Mara con 
Diego, Luca, Sarah con Fran-
coise, i pronipoti Carola, Silvia, 
Mattia, Davide, Marika e Adele 
vogliono rinnovare gli auguri di 
buon compleanno e dirti quan-
to ti vogliono bene! 

Ciao papà, ciao nonno, ciao 
nonno bis!

Anna Maria CHIAVAZZA Fiorello MUSSO 

Nel 6° anniversario dalla scomparsa di Anna Maria e ad un an-

no dalla scomparsa del marito Fiorello, i loro cari li ricordano nel-

la santa messa di anniversario che sarà celebrata domenica 18 

agosto alle ore 11.15 nella parrocchia di Visone e ringraziano 

quanti vorranno unirsi in preghiera.

ANNIVERSARIO 

Stefano BRUNO Angela GARRONE 

“I vostri insegnamenti continuano a guidarci”. I familiari e i pa-

renti tutti li ricordano nella santa messa che verrà celebrata do-

menica 28 luglio alle ore 19 nella chiesa del Convento di Strevi.

RICORDO 

Amelia MAIO Evasio GHIONE 

in Ghione 

Con immutato affetto i figli Egle e Bruno, il genero, la nuora, i ni-

poti ed i parenti tutti li ricordano nella santa messa di suffragio 

che verrà celebrata domenica 28 luglio alle ore 11 nella chiesa 

parrocchiale di San Giovanni Battista in Bistagno. Un sentito rin-

graziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle pre-

ghiere.

RICORDO 
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Consumo ciclo combinato gamma Swift (l/100km): da 4,0 a 5,7. Emissioni CO  (g/km): da 90 a 129.
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a NEW SWIFT 1.2 DUALJET 2WD EASY (IPT e vernice met. escluse),
presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il / /2018.

seguici sui social e su suzuki.it

Suzuki Swift, l’unica della sua categoria con: 

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

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

CERTE EMOZIONI 
PUOI SOLO PROVARLE.

Scegli la tua a partire da 10.950€*

CAMPARO AUTO 
ALESSANDRIA - Via del Legno, 16 - Zona D3 - Tel. 0131 346348 

ACQUI TERME - Stradale Alessandria, 136 - Tel. 0144 325184

Acqui Terme. Riceviamo e 
pubblichiamo: 

«Si è svolta venerdì 19 nel-
l’accogliente cortile dell’Istituto 
Santo Spirito la festa conclusi-
va dell’Estate Ragazzi; un per-
corso di sei settimane che ha 
visto transitare più di 300 ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni, che an-
che quest’anno hanno potuto 
usufruire della polivalente 
struttura che ospita nei mesi 
invernali scuola primaria e ora-
torio. 

A nome della stragrande 
maggioranza dei genitori (mol-
ti dei quali non erano in realtà 
fisicamente presenti alla chiu-
sura del percorso poiché, bea-
ti loro, si stavano già godendo 
un po’ di meritate ferie…) ci 
sentiamo in dovere di rivolgere 
pubblicamente un ringrazia-
mento sincero: in primo luogo 
a tutta la comunità educante, 
ossia tutte le suore che con in-
finita pazienza, dopo aver sop-
portato per nove mesi una in-
vasione quotidiana della loro 
casa, hanno ancora aperto le 
loro porte e accolto questa fol-
la (sì, possiamo proprio parla-
re di “folla”, perché quest’anno 
i ragazzi erano veramente tan-
tissimi) di bambini e ragazzi vi-
vaci e scatenati come solo chi 
ha raggiunto le tanto sospirate 
vacanze estive sa essere (co-
me tutti i genitori sanno be-
ne…). Grazie per la loro dispo-
nibilità e per la loro pazienza, 
davvero infinita. In secondo 
luogo un grazie va anche a tut-
to lo staff dell’animazione; 40 
ragazzi che si sono messi in 
gioco e che hanno saputo con 
il loro contagioso entusiasmo 
coinvolgere tutti i ragazzi, dai 
più piccoli ai più grandi, sem-
pre con idee e iniziative spes-
so diversificate e mirate per i 
loro interlocutori, riuscendo a 
coniugare il divertimento con 
l’educazione (perché, si sa, a 
volte è necessario anche un 
rimprovero…). Questo luogo, 
anche grazie a loro, per noi 
genitori è sempre stato molto 
di più di un semplice posto do-
ve “parcheggiare” i nostri ra-
gazzi in sostituzione della 
scuola, ma un’occasione per 
far proseguire loro un cammi-

no educativo che non può e 
non deve mai “andare in va-
canza”. In particolare nell’am-
bito di questi due gruppi che 
abbiamo menzionato un rico-
noscimento ed un saluto spe-
ciale va senz’altro a due per-
sone che con questa espe-
rienza hanno “chiuso un ciclo” 
(in un caso molto lungo, nel-
l’altro decisamente più breve 
ma lo stesso intenso): stiamo 
parlando del responsabile del-
l’animazione, Amedeo Ripane 
e della direttrice dell’Istituto, 
Suor Liliana Belloro. Amedeo è 
stato a lungo un importante 
punto di riferimento per tanti 
bambini e ragazzi che hanno 
frequentato questo luogo (vis-
suto come Estate Ragazzi, 
Oratorio, e anche come scuo-
la), e che hanno spesso incon-
sapevolmente (e a volte dan-
dole forse per scontate) potuto 
beneficiare di tutte quelle idee 
ed iniziative che lui (in qualità 
di responsabile), ma brillante-
mente coadiuvato da tutto il 
suo staff, ha saputo organizza-
re, ideare e portare alla luce. 
Iniziative di tutti i tipi, grandi e 
piccole; e al di là del fatto che 
possano essere state più o 
meno largamente apprezzate 
e condivise, a lui deve essere 
oggettivamente riconosciuta la 
costanza e la tenacia nel-
l’averle progettate e volute, ed 
anche la competenza e la ca-
pacità di averle realizzate nel 
miglior modo possibile. È raro 
ai giorni nostri trovare un ra-
gazzo che dia dimostrazione di 
tanto impegno e dedizione. 

Ed infine, o come direbbe lei 
“last but not least”, un pensie-
ro particolare va a Suor Lilia-
na, che tanti di noi genitori 
avevano conosciuto 30 anni fa 
come insegnante ed educatri-
ce, e ancora oggi ricordano gli 
insegnamenti della loro (come 
la chiamavamo sempre) “Si-
ster”. Lo scorso autunno era 

tornata nell’Istituto che l’aveva 
vista muovere i primi passi (co-
me ha poi confessato lei) un 
po’ titubante, in punta di piedi, 
non sapendo se avrebbe tro-
vato lo stesso ambiente dispo-
nibile e aperto che ricordava, 
dubitando di avere lei stessa lo 
stesso spirito e la stessa vitali-
tà di allora; i risultati raggiunti 
hanno fugato ogni dubbio: ha 
condiviso con noi una porzio-
ne purtroppo molto breve del 
suo e nostro percorso, ma lo 
stesso in questo periodo è riu-
scita a portare una ventata di 
entusiasmo eccezionale, ac-
compagnando l’istituto ad una 
apprezzatissima apertura alla 
città, dimostrando che oltre al-
la scuola qui c’è molto di più: 
c’è vita, rispetto, amicizia, edu-
cazione ed amore. Ci sono 
persone (come lei) che ci di-
mostrano ogni giorno che è 
ancora possibile mettere in 
pratica quello che Don Bosco 
aveva insegnato: mettere al 
centro di tutto i ragazzi, o più 
precisamente il bene dei ra-
gazzi. Siamo fiduciosi (anzi, 
certi) che chi la seguirà avrà la 
stessa carica, lo stesso entu-
siasmo per coltivare e far cre-
scere rigoglioso quel piccolo 
seme che però a lei dobbiamo 
dare il merito di aver piantato, 
in un terreno che qualcuno 
pensava essere arido e che ta-
le non si è affatto dimostrato, 
come è stato ben evidente du-
rante tutto l’ultimo anno. A en-
trambi dedichiamo quella pa-
rola spesso abusata che rac-
chiude però molto di più di 
quelle banali sei lettere: “gra-
zie” veramente di cuore e, vi-
sto che avete qui dimostrato di 
aver ancora molto da dare, in 
bocca al lupo per le vostre av-
venture future, ovunque esse 
vi porteranno. Da parte nostra 
porteremo voi nel cuore per 
moltissimo tempo». 

Seguono numerose firme 

Il grazie dei genitori 

Al S.Spirito, oltre alla scuola, 
c’è vita, rispetto, amicizia

Acqui Terme. Grande festa 
al Santo Spirito, venerdì 19 lu-
glio, per la serata finale del-
l’Estate Ragazzi 2019. 

In un clima accogliente, fe-
stoso e tipicamente salesiano, 
i bambini ed i ragazzi hanno 
divertito genitori, nonni e amici 
con canti, balli ed uno spetta-
colo teatrale su “Gianburra-
sca”. 

Successivamente, alla pre-
senza del presidente del CSI 
di Acqui Terme, Carmen Lupo, 
si sono tenute le premiazioni 
del torneo di calcio che si è 
svolto durante le sei settimane 
di centro estivo. 

Durante la serata, hanno 
portato i loro saluti alla comu-
nità il presidente del consiglio 
comunale, Elena Trentini, ed il 
responsabile della Pastorale 
Giovanile diocesana, don Gian 
Paolo Pastorini. 

Numerosi, anche quest’an-
no, i bambini ed i ragazzi che 
sono passati dal Santo Spirito 
durante le sei settimane, fino 
ad arrivare a 340 iscritti, accol-
ti ogni giorno dai 40 animatori, 
dalla direttrice suor Liliana, da 
suor Candida, Enrica, Ame-
deo, Viviana e da tutte le suo-
re della casa. 

Ogni giorno, ai momenti di 

gioco si sono alternati i labora-
tori di creatività e giocoleria, 
tornei, compiti delle vacanze, 
danze, canti, teatro, senza di-
menticare la preghiera ed i 
momenti formativi. 

La serata di festa si è con-
clusa con i ringraziamenti ed i 
saluti. La direttrice, suor Lilia-
na, ha espresso la gioia di 
aver potuto raccogliere tanta 
vita e collaborazione in questo 
unico anno ricco di tante 
espressioni salesiane e con 
emozione e nostalgia ha co-
municato il suo trasferimento a 
Tortona dove riprenderà l’inse-
gnamento dell’inglese nella 
Scuola Media. È toccato, infi-
ne, ad Amedeo Ripane, con 
grande commozione, annun-
ciare le proprie dimissioni, do-
po 14 anni di attività al Santo 
Spirito, suscitando stupore e 
dispiacere tra i presenti… ma 
rassicurando che la sua mis-
sione, insieme allo staff degli 
animatori, continuerà! Il suo 
congedo lo ha affidato alle pa-
role di Walt Disney: “Potete im-
maginare, creare e costruire il 
luogo più meraviglioso della 
terra ma occorreranno sempre 
le persone perché il sogno di-
venti realtà” . 

D.S.

Grande festa al Santo Spirito 

Serata finale  
Estate Ragazzi

Una lettera sull’Istituto Santo  Spirito 
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: 
«Egr. Direttore, 
 saputo degli avvicendamenti in corso e delle future novità 

che riguardano l’Istituto Santo Spirito, sentiamo di dover rin-
graziare la Comunità delle suore per il prezioso servizio che 
svolgono per la città e per i giovani. 

Grazie per la scuola, che in tutti questi anni ha offerto e of-
fre, insieme ad una valida istruzione, un’educazione umana 
integrale secondo lo stile salesiano. 

Grazie perché da 106 anni la Comunità è un prezioso aiu-
to alle famiglie, attraverso il gioco, la catechesi e l’istruzione, 
elementi sul quale Don Bosco ha fondato l’Oratorio. Molte ge-
nerazioni sono state educate secondo il carisma salesiano e 
per questo il nostro grazie è unito alla certezza che lo spirito 
salesiano continui ad essere la forza che guida la Comunità 
delle suore per proseguire il loro servizio nell’azione educati-
va ed evangelizzatrice in collaborazione con i genitori e la Co-
munità parrocchiale san Guido. 

Altresì va il nostro più caro augurio di buona continuazione 
e un sincero ringraziamento per il prezioso contributo alle suo-
re che lasciano quest’anno la comunità e il nostro benvenuto 
a quelle che arrivano per compiere la loro missione tra di noi 
e continuare lo spirito di Don Bosco e di Madre Mazzarello. 

Ringraziando per la sua attenzione, porgiamo i più sentiti 
saluti».  

Un  gruppo di amici dell’Istituto Santo Spirito
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Pubblichiamo la lettera aperta che, 
ispirandosi al Vangelo di Matteo 
(23,8): «Voi siete tutti fratelli», claris-
se e carmelitane da 62 Monasteri di 
tutta Italia hanno inviato al presiden-
te Mattarella e al premier Conte lo 
scorso 11 luglio, giorno di san Bene-
detto abate. La lettera è stata inviata 
anche al Direttore di Avvenire che l’ha 
pubblicata sabato 13 luglio. 

«Egregio signor presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 

Egregio signor presidente del Con-
siglio dei ministri Giuseppe Conte, 

siamo sorelle di alcuni monasteri di 
clarisse e carmelitane scalze, acco-
munate dall’unico desiderio di espri-
mere preoccupazione per il diffonder-
si in Italia di sentimenti di intolleran-
za, rifiuto e violenta discriminazione 
nei confronti dei migranti e rifugiati 
che cercano nelle nostre terre acco-
glienza e protezione. Non ci è stato 
possibile contattare tutte le fraternità 
monastiche esistenti sul territorio na-
zionale, ma sappiamo di essere in co-
munione con quante di loro condivi-
dono le stesse nostre preoccupazioni 
e il nostro stesso desiderio di una so-
cietà più umana. 

Con questa lettera aperta vorrem-
mo dare voce ai nostri fratelli e sorel-
le migranti che scappano da guerre, 
persecuzioni e carestie, affrontano 
viaggi interminabili e disumani, subi-
scono umiliazioni e violenze di ogni 
genere che ormai più nessuno può 
smentire. I racconti di sopravvissuti e 
soccorritori, infatti, così come le stati-
stiche di istituzioni internazionali qua-
li l’Acnur/Unhcr o l’Organizzazione in-
ternazionale per le migrazioni e i re-
portage giornalistici che approfondi-
scono il fenomeno migratorio, ci mo-
strano una realtà sempre più dram-

matica. Facciamo nostro l’appello 
contenuto nel Documento sulla fratel-
lanza umana firmato da papa Fran-
cesco e dall’imam di al-Azhar Ahmed 
al-Tayyeb chiedendo «ai leader del 
mondo, agli artefici della politica in-
ternazionale e dell’economia mondia-
le, di impegnarsi seriamente per dif-
fondere la cultura della tolleranza, 
della convivenza e della pace». E tut-
to questo in particolar modo «in no-
me degli orfani, delle vedove, dei ri-
fugiati e degli esiliati dalle loro dimo-
re e dai loro Paesi; di tutte le vittime 
delle guerre, delle persecuzioni e del-
le ingiustizie; dei deboli, di quanti vi-
vono nella paura, dei prigionieri di 
guerra e dei torturati in qualsiasi par-
te del mondo, senza distinzione alcu-
na». Anche noi, quindi, osiamo sup-
plicarvi: tutelate la vita dei migranti! 

Tramite voi chiediamo che le istitu-
zioni governative si facciano garanti 
della loro dignità, contribuiscano a 
percorsi di integrazione e li tutelino 
dall’insorgere del razzismo e da una 
mentalità che li considera solo un 
ostacolo al benessere nazionale. Ac-
canto alle tante problematiche e diffi-
coltà ci sono innumerevoli esempi di 
migranti che costruiscono relazioni di 
amicizia, si inseriscono validamente 
nel mondo del lavoro e dell’università, 
creano imprese, si impegnano nei 
sindacati e nel volontariato. Queste 
ricchezze non vanno svalutate e tan-
te potenzialità andrebbero ricono-
sciute e promosse. 

La nostra semplice vita di sorelle 
testimonia che stare insieme è impe-
gnativo e talvolta faticoso, ma possi-
bile e costruttivo. Solo la paziente ar-
te dell’accoglienza reciproca può 
mantenerci umani e realizzarci come 
persone. Siamo anche profondamen-

te convinte che non sia ingenuo cre-
dere che una solidarietà efficace, e 
indubbiamente ben organizzata, pos-
sa arricchire la nostra storia e, a lun-
go termine, anche la nostra situazio-
ne economica e sociale.  

È ingenuo piuttosto il contrario: cre-
dere che una civiltà che chiude le pro-
prie porte sia destinata ad un futuro 
lungo e felice, una società tra l’altro 
che chiude i porti ai migranti, ma, co-
me ha sottolineato papa Francesco, 
«apre i porti alle imbarcazioni che de-
vono caricare sofisticati e costosi ar-
mamenti». Ciò che ci sembra manca-
re oggi in molte scelte politiche è una 
lettura sapiente di un passato fatto di 
popoli che sono migrati e una lungi-
miranza capace di intuire per il do-
mani le conseguenze delle scelte di 
oggi. Molti monasteri italiani, appar-
tenenti ai vari ordini, si stanno inter-
rogando su come contribuire concre-
tamente all’accoglienza dei rifugiati, 
affiancando le istituzioni diocesane. 
Alcuni già stanno offrendo spazi e 
aiuti. E, al tempo stesso, tutte noi cer-
chiamo di essere in ascolto della no-
stra gente per capirne le sofferenze e 
le paure. 

Desideriamo metterci accanto a 
tutti i poveri del nostro Paese e, ora 
più che mai, a quanti giungono in Ita-
lia e si vedono rifiutare ciò che è dirit-
to di ogni uomo e ogni donna sulla 
terra: pace e dignità. Molte di noi han-
no anche avuto modo di conoscere 
da vicino le loro tragedie. 

Desideriamo sostenere coloro che 
dedicano tempo, energie e cuore alla 
difesa dei profughi e alla lotta a ogni 
forma di razzismo, anche semplice-
mente dichiarando la propria opinio-
ne. Ringraziamo quanti, a motivo di 
ciò, vengono derisi, ostacolati e ac-

cusati. Vale ancora l’art. 21 della no-
stra Costituzione che sancisce per 
tutti «il diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con la paro-
la, lo scritto e ogni altro mezzo di dif-
fusione». 

Desideriamo dissociarci da ogni 
forma di utilizzo della fede cristiana 
che non si traduca in carità e servizio. 

Infine, in comunione con il magi-
stero di fraternità e di solidarietà di 
papa Francesco, desideriamo obbe-
dire alla nostra coscienza di donne, fi-
glie di Dio e sorelle di ogni persona 
su questa terra, esprimendo pubbli-
camente la nostra voce. 

Vi ringraziamo per l’attenzione con 
cui avete letto il nostro appello. Rin-
graziamo lei, presidente Mattarella, 
per i suoi inviti continui alla pace e per 
la sua fiducia nel dialogo che permet-
te, come ha detto in occasione della 
Festa della Repubblica del 2 giugno, 
«di superare i contrasti e di promuo-
vere il mutuo interesse nella comuni-

tà internazionale». Ringraziamo lei, 
presidente Conte, per il suo non faci-
le ruolo di mediatore e garante istitu-
zionale all’interno del Governo. Vi rin-
graziamo sinceramente per quello 
che già fate a favore di una convi-
venza pacifica e di una società più 
accogliente. E assicuriamo la nostra 
preghiera per voi, per quanti operano 
nelle istituzioni, per il nostro Paese e 
per l’Europa, perché insieme collabo-
riamo a promuovere il vero bene per 
tutti». 

Dopo la raccolta delle adesioni, le 
scriventi intendono lasciare la possi-
bilità di sottoscrivere la lettera ad altri 
Ordini, Istituti e comunità religiose che 
ne condividessero i contenuti e la mo-
dalità. È una sottoscrizione aperta ad 
altre comunità di persone consacrate, 
che potranno farlo inviando una mail 
di adesione a: segreteria.sottoscrizio-
ne@gmail.com. Allo stesso indirizzo 
potranno essere inviate anche richie-
ste di chiarimento o d’informazione.

Una lettera aperta a Mattarella e Conte 

Appello da clarisse e carmelitane: “Tutelate la vita dei migranti!”

Stanno per terminare i vari 
oratori estivi, sicuramente un 
tempo di Grazia particolare 
che la comunità parrocchiale e 
oratoriana della nostra diocesi 
offre alle famiglie e ai ragazzi. 
Penso che dobbiamo dire gra-
zie al Signore se abbiamo dei 
giovani che si offrono nel ser-
vizio gratuito e generoso da 
animatori senza lasciarci con-
dizionare dalle comodità appa-
renti del nostro tempo, perché 
fare animatori è gioia diverti-
mento ma anche responsabili-
tà e fatica... Grazie anche ai 
genitori che si fidano, che per-
mettono ai loro figli di parteci-
pare agli oratori estivi, nei qua-
li attraverso il gioco e lo stare 
insieme emergono vari talenti 
e doni come i valori umani e 
cristiani che si fondono e sono 
indispensabili per il futuro dei 
nostri ragazzi. I giovani di oggi 
hanno bisogno di credibilità, di 
accoglienza, di qualcuno che 
creda in loro, di avere un luogo 
dove crescere e formarsi.  

Personalmente sono stato in 
visita a diversi oratori negli ul-
timi giorni, ho partecipato alla 
festa finale del Santo Spirito di 
Acqui, quello della parrocchia 
e oratorio di Sassello, ovvia-
mente quello di Carpeneto e 
nei prossimi giorni a Campo Li-
gure.  

Che bello vedere e respirare 
questa sana collaborazione 
volenterosa nel bene di una 
comunità in crescita. Certa-
mente bisogna prestare gran-
de attenzione in questo compi-
to educativo e sociale, ma 
questo è il compito e il propo-
sito della pastorale giovanile 
diocesana anche nel prossimo 

anno: aiutare e sostenere i gio-
vani che vogliono dedicarsi al-
l’altro... Don Bosco diceva: 
“basta che siate giovani per-
ché io vi ami assai” e chiedeva 
a Gesù di donargli le anime e 
di togliergli tutto il resto. Que-
sto chiediamo come direttivo di 
Pastorale giovanile diocesana: 
di donarci giovani, di aiutarli a 
crescere a diventare uomini e 
donne, di vivere come una co-
munità giovane in cammino 
sulla strada dietro a Gesù. Sa-
pendo che colui che seguiamo 
ci aiuterà a vivere la missione 
continuamente, sempre e sen-
za paura, superando ogni co-
sa.  

A tutti i cari lettori del setti-
manale L’Ancora e alla reda-
zione auguriamo buone va-
canze, ricordando il prossimo 
appuntamento a Carpeneto il 
30 agosto per lo schiuma par-
ty...  

Don Gian Paolo Pastorini

Gruppo Includiamoci 
Acqui Terme. Ci scrive il Gruppo Includiamoci:  
«Nato dalla ri-costituzione del gruppo insegnanti genitori che alcuni anni fa 

si è occupato soprattutto di DSA, il Gruppo Includiamoci ora si vuol dare que-
sta connotazione: incontriamoci e confrontiamoci, creare rete sul territorio per 
un apprendimento efficace e un aiuto all’inclusione 

Come prima iniziativa è stata fatta una donazione alla biblioteca di Acqui 
Terme di una serie di audiolibri e di due penne per la lettura che sono dispo-
nibili al prestito. 

Ci incontriamo il primo giovedì di ogni mese alle ore 16,30 presso la sala del-
la Kaimano ad Acqui Terme; prossimo appuntamento il 5 settembre 2019 ore 
16,30 

Se siete interessati alle iniziative la nostra mail è includiamociacqui@tisca-
li.it  

Ringraziamo il comune di Acqui Trme, l’assessore alla cultura Alessandra 
Terzolo e i suoi collaboratori per la disponibilità dataci». 

Gruppo Includiamoci  

INFORMAZIONE SANITARIA
SULLE ATTIVITÀ ODONTOIATRICHE DEL CM 75°

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

Chiuso solo i festivi

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA E MEDICINA ESTETICA SRL
Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - email: info@centromedico75.com

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Responsabile Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

SERVIZIO INFERMIERISTICO
(ANCHE A DOMICILIO
SU PRENOTAZIONE)

Prestazioni infermieristiche
anche a domicilio quali:

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

SERVIZIO
DI PREVENZIONE ODONTOIATRICA

Sedute programmate di igiene
e visita odontoiatrica ogni sei mesi

Test salivari parodontali

TERAPIE LASER
Utilizzo del LASER

nei trattamenti parodontali
ed interventi chirurgici

senza l’utilizzo del bisturi

IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA
Interventi effettuati

in sala chirurgica ambulatoriale
con assistenza infermieristica

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

possono affrontare
in modo rilassato le cure

(sedazione con protossido)

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

ponte staccato:
pronto intervento in giornata

SERVIZIO RIPARAZIONI PROTESI
Laboratorio interno

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

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

AUT.ASL 47413 del 30/5/2014

Nello spirito di Don Bosco 

Compiti e impegni 
della Pastorale giovanile
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Acqui Terme. La città dei 
fanghi ha deciso di rende-
re omaggio ad un grande 
del cinema italiano: Carlo 
Vanzina.  

Lo farà con una rassegna 
cinematografica fra agosto e 
settembre. Mentre il 3 otto-
bre, Enrico Vanzina sarà pre-
sente ad Acqui per presen-
tare il suo ultimo libro. «Si 
tratta di un’iniziativa che ab-
biamo deciso di organizzare 
per andare incontro alle esi-
genze del pubblico acque-
se» fanno sapere da Palaz-
zo Levi.  

Un pubblico che ama il ci-
nema e lo sta dimostrando 
frequentando le due sale re-
centemente riaperte dalla 
Dianorama (che gestisce ci-
nema anche in Liguria) così 
come la rassegna “Cine-
mando sotto le stelle”, orga-
nizzata nei vari quartieri del-
la città in queste calde notti 
d’estate (ingresso gratuito).  
“AcquiCinema”, dedicato a 
Carlo Vanzina, sarà realiz-
zato dal Comune grazie alla 
collaborazione con Maurizio 

Cabona, critico cinemato-
grafico e giurato del Premio 
AcquiAmbiente. 

I film saranno proiettati sia al 
teatro Romano di via Scatilaz-
zi che nella sala dell’ex Kai-
mano.  

Il primo appuntamento sarà 
per il 15 agosto al teatro Ro-
mano: sarà possibile rivedere 
“Ecceziunale veramente” con 
un giovanissimo Diego Aba-
tantuono. Il 22 agosto, stessa 
location, sarà la volta di “La Vi-
ta è una cosa meravigliosa”, 
mentre il 29 agosto sarà pro-
iettato “Mai Stati Uniti”. 

Il 5 settembre, ultimo ap-
puntamento al teatro Romano, 
si potrà rivedere “Piedipiatti”. 
Dal 12 settembre le proiezioni 
si sposteranno nell’ex sala 
Kaimano dove è già installato 

un maxi schermo e almeno 
100 posti a sedere.  Nell’occa-
sione si potrà vedere “Il cielo in 
una stanza”. Il 19 settembre in-
vece l’attenzione sarà focaliz-
zata su “Tre colonne in crona-
ca”, mentre il 26 settembre, 
“Sotto il vestito niente. L’ultima 
sfida”.  Come anticipato, la 
rassegna si concluderà il 3 di 
ottobre presso la sala consi-
gliare di Palazzo Levi, con la 
presentazione del libro di Enri-
co Vanzina e la proiezione di 
alcuni spezzoni di film. Il costo 
dell’intero progetto, come spie-
gato in una recente delibera, 
sarà di 6.200 euro.  

 Per realizzare le proiezioni, 
il Comune si avvarrà della col-
laborazione della ditta CDM 
Movie di Carlo Martinotti.  

Gi. Gal.

Da agosto a settembre 

Rassegna di film 
“Omaggio a Vanzina”

Acqui Terme. Proseguono le notti di “Cinemando sotto le stelle”. Gli appuntamenti con il cinema 
all’aperto, nei luoghi più suggestivi della città (nella foto la serata del 17 luglio in piazza Bollente 
con “Mangia, prega, ama”), si susseguono ogni mercoledì dalle ore 21.30, dal 3 luglio fino al 
28 agosto. Questi i prossimi appuntamenti: mercoledì 31 luglio al Teatro Verdi con “Rango”, quin-
di 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 elemen-
tare di San Defedente. La rassegna cinematografica si conclude mercoledì 28 agosto nel Teatro 
Verdi con “Amici miei” di Mario Monicelli. 

Prosegue la programmazione  

“Cinemando sotto le stelle” 
grandi schermi in città

Faenza. Rapido e fulmineo: 
l’equipaggio di Acqui Terme 
conquista il primo posto a Fa-
enza nella manifestazione del-
la “Folle corsa delle bighe”. 
Sono bastati solo 20 secondi 
per terminare il giro di circa 
120 metri della gara, sbara-
gliare tutti gli sfidanti e aggiu-
dicarsi la gara. Una prima po-
sizione che mette fine all’in-
contrastato equipaggio cam-
pione “Ramarro” del Rione 
Verde di Faenza, che detene-
va da alcuni anni il titolo. 

La “Folle corsa delle bighe” 
è una manifestazione che si è 
sviluppata negli anni e ha avu-
to un enorme successo a Fa-
enza.  

Molto simile ai Ludi Aquaen-
ses, si tratta di una gara di ve-
locità e folklore sulle bighe trai-
nate da giovani divisi in equi-
paggi da tre che si sfidano in 
diverse manche in un circuito 
ovale allestito in piazza.  

Hanno partecipato, grazie 
alle relazioni costruite durante 
i Ludi Aquaenses, le delega-
zioni di Acqui Terme (Piemon-
te), Scheggia e Pascelupo 
(Umbria), Pont Saint Martin 
(Valle d’Aosta) e ovviamente 
Faenza. 

«Una manifestazione – di-
chiara l’assessore all’Ambien-
te, Maurizio Giannetto – ric-
chissima, nella quale siamo 
stati accolti con calore e affet-
to. Questo evento già maturo 
dimostra quanto potenziale 

abbia una manifestazione co-
me Ludi Aquaenses sul nostro 
territorio; da Faenza sicura-
mente ci porteremo in città del-
le suggestioni importanti per 
migliorare il nostro evento. Sia-
mo stati molto contenti di pote-
re gareggiare e siamo molto 
orgogliosi di esserci aggiudi-
cati questo primo posto.  

Il ringraziamento va in parti-
colar modo ai ragazzi del-
l’equipaggio, che hanno mes-
so la propria voglia e il massi-
mo impegno. 

 Questa vittoria la dedichia-
mo alla città di Acqui Terme.  

Un ultimo plauso voglio farlo 
alla città di Faenza che, con 
determinazione e organizza-
zione, ha messo in piedi un 
evento stupendo». 

A Faenza è stato destinato 
uno spazio espositivo per la 
promozione della città di Acqui 
Terme, dove la delegazione 
acquese ha potuto distribuire 
materiale informativo e prodot-
ti locali ai visitatori e ai cittadi-
ni.

Faenza – battuto anche il celebre campione locale “Ramarro” 

Alla “Folle corsa delle bighe” 
vince l’equipaggio di Acqui Terme

Acqui Terme. Sta aumen-
tando in maniera esponenziale 
il numero di coloro che attin-
gono acqua dalle casette di-
slocate in città. Tre in tutto, in 
grado di dispensare acqua, 
anche gasata a prezzi vera-
mente calmierati.  

Le casette erogatrici di ac-
qua installate in città, oltre a 
permettere agli acquesi di ri-
sparmiare sull’acquisto dell’ac-
qua, permettono anche di di-
minuire sensibilmente l’utilizzo 
di plastica. «Le case dell’ac-
qua – spiega l’assessore al-
l’Ambiente, Maurizio Giannet-
to – hanno una precisa atti-
nenza con la riduzione della 
plastica e con i temi dell’eco-
sostenibilità. 

 L’uso delle case dell’acqua 
permette alla cittadinanza di 
sviluppare una forte coscienza 
critica e ambientale nei con-
fronti dell’eccessivo uso della 
plastica e allo stesso tempo 
soddisfano un’esigenza della 
cittadinanza». 

Sono i numeri, dicevamo,  a 
dimostrare quanto siano ap-
prezzate queste installazioni, 
infatti, sono oltre 3.700.000 i li-
tri erogati da quando è stato in-
trodotto il sistema delle case 
dell’acqua. Oltre 2.100.000 
bottiglie di plastica da un litro e 
mezzo con un peso comples-
sivo di 85 tonnellate, che non 
sono state prodotte e che il ter-
ritorio ha evitato di dover smal-
tire. Tutto questo si ripercuote 
anche in un risparmio genera-
le sul petrolio, che viene usato 

sia per produrre la plastica che 
per trasportarla dal luogo d’im-
bottigliamento alle sedi della 
distribuzione.  

Il trasporto su ruote, infatti, è 
diminuito di circa 3.785 tonnel-
late di merce da trasportare, 
evitando così circa 100 auto-
articolati a 4 assi da 40 tonnel-
late cadauno. Dati alla mano 
poi, la struttura più usata è 
quella collocata vicino alla ex 
Kaimano: ha erogato in tutto 
oltre 1.990.000 litri di acqua; 
quella in zona San Defenden-
te ne ha erogati oltre 

1.000.000 e l’ultima, in via Ei-
naudi, ne ha distribuito 
700.000 litri. «Credo che deb-
ba passare – afferma l’asses-
sore all’Ambiente, Maurizio 
Giannetto – un solo messag-
gio: è inutile spendere soldi 
per acquistare acqua minerale 
in bottiglia di plastica quando 
quella del nostro acquedotto è 
molto buona e molto controlla-
ta. La casa dell’acqua ci con-
sente un risparmio economico 
e contribuiamo a salvaguarda-
re l’ambiente, ormai invaso 
dalla plastica». Gi. Gal.

I dati della plastica “evitata” 

Casette dell’acqua 
un dono all’ambiente

Acqui Terme. La Festa del-
le Feste, ovvero una delle ma-
nifestazioni estive più impor-
tanti della città, si avvicina a 
grandi passi.   

Per rendere ufficiale il pro-
gramma mancano ancora al-
cuni dettagli tecnici che saran-
no definiti entro la fine del me-
se. «Praticamente dobbiamo 
capire quante nuove pro loco 
si aggiungeranno all’elenco 
che abbiamo già in mano – 
spiega il presidente della Pro 
loco Lino Malfatto – ma posso 
già anticipare che saranno al-
meno 25. Durante la riunione 
decideremo anche l’elenco dei 
piatti da proporre al pubblico 
così come i prezzi». Va poi ri-
cordato che anche per que-
st’anno è confermata la nuova 
data della Festa, ovvero il pri-
mo fine settimana di settembre 
e non più il secondo. Una scel-
ta questa suggerita dall’ammi-

nistrazione comunale per non 
andare a sovrapporsi alla festa 
della gastronomia, analoga a 
quella acquese, di Asti. Una 
scelta che lo scorso anno su-
scitò non poche polemiche ma 
che, alla fine, non tolse proprio 
nulla alla Festa delle Feste che 
continua ad essere uno degli 
appuntamenti estivi più impor-
tanti non solo di Acqui ma del-
l’intero territorio circostante.  

E questo perché ad essere 
vincente è la formula: mettere 
insieme molte pro loco che 
preparano piatti tipici del terri-
torio.  

Ognuno il suo. Dai funghi 
frutti alla polenta con cinghiale 
passando per le frittelle, il filet-
to baciato, il coniglio in umido, 
i ravioli, gli sformati di zucchi-
ne, le tagliatelle ai funghi, le fo-
caccine, i panini imbottiti, il ri-
sotto e molto altro ancora. Ol-
tre la grande scorpacciata di 

specialità tipiche del territorio, 
verrà organizzata anche una 
nuova edizione del palio del 
Brentau e lo Show del vino.  
«Lo show dei vini avrà inizio in 
contemporanea con l’apertura 
degli stand, cioè nel pomerig-
gio di sabato 31 agosto, men-
tre il palio sarà organizzato nel 
pomeriggio della domenica». 
L’augurio è che quest’anno i 
partecipanti a questa gara tut-
ta acquese, nata allo scopo di 
rievocare un antico mestiere 
come quello del brentau (il por-
tatore di acqua calda nelle ca-
se dei signori), possano esse-
re veramente tanti.  

L’idea potrebbe essere quel-
la di averne uno per pro loco 
partecipante alla festa, magari 
con colori diversi, al fine di far 
diventare questo appuntamen-
to una vera tradizione sentita 
dal territorio.  

Gi. Gal.

Si terrà il primo fine settimana di settembre 

Si sta preparando la Festa delle Feste

Donatori midollo 
osseo (Admo) 

Acqui Terme. L’associazio-
ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali 
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.
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Acqui Terme. Ci scrivono 
Pinuccia ed Adriano Assandri 
dell’associazione Need You 
Onlus: 

«Carissimi amici lettori, 
anche questa settimana vi 

raccontiamo una delle nostre 
belle storie di vita vera, storie 
sempre legate ai bambini di 
tutto il mondo, non importa il 
colore o la religione: un bam-
bino è un bambino. 

Continuiamo a tenervi infor-
mati sui lavori che abbiamo 
fatto, non che “faremo”, pro-
getti compiuti dai nostri volon-
tari, premiati e riconosciuti nel 
Paese in cui li abbiamo realiz-
zati… questo fa bene al cuore 
ed all’anima, esattamente il 
contrario delle brutte notizie 
che ci danno quotidianamente 
giornali e televisione. 

Oggi vi aggiorniamo sulla 
Mongolia: come sapete, in col-
laborazione con il nostro socio 
ed amico David Bellatalla, 
Montura e la Red Cross Inter-
national, stiamo portando 
avanti il progetto “Una Ger per 
tutti”, volto alla realizzazione di 
un villaggio di case-tenda tipi-
che mongole per dare un tetto 
a nuclei familiari che vivono in 
condizioni disperate, principal-
mente madri single con figli di-
sabili. È un’iniziativa davvero 
importante, ma non ci aspetta-
vamo quello che è successo lo 
scorso 6 luglio in occasione 
dell’80° Anniversario della Cro-
ce Rossa: il progetto ha rice-
vuto la medaglia d’oro, con la 
motivazione “il progetto espri-
me il senso di solidarietà, di 
compartecipazione, di ugua-
glianza, di volontà e di aiuto 

verso i più bisognosi e non ul-
timo la consapevolezza di po-
ter costruire insieme un futuro 
migliore”.  

Grandi celebrazioni allo 
Shangri La Hotel di Ulan Bator 
con oltre 350 persone, serata 
di Gran Gala.   

Riportiamo le parole di Da-
vid Bellatalla, che vi fanno ca-
pire quanto questo antropolo-
go di fama internazionale, do-
cente di antropologia alla Uni-
versità di Ulan Bator, ricercato-
re e studioso, scrittore di suc-
cesso, sia una persona con i 
piedi per terra, umile, e anche 
molto simpatica. 

“Ero seduto al tavolo, mi ero 
appena tolto la cravatta e pen-
savo all’imminente ritorno a 
casa dopo una lunghissima 
giornata, quando annunciano 
la premiazione. Al tavolo tutti 
mi guardano sorridendo e invi-
tandomi a grandi gesti a rag-
giungere il palco. Mi avvio, poi 
mi ricordo della cravatta. Torno 
al tavolo in gran fretta, infilo la 
giacca e mentre raggiungo il 
palco, faccio il fatidico nodo, il 
cui risultato si può facilmente 
notare dalla foto”. 

Un grande onore per questo 
grande riconoscimento, che 
premia anche tutti voi benefat-
tori che contribuite alla realiz-
zazione di questo fantastico 
progetto. Questo premio ci 
rende orgogliosi come asso-
ciazione per il grosso contribu-
to che abbiamo dato e per 
aver sposato questa causa in-
sieme a David Bellatalla…  

Inoltre, la Commissione del-
l’UNESCO ha recentemente 
visitato il nostro villaggio, per 

valutare la possibilità di inseri-
re il progetto GER FOR LIFE 
come progetto pilota/esempio 
coinvolgendo l’UNESCO… vi 
terremo aggiornati sugli svilup-
pi. Un’altra buona notizia: il no-
stro socio Angelo Bloisi, di cui 
vi abbiamo già parlato, che sta 
affrontando la fantastica av-
ventura della Parigi-Pechino in 
bicicletta, che raccoglierà la 
sua esperienza in un libro i cui 
proventi andranno al progetto 
Ger, è arrivato nei giorni scor-
si proprio ad Ulan Bator, ed ha 
visitato il villaggio… le sue pa-
role non hanno bisogno di 
commenti: 

“Incontro con David Bellatal-
la intorno alle 9 del mattino, un 
incontro atteso durante questi 
giorni di pausa, un incontro di 
quelli che aspetti perché sai 
che ne vale la pena, in questo 

caso per più motivi: 
1- Perché è grazie a lui che 

oggi esiste il “GER CAMP”. 
2- Per il fatto che persone 

con questo spessore ti capita 
nella vita di incontrarne davve-
ro poche; cultura, conoscenza, 
umanità e amore per quello 
che fa. Lo trasmette, e ascol-
tarlo ti dà un senso di pace, ti 
viene la pelle d’oca.  

Le persone come lui perso-
nalmente le chiamo maestri, 
ma non perché debbano inse-
gnarti qualcosa, ma semplice-
mente perché standogli vicino 
stai bene tu, ti lasci pervadere 
dalla loro energia. 

Di fatto le mie aspettative 
sono state ampiamente ripa-
gate, ora sono ospite a casa 
sua e di sua moglie ed il loro 
simpatico cagnolino. 

Siamo partiti verso le GER, 

subito ho avuto modo di ap-
prezzare il grande lavoro svol-
to in questo tempo, segno di 
grande attenzione e cura dei 
particolari. 

Trovarsi insieme a queste 
famiglie, questi bambini, que-
ste realtà... ti fa riflettere mol-
to, ho visto e condiviso tanti 
post di David, ma nessuno era 
riuscito a farmi provare l’emo-
zione che ho avuto oggi, stare 
anche se solo che per poco 
tempo insieme a queste fami-
glie, le spiegazioni di David, e 
quello che i miei occhi hanno 
potuto vedere, mi hanno fatto 
provare un insieme d’emozio-
ni diverse, intense, che solo 
toccando con mano puoi vive-
re. Un ringraziamento a tutti gli 
sponsor che hanno sostenuto 
questo progetto”. 

Angelo è finalmente arrivato 
in Cina, è quasi giunto alla fine 
del suo fantastico viaggio… ar-
riveranno aggiornamenti. 

Approfittiamo di questo arti-
colo per ringraziare tutti voi be-
nefattori che avete creduto e 
credete in noi e nei nostri pro-
getti, vogliamo esprimere oggi 
la nostra gratitudine in partico-
lare alla famiglia e agli amici di 
Giuseppe Nervi, recentemente 
scomparso, che hanno voluto 
ricordarlo donando una ger ad 
una famiglia bisognosa di Ulan 
Bator. 

Tutte queste emozioni che ci 
arrivano da un Paese così lon-
tano in cui siamo riusciti ad 
aiutare centinaia di migliaia di 
bambini, non solo con le ger, 
ma inviando beni umanitari: in-
dumenti, mobili, banchi di 
scuola (alcuni donatici da 

scuole di Acqui)… abbiamo 
realizzato nel villaggio una Ger 
Scuola, dedicata ad un’inse-
gnante dalla sua famiglia, un 
grande plauso a Lucio Bartiro-
mo, mio carissimo amico, ed 
alla sua famiglia per questo 
gesto così importante. 

Questo dimostra che la sto-
ria la raccontiamo noi, la fac-
ciamo noi: siamo noi che deci-
diamo se, come e quando aiu-
tare… fare del bene fa bene a 
chi riceve ma anche a chi dà. 

Le emozioni sono tante, ma 
quando doni puoi sempre dire: 
“Anch’io ho partecipato a mi-
gliorare questo mondo”. 

Un caro saluto ed un ab-
braccio a tutti, 
Adriano e Pinuccia Assandri 

e i 148 soci della Need You 
*** 

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

Associazione Need You

Esposizione permanente 
opere premiate 1991 - 2019

Villa Ottolenghi Wedekind 
Strada Monterosso, 42 - Acqui Terme 

Informazioni: 
0144 322177 - accoglienza@borgomonterosso.com

Un nuovo modo di interpretare 
il gioiello e l’orologio nel centro
storico di Noli. Vi aspettiamo 
con attuali brand fashion per farvi
scoprire il gusto di indossare 
una ricchezza con personalità 
per qualsiasi occasione.

La gioielleria

DAVITE & DELUCCHI

Gli orologi

HAMILTON
FESTINA
NAUTICA
LIU JO
HIP HOP
E per i più sportivi GARMIN

I nostri marchi fashion

PESAVENTO
ALISIA
LE FAVOLE
ANANDA
ROSSO PREZIOSO
KURSHUNI
SACRAMORE FIRENZE
TAMASHII
FRABOSO

Inoltre splendidi gioielli in 
argento, oro e pietre preziose

Via Col mbo, 41 - Noli
Tel. 019 7485121

cloè gioielli
cloegioiellinoli@gmail.com

www.infonoli.com/cloe

di Martina Aleotti
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Acqui Terme. È quasi ter-
minata la kermesse InterHar-
mony di questo luglio musica-
le. E tanti appassionati, ai con-
certi, han confessato di “far 
scorta” di ascolti, dal vivo, di 
altissima qualità, anche per i 
mesi a venire. Nell’eventualità 
che le proposte - da agosto - in 
avanti “scarseggino”.  

 L’immagine simbolo della 
rassegna, unita ad una “istan-
tanea sonora” è, almen per 
noi, però, quella legata al no-
me di Vera Hsuan, 10 anni, 
che domenica 21 luglio inter-
pretava - con disarmante faci-
lità, come fosse un gioco - il 
primo tempo della Sonata in fa 
maggiore “Primavera” op.24 di 
Beethoven, sotto lo sguardo 
soddisfatto della madre violon-
cellista (e della sorellina più 
piccola, apparentemente di-
stratta dagli adesivi e da un 
piccolo quaderno, vergato pe-
rò da una matita che recava 
impressa una tastiera musica-
le...: chissà che il prossimo an-
no non tocchi a lei). 

 La ventata di questa gio-
ventù musicale, proveniente 
da mezzo mondo (e anche tra 
i maestri tanti sono gli under 
40), non c’è dubbio, trasforma 
la città. E inclina ad ottimistici 
pensieri. 

 *** 
 Le scorte dicevamo prima. 

Gli ascoltatori come sagge for-
michine. Continuando ad ade-
guarci alla metafora, ricordia-
mo le due ultime occasioni per 
fare conveniente provvista. 

 Giovedì 25 luglio, alle ore 
21.30, in Santo Spirito, il terzo 
e ultimo appuntamento - se-
conda sessione, con gli artisti 
internazionali.  

 E ci saranno Harold Brown, 
Jan Loeffler, Roderigo Robles 
de Medina, Luis Sanchez, e 
Ivana Cojbasic al pianoforte, 
ora solisti, o in formazione da 
camera. E, ancora, Ruth Bo-
den e Rebecca Hartka al vio-
loncello, e Krysia Tripp al flau-
to.  

 Ricco il programma: con gli 
Oiseaux tristes di Maurice Ra-
vel, dai “Mirors”, la Sonata in 
sol minore per cello e piano di 
Rachmaninoff (è l’op. 19), la 
Fantasia di Gaubert per flauto 
e piano. Quindi il Trio Dumky 
di Dvorak. E di Astor Piazzolla 
Libertango, per duo 4 mani, 
preceduto da Por una cabeza 
di Carlos Gardel e Alfredo Le 
Pera. 

 Sabato 27 luglio (Chiesa 
dell’Addolorata, ore 18.30), pe-
rò, proprio da non perdere sa-
rà il pomeriggio sinfonico, sul-
la direttrice che da Haydn por-
ta al primo Beethoven.  

E così si andrà dal Concerto 
n.1 per cello e orchestra in do 
maggiore, VII b:1 del Catalogo 
Hoboken (1971), con solista 
Misha Quint, alla Sinfonia n. 2, 
sempre in do maggiore, op. 
36, e all’Ouverture teatrale Co-
riolano, quasi un poema sinfo-
nico, in un tragico do minore e 
temi contrapposti, che Wagner 
per primo definì “maschile” e 
“femminile”. 

 Con scelte non banali che 
ripropongono un confronto, 
pur indiretto tra il “maestro 
Franz Joseph” & “l’allievo Lud-
wig” (destinato poi a divenire - 

e ci scusiamo per la semplifi-
cazione - “di tutti il più bravo”. 
Di quest’ultimo il filo rosso che 
unisce questa prova sinfonica 
a quella del 13 luglio scorso).  

 Ecco le esecuzioni affidate 
all’InterHarmony Festival Or-
chestra, con direttore Christian 
Vasquez, che già gli acquesi 
han conosciuto un anno fa (ap-
puntamento del 15 luglio ‘18, 
con il solista armeno Sergey 
Khackatryan: proposero allora 
il Concerto per violino in re 
maggiore op.35 di Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky). 
Ospiti acquesi 
(da raccontare ai nipoti) 

 Dopo Alfred Brendel che, 
per il terzo anno consecutivo, 
regala ad allievi e pubblico la 
sua testimonianza, relativa ad 
una carriera irripetibile (la cro-
naca dell’incontro in Sala “La 
Meridiana” del 24 luglio, i no-
stri lettori la troveranno sul nu-
mero di ripresa delle pubblica-
zioni de “L’Ancora” il 25 ago-
sto; impossibile non ricordare 
le sue miliari letture di Beetho-
ven, Schubert e Liszt), ancora 

una volta InterHarmony propo-
ne artisti internazionali, che 
sembrano avviati ad un lumi-
nosissimo avvenire.  

 E il caso del Mº Christian 
Vasquez: già violinista all’età 
di nove anni con la Sinfonica 
di San Sebastian de los Re-
yes e poi, dal 2013/14 per un 
quadriennio direttore princi-
pale in Norvegia della Sta-
vanger Symphony Orchestra, 
già direttore musicale della 
Orchestra giovanile del Vene-
zuela.  

 Nato a Caracas nel 1984, si 
è affermato precocemente, e 
si è distinto alla testa dell’Or-
chestra di Stato Russa, della 
Filarmonica di Tokio, della Ca-
merata Salzburg, del comples-
so strumentale della Radio di 
Praga e, oltre Oceano, ha gui-
dato le Orchestre di Ottawa e 
di Los Angeles.  

Il 2019, oltre ad un ritorno a 
Tokio, per i concerti di Beetho-
ven, lo vedrà il suo debutto 
con la Seoul Philharmonic Or-
chestra.  

G.Sa 

I concerti del 25 e del 27 per il grande finale (ancora con Beethoven) 

La passerella dei maestri  
e l’orchestra: InterHarmony 
suona l’arrivederci 

Acqui Terme. Ora per l’ec-
cellenza degli interpreti, ora 
per le novità, InterHarmony è 
sempre sulla breccia.  

Impegnati dai compromessi 
con lo spazio a disposizione in 
pagina, poche cose [vero: po-
tremmo esser accusati di es-
ser entrati in contraddizione: 
ma certi eventi ispiran più che 
mai la penna; e i giorni ecce-
zionali della Musica devon es-
ser evidenziati] possiamo se-
gnalare delle serate del 17 & 
del 19 luglio in Duomo. 

A constatare, però, per pri-
ma cosa, un’acustica che ri-
sulta più cordiale per gli archi, 
che per la tastiera (e qui di-
pende molto dall’interprete, 
dalla sua sensibilità, e dalla 
pagina proposta); e allora, for-
se, meglio il Franz Liszt di Ro-
bert Palmer rispetto al Musor-
gkij dei due ultimi quadri del-
l’Esposizione che Karinè Po-
ghosyan ha letteralmente “ag-
gredito”. “divorato”. (Ed il suo 
approccio è la conferma di 
una contaminazione sempre 
più pressante del postmoder-
no, che impone la musica più 
“da vedere”, con una gestuali-
tà spinta al massimo grado, 
che da sentire...). 

Ma torniamo subito al bino-
mio qualità & novità. In breve. 
E chiedendo scusa per la 
mancata citazione di qualche 
nome, eleggiamo nella Ciac-
cona dalla Partita BWV 1004 
di J.S. Bach, offerta dalla vio-
linista Diana Seltz, il brano 
che più ci è piaciuto nel primo 
concerto. Che ha proposto (e 
si può risentire qualche estrat-
to nel sito de “L’Ancora”) il 
Waltz e Romanza di Rachma-
ninoff a 6 mani. (Per Acqui 
una prima esecuzione, alme-
no a computare gli ultimi 30 
anni, se la memoria non ci in-
ganna).  

E il brano ha fatto apprezza-
re al pubblico tanto l’affiata-
mento tra gli interpreti - De Me-
dina, Balabicheva e Elizbara-
shvili -, quanto la gradevolez-
za della composizione. Con 
una coordinazione che si 
estendeva dalla tastiera allo 
schermo del tablet, su cui eran 
virtualmente sfogliate pagine 
con i sei pentagrammi... 

A distanza di parecchi anni 
(era accaduto per un concerto 
di Letizia Romiti sull’organo 
“Mentasti” di Ricaldone: con 
Bonelli regista dell’operazio-
ne? Crediam di sì, con la “pic-
cola tecnologia di quei tem-
pi”...), la possibilità di “vedere” 
su schermo il dettaglio e i par-
ticolari delle mani sulla tastie-
ra: una delle innovazioni “se-
condarie” di InterHarmony, le 
“primarie” sicuramente da indi-
viduare nelle scelte originali 
degli artisti.  

E così ecco anche ad Acqui 
un saggio (la Sonata per flau-
to, con la parte solistica affida-
ta a Nora Lee Garcia) dalla 
produzione dell’Autore ebreo 
tedesco Erwin Schulhoff, che 
nel 1942 termina i suoi giorni 
in un campo di concentramen-
to (un grazie a Bettina di Ron-
co Gennaro per la segnalazio-
ne). 

È l’estate dei trii solistici vio-
lino, cello e piano. Con forma-
zioni esaltanti. 

Stabilito il comun denomi-
natore della presenza di pie-
no rilievo di Misha Quint, do-
po quello del 13 luglio (con 
Sitkovetsky e Ashkar), ecco 
venerdì 19 luglio altri due 
grandiosi interpreti ospiti del-
la rassegna: con Guy Braun-
stein (allievo di Pinchas Zuc-
kerman; poi - per un decennio 
- figura artistica di spicco dei 
Berliner) e il pianista Alexei 
Volodin (che solo per limitarsi 
alla stagione 2018/19, figura 
come solista alla tastiera con 
le orchestre BBC, San Pietro-
burgo, Montreal, NCPA China 
e Japan Simphony: e il suo 
tocco, unito ad un sapiente 
uso del pedale, bene si addi-
ceva ai volumi, sempre poten-
zialmente pericolosi, della 
Cattedrale).  

Gratificanti, e salutati da ap-
plausi interminabili e meritatis-
simi, le esecuzioni (una vera 
delizia: pur con le diverse im-
postazioni riscontrabili; i cin-
quant’anni che le separano 
van a pieno computati, e la pri-
ma è ben più classica della se-
conda, ma non c’è spazio per 
approfondire...) dell’op.49 di 
Mendelssohn e dell’op. 50 di 
Tchaikovsky.  

Accanto alla nostra posta-
zione una ospite torinese delle 
Terme non sta più nella pelle 
dalla contentezza; poco più in 
là ecco diversi accompagnato-
ri di alcuni allievi giapponesi 
che filmano la performance... 
E tutti fan bene. 

Della rassegna InterHarmo-
ny 2019, sinora, è questo con-
certo la gemma più luminosa. 

Il sorriso di Misha  
Durante le esecuzioni il suo 

il volto più teso. Concentrato. 
A tratti sofferto. Volodin e 
Braunstein paiono sempre più 
rilassati. Non c’è per Misha so-
lo la fatica del concerto. Ma la 
più gravosa responsabilità del-
l’organizzazione generale. Ed 
uno studio continuo per offrire 
il meglio (ecco che compaiono, 
ad esempio, anche due pre-
delle per cattedra, trasformate 
in piccolo podio per i due archi 
solisti: e la soluzione ha esiti 
positivamente funzionali...). 

 Terminata la serata, il più 
largo sorriso è, però, il suo. E a 
ragione.  

InterHarmony è una marato-
na che dura un mese. Con 
“pubbliche” offerte di musica 
generose (e serate che son 
prossime, talora, alle tre ore di 
esecuzione: ecco ancora i 
maestri in scena a Santo Spiri-
to, sabato 20 luglio, e ancora 
un favoloso trio per La Vallée 
d’Obermann di Liszt, per violi-
no, violoncello, e pianoforte 
con Ray-Chou Chang, Yoko 
Ara, Joanna Ting). E’ questo 
l’ensemble principe dell’edizio-
ne 2019. Lo ribadiamo. 

 Eppure, con tutto ciò, il TG 
regionale di RAI TRE segnala 
sempre il Festival di Alba e i 
concertini nella cintura di Tori-
no. O il cinecamper per le Val-
li alpine.  

Toccherebbe al Municipio 
procedere ad una doverosa 
“sensibilizzazione” sotto la Mo-
le. Va bene il passaparola, ma 
sulle misure di accompagna-
mento atte a valorizzare Inter-
Harmony (specie per la comu-
nicazione) molto si può ancora 
fare. G.Sa

I concerti dei maestri di fama  

InterHarmony:  
sotto le volte del Duomo 
un crescendo di  
emozioni grandissime

Acqui Terme. Ma perché 
Giacomo Manzoni non cita - 
nella sua Guida (di oltre 900 
composizioni orchestrali) - il 
Concerto per cello di Haydn in 
do maggiore (pur presentando 
quello in re maggiore; per altro 
scrivendo che, per questa for-
ma del concerto per solista, 
l’Autore, è sostanzialmente 
trascurato nel repertorio cor-
rente)?  

La data di redazione del vo-
lume Feltrinelli - 1967 - può es-
sere indicativa. Solo un lustro 
la separa dalla prima esecu-
zione moderna (oltrecortina, 
per giunta) del nostro Concer-
to. Fu Praga a veder riemer-
gere la partitura nel Museo Na-
zionale, nella collezione Rade-
nin (merito del bibliotecario e 
musicologo Oldrich Pulkert), e 
qui l’Orchestra della Radio Ce-
coslovacca (direttore Charles 
Mackerras), con il solista Milos 
Sàdlo, la ripresentò al mondo. 
Composto probabilmente tra 
1761 e 1765, il concerto per 

cello in do maggiore “rinacque” 
il 19 maggio 1962. 

*** 
Altri destini per Beethoven, 

con l’attacco del Coriolano, 
che sempre negli anni Ses-
santa, nella tv in bianco e nero, 
accompagnava una pubblicità. 
Ma anche qui le curiosità non 
mancano: ecco il soggetto 
classico ripreso dalle Vite di 
Plutarco e “rilanciato” da Hein-
rich J. von Collin (giurista e 
poeta tedesco; nulla qui ha a 
che fare con Shakespeare), 
con Beethoven affascinato da 
una vicenda che - come quella 
di Napoleone, alla base del-
l’Eroica - contrappone la po-
tenza del destino alle ambizio-
ni individuali. Ecco un tema ru-
de e appassionato per il per-
sonaggio. Seguito da un’idea 
dolce e musicale, quasi una 
preghiera di donne. Musica 
descrittiva (riassunta in 7-8 mi-
nuti)? Sì, e ovviamente piac-
que a E.T.A. Hoffmann (sua 
una entusiastica recensione 

1812) e a tutti gli ascoltatori ro-
mantici. E al mecenate princi-
pe Lobkowitz, che nel suo pa-
lazzo promuoveva esecuzioni 
private tali da far impallidire le 
future opere wagneriane “di 
lunga durata”. E così il pro-
gramma beethoveniano dell’8 
marzo 1807, quello del batte-
simo dell’Ouverture, con il Co-
riolano annoverava le prime 
quattro sinfonie, il quarto con-
certo per pianoforte, e anche 
alcune arie dalla Leonora. 

*** 
Se un paesaggio sonoro fo-

sco e da tragedia si imprime, 
qui, dopo l’ascolto (e la com-
posizione parallela alla Quinta 
sinfonia qualcosa suggeri-
sce…), tutto altro spirito con-
traddistingue la Seconda. A ra-
gione paragonata ad una “lu-
minosa festa”. In cui cogliere 
echi del sorridente Mozart (si 
ascolti il terzo movimento) e 
del magistero compositivo di 
Haydn. 

G.Sa 

Sabato 27 con l’InterHarmony Orchestra  

Un congedo sinfonico bellissimo 
tra “vecchi” e “nuovi” capolavori

Acqui Terme. Dopo la pausa forzata dovuta 
alla fiera di San Guido la Corale “Città di Acqui 
Terme” riprende l’attività organizzando l’ormai 
consueto concerto revival “Solo musica Italiana”, 
il gruppo “Amici della scuola di musica”, Beppe 
- chitarra, Giorgio - basso,  Marco - tastiere, 
Olimpia - voce, Paolo - tromba e Sergio - batte-
ria, ci offrirà, domenica 28 luglio, una carrellata 
delle più belle canzoni italiane dagli anni 60 ad 
oggi che ancora ci ritroviamo a canticchiare nel-
la testa e che appena risuonano le prime note 
tutti riconosciamo, tutto con la consueta passio-
ne e professionalità dei suoi componenti. 

Domenica 11 agosto si rinnoverà, invece, per 
la 23ª edizione, la tradizionale “Na seira ticc an-
sema” appuntamento dedicato alla poesia e 
musica dialettale con i poeti ed il gruppo 
“J’Amis”. La serata è dedicata a Emilio Maren-
go Milio il decano del gruppo J’Amis venuto im-
provvisamente a mancare lo scorso giugno. Il 
programma sarà come al solito un alternarsi di 
brani poetici e canori. 

Entrambe le serate, come di consueto saran-
no ad ingresso libero, nello spirito di coinvolge-
re e stimolare non solo gli appassionati ma so-
prattutto le nuove generazioni. M.Pr

Due appuntamenti con la Corale 

“Solo musica italiana” (28 luglio) 
e “Na seira ticc ansema” (11 agosto)

Vera Hsuan, 10 anni, la più piccola concertista
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In occasione del trentennale 
della splendida carriera artisti-
ca degli Yo Yo Mundi L’Ancora 
ha dedicato uno spazio per ri-
cordare ai lettori le tappe del 
luminoso percorso compiuto 
dal gruppo acquese. Il testo è 
tratto dal sito on line del grup-
po stesso. Le foto sono tratte 
dall’archivio de L’Ancora. La 
prima parte è stata pubblicata 
sul numero scorso a pagina 
20. Ricordiamo che il concerto 
spettacolo che darà inizio ai fe-
steggiamenti per il trentesimo 
anno di carriera, si terrà a Ri-
caldone domenica 28 luglio in 
occasione del Festival “Isola in 
Collina” 

2007. Sono al Festival Euro-
sonic di Groningen con “Scio-
pero” e, nei primi mesi dell’an-
no, si cimentano in una nuova 
sonorizzazione: “Chang: la 
giungla misteriosa” (1927), film 
dei registi Ernest B. Schoed-
sack, Merian C. Cooper. Nel-
l’ottobre 2007 realizzano le 
musiche per lo spettacolo tea-
trale “Ricordi Fuoriusciti” con la 
regia di Beppe Rosso e gli at-
tori Tatiana Lepore e Fabrizio 
Pagella, uno spettacolo ispira-
to alla vita e alle opere di 
Gramsci, Gobetti, Salvemini e 
i fratelli Rosselli, che diviene 
un cd intitolato “Fuoriusciti” 
(Sciopero Records). 

2008. Sonorizzano il libro di 
racconti “Ho visto cose” (BUR, 
2008), in cinque serate di rea-
ding con gli autori Piccolo, No-
ve, Labranca, Favetto, Bajani, 
Bellocchio, Varvello, Lagioia, 
Montanari, Voltolini. Con la so-
norizzazione di “Chang” gli 
YYM ritornano in Inghilterra e 
qui presentano il cd “live” 
(Sciopero Records) con un 
tour che termina al Barbican di 
Londra. Nel dicembre del 2008 
esce per i Cd de Il Manifesto il 
loro nuovo disco di canzoni in-
titolato “Album Rosso”. Sei an-
ni dopo “Alla Bellezza dei Mar-
gini”, e dopo i successi di “54”, 
“Resistenza” e “Sciopero”, 
questo cd è davvero la sintesi 
della loro poetica: sedici can-
zoni d’amore, di lotta e di spe-
ranza con un testo inedito di 
Massimo Carlotto e la parteci-
pazione di Steve Wickham vo-
linista dei The Waterboys, Pa-
trizia Laquidara, Alessio Lega, 
Marco Rovelli, Suso, Maurizio 
Camardi, Laura Bombonato, 
Fabrizio Pagella e Paolo Bon-
fanti. 

2009. Gli YYM rafforzano la 
loro presenza all’estero con un 
tour in Austria, diverse date in 
Svizzera e la pubblicazione di 
un dvd in Olanda e Belgio (con 
la loro colonna sonora di “Scio-
pero”), realizzano con la Fon-
dazione Cesare Pavese un 
nuovo spettacolo – con la par-
tecipazione straordinaria di 
Lella Costa -, intitolato “Cesare 
Pavese and America”. Regi-
strano una rielaborazione del 
brano “Non portatemi via la pri-
mavera” del cantautore russo 
Vladimir Vysotsky (che – prima 
o poi -, verrà pubblicata dal 
Club Tenco) e partecipato con 
notevoli riscontri all’edizione 
2009 del Premio Tenco. 

2010. Realizzano con Fabri-
zio Pagella e l’associazione 
culturale Russkij Mir il reading 
“Un grande che scriveva per i 
piccoli (Omaggio a Lev Tol-
stoj)” che va in scena al Circo-
lo dei Lettori di Torino; lavora-
no intensamente ad un proget-
to dedicato al Monferrato -, na-
to tre anni prima con contribu-
to e patrocinio di Regione Pie-
monte e Provincia di Alessan-
dria -, e iniziano la fase di ela-
borazione e registrazione delle 
nuove composizioni. Debutta il 

loro spettacolo intitolato “Can-
zoni contro la guerra”. 

2011. Esce il loro nuovo al-
bum “Munfrâ”- Suono memo-
ria, musica selvatica e raccon-
ti di Monferrato -. Frutto di 
quattro anni di studio, raccolta 
e composizione, si tratta di un 
lavoro fortemente caratterizza-
to dal suono e dalle storie del 
Monferrato. Alla musica “sel-
vatica” degli Yo Yo Mundi (de-
finizione coniata per loro da 
Paolo Conte che dedica loro 
una stupenda prefazione*) si 
intrecciano il suono della lin-
gua – il dialetto monferrino, 
principalmente – e una sara-
banda di strumenti utilizzati dai 
numerosi ospiti – ben 39! – ec-
coli: Hevia, Eugenio Finardi, 
Steve Wickham, Banda Osiris, 
Sergio Berardo (Lou Dalfin), 
Nabil Salameh, Michele Lo-
baccaro e Alessandro Pipino 
(Radiodervish), Mario Arcari, 
Betti Zambruno, Filippo Gam-
betta, Vincenzo Zitello, Fabio 
Rinaudo e Daniele Caronna 
(Birkin Tree), Maurizio Camar-
di, Claudio Fossati, Andrea 
Masotti e Stefano Valla, Gian-
luca Dessì, Franco Minelli (Or-
chestra Bailam), Dario pg Mi-
lan, Gino Capogna, Bandarot-
ta Fraudolenta, Luca Olivieri 
Diego Pangolino, Silvio Bari-
sone, Alex Leonte, Elisabetta 
Gagliardi e Bertino Astori. 
“Munfrâ” è un album dove alla 
canzone d’autore e al folk si 
fondono i suoni del mondo e le 
atmosfere ritrovate del “tempo 
del sogno”. “Munfrâ” ottiene il 
secondo posto alla Targa Ten-
co 2011 nella categoria dischi 
in dialetto e il terzo posto al 
Premio Nazionale di Loano e 
un riconoscimento importante 
al Festival Musica Contro di 
Castagnole delle Lanze. * ec-
co la prefazione di Paolo Con-
te per “Munfrâ”: Sto ascoltan-
do dal mio Monferrato (l’unico 
per noi astigiani) detto “basso” 
(ma sono questioni che riguar-
dano il corso del fiume) questo 
magnifico disco degli Yo Yo 
Mundi dedicato a queste terre 
(loro e mie). Sto apprezzando 
la tristezza colorata che hanno 
queste canzoni in cui il fre-
quente uso del tono minore 
(questione che riguarda l’ar-
monia) non crea tristezza e ab-
bandono, ma danza continua 
di luce e ombra. Come danza-
va ai bei tempi il Monferrato, 
pieno di storie e tipi di ogni ge-
nere, piemontese, lombardo e 
ligure, cosmopolita e ricco di 
grano e rugiada, opulento co-
me una bella polenta, con stra-
de piene di miraggi e incante-
simi. Su questi antichi sobbal-
zi in due quarti e tre quarti, gli 
Yo Yo hanno lavorato con ec-
cellenti orchestrazioni che in-
fiammano e corteggiano la 
scatola magica, la fisarmonica, 
torre di Babe e regina di Saba. 

2012. Debuttano due nuovi 
spettacoli “La solitudine del-
l’Ape” (con Andrea Pierdicca, 
per la regia di Antonio Tancre-
di) e Ma Mu Mo – Mangiare, 
Musica, Monferrato. In luglio ri-
mettono in scena la loro sono-
rizzazione di “Sciopero” in Tu-
nisia ad Hergla in occasione 
del Festival “Rencontres Ciné-
matographiques”, organizzato 
dall’Associazione Afrique – 
Meditérraneè. “Munfrâ”, intan-
to, vince il primo premio al Fe-
stival di Varigotti 2012. 

2013. Suonano a Barcellona 
per l’Associazione Amici di 
Amilcare e tengono diverse re-
pliche\presentazioni de “La 
Solitudine dell’Ape” (ricordia-
mo su tutte Terra Madre a Tori-
no –ottobre 2012 -, Cheese a 
Brà e la trasferta francese a 
Chàteauneuf de Gadagne) 

2014. “La Solitudine del-
l’Ape” debutta ufficialmente al 
Teatro della Tosse di Genova 
con ottimi riscontri di critica e 
pubblico, esce anche un EP 
omonimo che raccoglie alcuni 
momenti dello spettacolo (re-
gistrati live al Teatro degli In-
dustri di Grosseto). A ottobre al 
Salone del Gusto – Terra Ma-
dre va in scena l’anteprima 
dello spettacolo “Terra Madre: 
sorella acqua, fratello seme”, 
con l’attrice Daniela Tusa 
(scritto con Cinzia Scaffidi, na-
to anche grazie al rapporto di 
amicizia e collaborazione con 
Carlo Petrini e Slow Food). 

2015. Nasce lo spettacolo 
giocoso e portatile “Il mondo è 
una palla pelosa – Racconti, 
memorie e canzoni di microor-
ganismi, insetti e altri esseri 
pelosi”. Anno caratterizzato da 
tante nuove repliche dello 
spettacolo “La Solitudine del-
l’Ape” (da segnalare la replica 
al Theatre du Balcon di Avi-
gnone FRA e, nel febbraio 
2016, un breve, ma intenso 
tour nel Canton Ticino per por-
tare anche in Svizzera il ronzio 
di questo spettacolo). A fine 
anno esce il libro “La Solitudi-
ne dell’Ape” per la collana 
Theatro di Bibliothè – Il palco-
scenico del mondo. 

2016. Il 25 marzo esce il 
nuovo album “Evidenti tracce 
di felicità” (etichetta Felmay, di-
stribuzione Egea), Gli ospiti 
che hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo nuovo al-
bum sono tutti artisti vicini al 
gruppo monferrino da Chiara 
Giacobbe, violinista, che è di-
ventata a tutti gli effetti il sesto 
YYM, Paolo Bonfanti che ha 
suonato chitarra e dobro, Si-
mone Lombardo che ha semi-
nato cornamuse, ghironde, 
flauti in diverse canzoni fino a 
Gino Capogna, Betti Zambru-
no, Alan Brunetta, Federica 
Addari, Andrea Negruzzo, Lu-
dovica Valori, Rino Garzia, 
Marta Wingu. Ma le partecipa-
zioni artistiche di Gianni Ma-
roccolo (Ex CSI e produttore 
artistico degli YYM nei primi 
anni ‘90), Cristina Nico – ri-
spettivamente al basso e alla 
voce in Cuore Femmina  – e di 
Anna Maria Stasi (CFF), voce 
solista in Chiedilo alle nuvole, 
meritano una segnalazione 
speciale.  Prodotto artistica-
mente da Paolo Enrico Archet-
ti Maestri con la collaborazio-
ne di Eugenio Merico, l’album 
è stato registrato e missato da 
Dario Mecca Aleina nello stu-
dio Suoni & Fulmini di Rivalta 
Bormida. Ideazione grafica, il-
lustrazioni e fotografie sono di 
Ivano A. Antonazzo. 

2017 L’album “Evidenti trac-
ce di felicità”  entra nella cin-
quina del Premio Tenco, nella 
categoria più importante, quel-
la dell’album dell’anno! Si trat-
ta di un riconoscimento impor-
tantissimo, sia per il carattere 
indipendente della produzione 
(in competizione con produzio-
ni delle grandi etichette disco-
grafiche, armate di altri budget 

e possibilità promozionali), sia 
per l’enorme  sostegno “dal 
basso” ad opera di operatori 
del settore musicale che inna-
morati dell’opera, l’hanno spin-
ta fino a questo podio così pre-
stigioso. Ivano Fossati scrive 
del disco: Autentici narratori 
delle pianure, suonatori e viag-
giatori instancabili. Se non fos-
se che sono gli Yoyo Mundi a 
raccontarci le storie verrebbe 
da pensare che loro stessi so-
no una storia che andrebbe 
raccontata. Tenacia, amicizia, 
passione, distanze e sogni. 
Una storia così. Le parole di 
Paolo Archetti Maestri, uno 
che “sa leggere la luce”, sono 
attentamente in equilibrio fra la 
chiarezza del raccontare e una 
vena poetica lucida, ma anche 
visionaria, senza tentazioni di 
canzone in forma di slogan; 
mentre la musica degli Yoyo 
sembra essere (come le paro-
le) delicatamente innamorata 
del passato, ma accorta, affac-
ciata sul suono e sul battito del 
presente. E questo al primo 
ascolto del loro nuovo album di 

canzoni, così tanto per comin-
ciare. “Chiedilo alle nuvole co-
me sarà domani”: nessuna do-
manda può essere più invero-
simile e insieme più sensata, 
tanto che Pasolini la fa porre a 
Totò dal fondo di una discarica 
con gli occhi rivolti al cielo. In 
questa musica il domani c’è, è 
il presente che manca, col suo 
ordinario carico di mediocrità. 
Come dargli torto, gli Yoyo 
cantano un’Italia prima che 
perdesse memoria e identità, 
scivolando senza accorgerse-
ne fuori dalla storia. Eppure in 
trasparenza, nell’intreccio di 
suoni e parole, lasciano scor-
gere paesaggi di un futuro 
(speriamo che non rimanga 
solo immaginato) dove i sogni, 
gli orizzonti e perfino la delica-
tezza delle parole potrebbero 
essere ancora possibili. In fon-
do quando la luce del mondo 
si risveglia siamo tutti un’altra 
volta pronti a credere, a spera-
re e a ripartire. Come fanno e 
hanno sempre fatto gli Yoyo 
Mundi, che dopo tanti chilome-
tri, tanta musica e infinite colli-

ne e pianure, sembrano avere 
imparato bene l’eterna storia 
delle nostre piccole speranze. 
La canzone “chiedilo alle nu-
vole” invece entra nella classi-
fica delle 50 canzoni più signi-
ficativa del 2017, scrive Danie-
la Amenta su L’Unità: “Chiedi-
lo alle nuvole è una delle più 
belle canzoni d’amore del de-
cennio”. Esce il DVD della del-
lo spettacolo “La Solitudine 
dell’Ape” e continuano le date 
del tour di Evidenti tracce di fe-
licità. Vengono invitati, con lo 
spettacolo Terra Madre, al Fe-
stival de La Partecipazione a 
L’Aquila e a un Festival in quel 
di Zurigo (una replica di Terra 
Madre in tedesco, con la bra-
vissima Daniela Tusa).  

2018 Primo Maggio sono a 
Tunisi con “Sciopero” per 
l’inaugurazione della Cinema-
theque. Nasce lo spettacolo 
“Lettere dal filo spinato” scritto 
da Paolo Enrico Archetti Mae-
stri con Lella Costa - voce reci-
tante e Maurizio Camardi - 
sassofoni e duduk, un’opera di 
lettura scenica e musica dedi-
cata alla Grande Guerra. Il de-
butto a Padova Estate è un 
successo, seguiranno altre re-
pliche altrettanto significative. 
Si incrementa l’attività dell’eti-
chetta Sciopero Records, dopo 
gli album de Lastanzadigreta, 
“Creature Selvagge” (Terga 
Tenco Opera Prima del 2017) 
e l’album di Chiara Giacobbe 
Chamber Folk Band, “Lionhe-
art” (gruppo della violinista de-
gli Yoyo), escono “Lost Spring 
Songs” di Grand Drifter (al se-
colo Andrea Calvo anch’egli 
collaborato della band) e “Non 
siamo mai stati” di Crì + Sara 
Fou entrambi prodotti artistica-
mente da Paolo Enrico Archet-
ti Maestri e registrati nello stu-
dio di Rivalta Bormida “Suoni & 
Fulmini”. Infine importante ri-
conoscimento per gli Yo Yo 
Mundi e il loro impegni artisti, 
ma anche politico e sociale ri-
cevono il Premio Musica e Cul-
tura, dedicato alla memoria di 
Peppino Impastato, tengono 
un concerto a Cinisi in occa-
sione della premiazione.  

Iniziano la lavorazione del 
nuovo album che uscirà nel 
corso del 2019.  

Yo Yo Mundi: 30 anni di una carriera brillante 
che ha reso onore ad Acqui Terme

Acqui Terme. Esce oggi,
nerdì 5 aprile, Il nuovo sin-
o degli Yo Yo Mundi intito-

o “Dio è Triste”. Questo mi-
cd, che anticipa il nuovo al-
m “Alla Bellezza dei Margi-
(nei negozi dal 12 aprile),

nterrà  ben quattro brani:
 dei quali non verranno

ha come protagonisti: la Bor-
mida, Badan il Pescatore e la
mitica carpa Pacifica.

S’int i tola “Hai presente
Seattle?” (Arcana Libri fic-
tion), il primo romanzo della
giovane e promettente scrit-
trice romana Giovanna Car-
boni.

“Dio è triste” il CD
degli Yo Yo Mundi

Acqui Terme. Esce venerdì
12 aprile, il nuovo atteso al-
bum degli Yo Yo Mundi intito-
lato Alla bellezza dei margini.

Il disco è stato realizzato e
registrato interamente ad Ac-
qui Terme con la preziosa
produzione artistica di Beppe

sta canzone vuole essere an-
che un affettuoso tributo al li-
bro di James Morrow: L’ultimo
viaggio di Dio.

Mentre La casa del freddo
è una canzone liberamente
ispirata a un romanzo ancora
inedito del bolognese Sandro

È uscito il nuovo album

Yo Yo Mundi brindano
“Allabellezzadeimargini”

Acqui Terme. Martedì 19 e
mercoledì 20 gli Yo Yo Mundi ad
Acqui Terme, tra piazza della
Bollente e il Castello dei Paleo-
logi, hanno girato gran parte
delle scene del videoclip del
brano L’Ultimo Testimone (in una
particolare versione remix).

A girarlo, con la sapiente
guida di Ruggero Montingelli
(regista di “Top Of The Pops”
su Italia 1 e tra i fondatori di
Videomusic) e con la collabo-
razione di Cristiana Surleti
(reg ista te levis iva su Sky
Sport e Italia 1) e di Ugo Lo
Pinto (fotografia), tutti gli allie-
vi del corso teorico pratico di
videoclip ideato e prodotto da
Cristina Storaro insieme a
Claudio Braggio, che ha cura-
to parte della drammaturgia,
e Massimo Bertosso.

Gli attori protagonisti del vi-
deo sono Pierpaolo Cervetti
nei panni dell’Ultimo Testimo-
ne e Cristina Forcherio (nella
foto) in quella della sua ama-
ta, della quale, nonostante la
reclusione patita e la condan-
na, alla fine riuscirà a rivedere
gli occhi, bellissimi e luminosi.

Mercoledì 27 luglio, invece,
a Calamandrana, nella presti-
giosa rassegna Teatro e Colli-

testimonianze di chi ha com-
battuto, anche a costo della
proprio vita, contribuendo alla
caduta del fascismo e alla fi-
ne dell’occupazione nazista,
restituendo l’Italia alla pace e
alla libertà. Con gli Yo Yo Mun-
di sul palco di Teatro e Colli-
ne, nella splendida cornice
del Parco del Castello, si esi-
biranno artisti di rilievo nazio-
nale come il chitarrista Paolo
Bonfanti, i Gang, la violoncel-
lista Martina Marchiori, il pia-
nista Luca Olivieri e la can-
tante Paola Tomalino. Special

Videoclip e concerti

Gli Yo Yo Mundi ad Acqui
Calamandrana e Morbello

Acqui Terme. La clip - di
Ivano Antonazzo, sempre più
bravo, e che ci consegna lʼen-
nesima animazione piena di
poesia - mostra una telecame-
ra. Che ritrae la vita. Indaga e

a tratti lievemente elettrico.
Realizzato privilegiando suoni
analogici e valvolari, registrato
senza lʼausilio dellʼelettronica”
(e che fa tesoro dei colori tim-
brici anche di cembalo e ar-

Con il nuovo e attesissimo cd

Yo Yo Mundi
una evidente felicità
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13ª FESTA 
DEL 

MAIALINO

Sabato

27
Luglio

TOLETO
Con il Patrocinio del  Comune di  Ponzone

• Bruschetta al pomodoro,
salame al taglio, culaccia,

falda di peperone alla napoletana
Gnocchetti sardi alla toletese 

Salamelle con fagioli,
hamburger, patatine fritte

• Pesche all’amaretto e cheesecake
Acqua e vino

Alternativa vegetariana su prenotazione

MENÙ FISSO 
€ 18,00

Domenica 28 Luglio
ore 17

Festa Patronale di San Giacomo
e processione delle Confraternite

PRENOTAZIONE CENA:  339 7174013 - 0144 765027 

DISKO PIANO-BAR 
CON ALEXANDER

Ore 20

Acqui Terme. Riceviamo e 
pubblichiamo: 

«Gentile Signor Direttore, 
abbiamo letto con molto in-

teresse l’articolo del giornalista 
Giulio Sardi pubblicato a pagi-
na 11 dello scorso numero de 
L’Ancora avente per oggetto le 
iniziative culturali.  

Pur condividendo la neces-
sità di giungere non solo ad un 
rilancio turistico ma anche cul-
turale della nostra città, ci tro-
viamo profondamente in di-
saccordo per quanto riguarda 
la proposta di assegnare il 
Premio Testimone del Tempo 
dell’Acqui Storia a Carola Rac-
kete. 

Questo perché la riteniamo 
solo una scelta inopportuna, fi-
nalizzata solamente a suscita-
re maggiore interesse intorno 
ad un premio letterario ormai 
da anni da riformare e rilancia-
re a livello nazionale ed inter-
nazionale.  

 E’ quindi giunto il momento 
di fare una seria riflessione per 
quanto riguarda il futuro del-
l’Acqui Storia che non può 
continuare ad essere faticosa-
mente “trainato” dei Testimoni 
del Tempo, molte volte presi a 
prestito dal mondo dello spet-
tacolo, per avere assicurato un 
adeguato numero di spettatori 
in sala.    

Ricordiamo che il Premio 
Acqui Storia è nato per ricor-
dare il sacrificio degli uomini 
della Divisione Acqui nelle gre-
che di Cefalonia e Corfù nel 
settembre del 1943. 

Se poi vogliamo più ap-
profonditamente parlare di 
storia ed in particolare del-
l’eccidio della Divisione Ac-
qui, non possiamo dimenti-
care che oltre alla fucilazio-
ne di massa, all’inizio di ot-
tobre, sempre del 1943, i te-
deschi organizzarono degli 
imbarchi che dovevano por-
tare i prigionieri nei campi di 

internamento di mezza Eu-
ropa. 

 Ci furono diversi imbarchi: 
navi stracariche di prigionieri 
chiusi nelle stive (circa 
800/1200 ogni imbarco).  

Molti di questi non arrivaro-
no mai a destinazione perché 
affondati dai bombardamenti 
alleati o dalle mine. In queste 
circostanze morirono circa 

2500 militari, soprattutto quelli 
che erano nelle stive. Un trat-
tamento assai diverso da quel-
lo riservato oggi ai migranti da 
parte delle Ong, anch’esse 
menzionate nella proposta di 
conferimento del riconosci-
mento di Testimone del Tem-
po».  

Sezione Lega 
Acqui Terme 

Ci scrive la Lega di Acqui 

“L’Acqui Storia si svincoli 
dai Testimoni del tempo”

Acqui Terme. Riceviamo e 
pubblichiamo: 

«Complimenti per la splen-
dida mostra: “Maestri contem-
poranei. Grafica a confronto”, 
inaugurata sabato 13 luglio a 
Palazzo Robellini con il patro-
cinio del comune ed organiz-
zata ed allestita con compe-
tenza e passione da Rosalba 
Dolermo e Adriano Benzi, che 
continuano ad Acqui le brillan-
ti iniziative di Casa Felicita a 
Cavatore. 

Mostra encomiabile e ricca 
di arte nel campo della grafica, 
come ben sottolinea nel cata-
logo il saggio originale e pro-
fondo “Un secolo di immagini” 
di Gianfranco Schialvino, noto 
critico e studioso. 

Interessanti anche gli artico-
li di Elisabetta Cocito e di Car-
lo Sburlati che completano un 
catalogo pregevole, pieno di 
immagini stupende e di notizie 
veramente utili. 

E’ una Mostra da vedere e 
da apprezzare con attenzione 
nelle belle sale del Palazzo 
della Cultura. 

Accanto a questa mostra 
così ammirevole, sarebbe sta-
ta preziosa e, per certi aspetti 
fondamentale, l’apertura pres-
so il liceo Saracco della gran-
de Antologica, non solo come 
continuità con il passato, ma 
soprattutto per coerenza cultu-
rale, perché l’Antologica dal 
1972 al 2018, aveva fatto di 
Acqui Terme una delle capitali 
estive dell’arte contemporanea 
a livello nazionale ed interna-
zionale. 

Ho partecipato per oltre 
vent’anni all’organizzazione 
e all’inaugurazione di quelle 
iniziative artistiche, a nome 
del Comune e dell’Azienda 
Autonoma della stazione di 
cura e soggiorno, con la col-
laborazione e la competenza 
dei galleristi Aurelio Repetto 
e Fortunato Massucco e la 
grande critica di Luigi Car-
luccio, nel primo fortunato 
periodo e, posso affermare 
con certezza, che le mostre 
dedicate a Morlotti, Casora-
ti, Guttuso, Carrà, Soffici, 
Burri e Sironi e le ultime de-
dicate a Picasso, Dalì e Cha-
gall, curate ed allestite dal-

l’architetto Carozzi ed anche 
la grande esposizione “Scul-
tura Viva” al liceo e alla Kai-
mano, hanno sempre avuto 
un significato culturale con 
una ricaduta economica sul-
la città, per merito delle mi-
gliaia di visitatori ed appas-
sionati, che arrivavano da 
ogni parte d’Italia. 

Desidero dare al sindaco un 
consiglio, che non è certo una 
critica, ma un invito, e cioè di 
riprendere l’iniziativa della Mo-
stra Antologica come segno di 

alta cultura, che è anche otti-
ma promozione turistica a fa-
vore della nostra comunità. 

Al termine della prima gran-
de Antologica, ottobre 1972, 
Ennio Morlotti, grande artista e 
uomo straordinario, dedicò e 
diede in omaggio alla città un 
quadro bellissimo: “Acqui Ter-
me per rifiorire”, che era un au-
gurio per il futuro e che si può 
ammirare nella quadreria, vo-
luta da Enrico Bertero nel 
2016, al piano nobile di Palaz-
zo Levi». Adriano Icardi

Un invito del prof. Adriano Icardi 

Si riprenda l’iniziativa 
della Mostra antologica

Acqui Terme. La città ter-
male e il Jazz continuano ad 
essere legati da un filo sottile 
ma resistente.  

Anche quest’anno infatti sa-
rà organizzata una rassegna 
che non lascerà delusi gli ap-
passionati di questo genere 
musicale. In città infatti arrive-
ranno musicisti di fama nazio-
nale ed internazionale. Il 27 lu-
glio, presso il Teatro Romano 
in piazzetta Cazzulini, aprirà il 
festival  “Tommaso Perazzo 
Trio”. Tommaso Perazzo vive 
attualmente in Olanda ed è 
uno dei ragazzi talentuosi sul-
la scena internazionale del 
jazz. Il trio si è aggiudicato nu-

merosi premi alla carriera vin-
cendo il “Premio Internaziona-
le Massimo Urbani” e classifi-
candosi secondo al concorso 
“Keep an Eye International 
Jazz Award”. 

La formazione si completa 
con Kimon Karoutzos al con-
trabasso e Marcello Cardillo 
alla batteria. Il 4 agosto la se-
rata sarà aperta da una origi-
nale formazione “JiQ JazzIn-
Quattro” costituita esclusiva-
mente per l’evento, composta 
dai musicisti professionisti 
Marco Soria, alla chitarra, En-
rico Pesce, al pianoforte, Enri-
co Ciampini, al contrabasso, e 
Alberto Parone, alla batteria.  

Infine, sabato 15 agosto giun-
geranno ad Acqui Terme la for-
mazione “Doctor in Jazz”, do-
ve il grande Charlie Parker sa-
rà reinterpretato da uno dei più 
attenti saxofonisti piemontesi, 
Danilo Pala. Il trio sarà com-
pletato da Alberto Marsico al-
l’organo e Giorgio ‘Doc’ Diafe-
ria alla batteria.  Tutti gli spet-
tacoli, con inizio alle 21,30, 
hanno un costo di 10 euro, ri-
dotto per gli under 25 e per gli 
over 65 a 5 euro. È possibile 
abbonarsi a tutti e tre i concer-
ti al costo di 25 euro. Per mag-
giori informazioni scrivere a tu-
rismo@comuneacquiterme.co
m. Gi. Gal.

Acqui Jazz: tre concerti

Acqui Terme. Ci sono im-
portanti novità in merito alla ri-
duzione o esenzione della Ta-
riffa Corrispettivo, applicata al-
la Tari a partire dal gennaio 
2019.  

Palazzo Levi rende infatti 
noto che la riduzione o esen-
zione, sarà applicata solo ed 
esclusivamente per il sostegno 
dei nuclei familiari con bambini 
di età inferiore ai due anni e 
sei mesi e le riduzioni riguar-
danti il disagio sanitario. Tali ri-
duzioni, spiega l’ufficio Tributi,  
di cui potranno beneficiare co-
loro che hanno presentato 
adeguata documentazione nei 
termini e nelle modalità segna-
late dagli uffici comunali e da 
Econet, verranno comprese 

nel conguaglio del conteggio 
della tariffazione: entro febbra-
io/marzo 2020 verrà emessa la 
fattura a conguaglio anno 
2019, che potrà contenere, in 
base alle tariffe approvate, un 
saldo anno 2019 a debito o a 
credito del cittadino, anche sul-
la base degli effettivi svuota-
menti effettuati del rifiuto sec-
co indifferenziato e vegetale, 
tenendo conto delle riduzioni 
per: disagio sanitario, bambini 
fino a trenta mesi, riduzione 
per compostaggio domestico. 
«L’Amministrazione Comunale 
di Acqui Terme sta lavorando 
per reperire i fondi necessari a 
realizzare un sistema di soste-
gno per le fasce di reddito più 
basse – spiega questa volta 

l’ufficio per le Politiche Sociali - 
in modo da consentire l’inseri-
mento di agevolazioni nel cal-
colo dei conguagli della tariffa 
corrispettivo anno 2019. Tutta-
via, ad oggi non sono attive ri-
duzioni e/o esenzioni riferite ad 
un basso indice ISEE».  

Pertanto si evidenzia che, 
qualora nei mesi futuri venis-
sero attivate agevolazioni le-
gate all’ISEE, il Comune di Ac-
qui Terme ed Econet effettue-
ranno adeguata comunicazio-
ne, diffondendo sui siti istitu-
zionali, a mezzo stampa e sui 
social network, le informazioni 
necessarie agli utenti per usu-
fruire degli sgravi eventual-
mente previsti. 

Gi. Gal. 

Riduzioni o esenzioni per la tariffa Tari

Acqui Terme. Tornano gli Ohmoma nella lo-
ro città natale, con un concerto sabato 3 ago-
sto in Corso Bagni  durante la manifestazione 
organizzata dai commercianti della zona, deno-
minata “Festa in  corso”.  

Tornano con il loro carico di simpatia, origi-
nalità per coinvolgere i loro fans e il pubblico 
presente creando un feeling   speciale che li ha 
sempre contraddistinti. Si presentano con una 
formazione in parte rivisitata e che per il tour 
estivo prevede la presenza di due vocalist. Uni-
ca data nella città termale per presentare Can-

tautrock.it tour 2019; un’esplorazione nel pano-
rama cantautorale italiano rivisitato in chiave 
rock, che insieme a brani tratti dai loro cd e al-
cuni inediti costituiranno l’ossatura dello spetta-
colo, che permetterà l’esplosione della loro 
energia.  

La presentazione e conduzione della serata 
sarà a cura di Laura Migliori ed Enrico Rapetti.  

Le sorprese, ovviamente trattandosi degli Oh-
moma, non potranno mancare, in linea con il lo-
ro temperamento, quasi come scolpite nel DNA 
di questi  fantastici artisti.

Tornano gli Ohmoma sabato 3 agosto in corso Bagni

Mike Buongiorno e Alberto Sordi testimoni del tempo
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Via Romita, 90 
AD ACQUI TERME

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 
ORE 10:00

GRANDE 
INAUGURAZIONE

  Mici miei,
ci siamo!
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Acqui Terme. Giovedì 18 
luglio si è svolta una serata 
conviviale interclub organizza-
ta dal Rotary di Acqui Terme 
con il Rotary di Gavi Libarna, 
come ormai accade da anni in 
questo periodo. 

Alle ore 19, il Presidente del 
Club acquese, Danilo Branda, 
unitamente al Prefetto, Maria 
Vittoria Buffa, ha accolto il Pre-
sidente, Oreste Marchesi,  ed 
alcuni soci  del club di Gavi Li-
barna  e li ha accompagnati a 
visitare la mostra “Maestri con-
temporanei- grafica a confron-
to-”   allestita dal socio Rotary 
Adriano Benzi e dalla moglie 
Rosalba Dolermo, nelle sale 
d’arte  di Palazzo Robellini. 

 I presenti, ai quali si sono 
aggiunti numerosi soci ed 
ospiti del Rotary locale, hanno 
potuto ammirare oltre cento 
opere dei maestri, non solo ita-
liani, della grafica contempora-
nea. 

Al termine della visita, la se-
rata è proseguita nella sala 
conferenze adiacente, ove, 
dopo l’ascolto degli inni ed i 
saluti di rito, il Presidente Da-
nilo Branda ha presentato il re-
latore, Ing. Filippo Piana, socio 
del Rotary acquese. L’Ing. Pia-
na, laureato in ingegneria nu-
cleare nel 1972 presso il Poli-
tecnico di Torino, ha svolto 
un’interessante carriera dap-
prima presso Ansaldo, Sezio-
ne combustibile nucleare e 
quindi presso Nuclital, ente 
creato per lo sviluppo del-
l’energia nucleare in Italia. 

Nel 1977, ha lavorato negli 
Stati Uniti presso la Divisione 
di dinamica nucleare di Gene-
ral Electric e nel biennio suc-
cessivo a San Josè in Califor-
nia nel prestigioso Advanced 
Engineering Team, ammesso 
con altri tre professionisti ita-
liani. Rientrato in Italia, si è oc-
cupato del progetto della cen-
trale nucleare di Montaldo di 
Castro ed ha assunto la carica 
di Project manager di Ansaldo 
per l’attività di ricerche nuclea-
ri, oltre ad essere membro del 
gruppo di lavoro della CEE di 
Bruxelles. 

Nel 1983 ha fondato, unita-

mente ad altri, la Nuclear Pro-
tection, dedicandosi all’attività 
di consulenza con grandi or-
ganizzazioni nazionali ed in-
ternazionali. 

La relazione intitolata “Corsi 
e ricorsi” ha preso spunto da 
due studi fatti, rispettivamente 
nel 1976 e nel 1988 dall’ing. 
Piana: nel primo, condotto da 
un gruppo di lavoro di Ansaldo, 
CNEN e da un gruppo di lavo-
ro dell’EURATOM, si analizza-
vano scenari energetici  mon-
diali ed italiani per i seguenti 
50 anni (fino al 2025), arrivan-
do alla conclusione che, sino a 
quando le energie alternative 
non fossero adeguatamente 
maturate (ad esempio nel 
campo dell’immagazzinamen-
to e nel trasporto di energia) 
l’energia nucleare era indi-
spensabile, non solo per lo svi-
luppo economico, ma anche 
per la protezione dell’ambien-
te. Nel secondo studio, realiz-
zato dopo l’incidente di Cher-
nobil, veniva effettuato uno 
studio di fattibilità di centrali 
nucleari di nuova generazione 
in caverna, dimostrando come 
tale sistemazione avrebbe dra-
sticamente ridotto ogni rischio 
e risolto molti problemi am-
bientali. 

 Oggi, a distanza di tanti an-
ni, questi due concetti sono 
stati ripresi negli Stati Uniti (ar-
ticoli del Wall Street Journal) 
da alcuni illustri personaggi, 
grandi difensori del rispetto 
dell’ambiente e, in passato da 
molti critici dell’energia nuclea-

re.  
Staffan Qvist e Joshua Gol-

dstein (già principale consi-
gliere per l’ambiente del Presi-
dente Bush) sostengono che “i 
cambiamenti climatici sono 
troppo veloci, le energie rinno-
vabili non possono più salvar-
ci: serve il nucleare”, mentre 
addirittura Bill Gates “per af-
frontare la questione ambien-
tale, vuole convincere il gover-
no americano a sviluppare una 
nuova generazione di reattori 
nucleari da collocare in caver-
na, ed è pronto a finanziare il 
progetto con un miliardo di dol-
lari di tasca sua”. 

Nonostante l’autorevolezza 
dei personaggi, l’ing. Piana si 
è dimostrato scettico sul loro 
seguito, ma gli spunti per la di-
scussione sono stati diversi, 
non ultimo quello su un’analisi 
costi-benefici eseguita a valle 
del primo studio, in cui, vista a 
tanti anni di distanza, certe 
ipotesi ed assunzioni appaiono 
irragionevoli, quando non ridi-
cole, a dimostrazione del fatto 
che le decisioni di realizzare 
opere che hanno impatti a lun-
ga scadenza debbono basarsi  
solo su precise scelte strategi-
che e non su calcoli costi-be-
nefici che, per forza di cose, 
contengono vari elementi sog-
gettivi e ipotesi assolutamente 
non verificabili. 

La serata è poi proseguita 
con l’apprezzata cena presso 
il Ristorante “La Curia”, con 
l’auspicio di tutti di ritrovarsi 
presto in altre conviviali. 

Nella conviviale di giovedì 18 luglio 

“Corsi e ricorsi” dell’Ing. Piana  
al Rotary Club acquese

Acqui Terme.  Prima serata 
organizzata dalle attività di 
Corso Bagni, musica live, ce-
na sotto le stelle con specialità 
delle attività, giochi e diverti-
menti per grandi e piccini.  È 
stata un’ottima occasione per 
ritrovarsi e passare una serata 
diversa dal solito. Tutto questo 
grazie   al gruppo degli eser-
centi che credono nella propria 
attività e nella collaborazione 
di gruppo. 

Non sono mancate le colla-
borazioni, con il Comune di Ac-
qui Terme per il patrocinio, uf-
fici Turismo e Commercio e 
Polizia municipale per la tanta 
pazienza, l’Assessore  Loren-
za Oselin, Protezione civile  

per il supporto pratico e tecni-
co, Diego Martinotti per il foto-
finish della realizzazione, 
Gianni Pastorino dell’agenzia 
Ass. Generali per i consigli di 
come realizzare l’evento, 
Gruppo Orione, per il sostegno 
morale e la disponibilità di ma-

gazzino per tavoli e sedie. A 
tutti un grosso grazie dagli 
esercenti di tutto Corso Bagni  

“Corso Bagni in festa” si ri-
peterà con le stesse caratteri-
stiche e tante novità sabato 3 
agosto, con altrettanto diverti-
mento. 

Sabato 20 luglio  

“Corso Bagni in festa” 
una serata diversa

Acqui Terme. È un po’ di tempo che la no-
stra associazione PE.N.S.A (persone.non. so-
lo.afasiche) non si racconta e non condivide le 
proprie attività e pensieri… tutta una serie di vi-
cissitudini, ma non vogliamo perdere questa 
abitudine e da bravi ragazzi cerchiamo di rias-
sumere.  

I nostri incontri di mutuo-aiuto del mercoledì 
mattina presso la saletta dell’ex Kaimano, dalle 
10.30 alle 12.30, ci hanno accompagnato per 
tutto l’anno. ci hanno visto discutere di proble-
matiche legate alle nostre difficoltà comunicati-
ve, condividere e cercare soluzioni per i soci 
che mettevano sul tavolo le loro difficoltà, fe-
steggiare vari avvenimenti, consolarci ed ascol-
tarci, cosa difficile viste le problematiche ma 
senza mai mollare. dobbiamo dire che alcune 
situazioni, con un bel lavoro di squadra, hanno 
avuto un esito super positivo come nel caso di 
Vanni e qui ci sentiamo in dovere di ringraziare 
l’ASCA e il direttore dell’O.A.M.I. e tutto lo staff: 
davvero grazie! 

A questo proposito sempre con l’O.A.M.I. ab-
biamo condiviso, durante Acquilimpiadi, la pas-
seggiata turistica per Acqui ci siamo divertiti co-
me bambini ed è stato bello vedere la città sot-
to un profilo diverso e riscoprire le bellezze e le 
potenzialità che non sempre riusciamo a valu-
tare. Se possiamo suggerire ci piacerebbe fare 

il bis! 
Non tutte le problematiche sono però risolte e 

questo rimane il nostro lavoro per i prossimi me-
si. Ci sono difficoltà per le barriere architettoni-
che che rendono difficile la situazione di alcuni 
soci, ci piacerebbe che le nostre città fossero 
più “comunicative”, vorremmo arrivare a chi an-
cora non conosciamo ma condivide con noi la 
difficoltà comunicativa, insomma tanta strada 
vogliamo ancora fare e siamo sempre più con-
vinti che stare insieme ci dà la forza per affron-
tare le difficoltà di ogni giorno. 

Siamo anche stati in gita, per non farci man-
care nulla, al parco Sigurtà per vedere la fiori-
tura di centinaia di tulipani... e anche lì abbia-
mo fatto baldoria e fatto sentire le nostre voci, 
spinto le carrozzine in mezzo ai sentieri fioriti, 
ringraziamo anche in ritardo l’autista Mario che 
ci ha accompagnato, nonostante ci conosces-
se, si è preso cura di noi senza scappare! 

Siamo anche certi che i nostri Angeli da las-
sù si facciano a noi vicini quando ci incontriamo 
e che ci ispirino sempre nuovi progetti da poter 
condividere. 

Davvero chi avesse voglia di condividere con 
noi i nostri incontri troverà la porta aperta... 
quindi come diciamo sempre: alle prossime av-
venture 

I soci PENSA 

PENSA: riassunto delle puntate precedenti

Acqui Terme. Prime anticipazioni per la ras-
segna “Corisettembre 2019”, momento culmi-
nante dell’attività annuale della Corale “Città di 
Acqui Terme”, che come sempre allieterà la no-
stra città all’inizio dell’autunno.  

Quella del 2019 sarà la quarantatreesima edi-
zione della fortunata manifestazione, che vide 
la luce nel lontano 1977 da un’idea di Luigi Ra-
petto, allora Presidente della Corale Città di Ac-
qui Terme e del Maestro Carlo Grillo, all’epoca 
direttore del coro. 

Aperta per tradizione a cori provenienti da tut-
ta Italia e, non di rado, anche dall’estero, “Cori-
settembre 2019” vedrà protagonisti, insieme al-
la Corale di casa, un coro proveniente dalla Li-

guria, ed uno proveniente dall’Emilia Romagna. 
Si tratta del Coro Brinella di Genova, una co-

rale formata esclusivamente da voci femminili e 
in attività dal 1998 (il nome deriva da una “can-
ta” scritta dal maestro Bepi De Marzi, ben noto 
agli appassionati acquesi di musica corale), e 
del coro CAT Gardeccia di San Giovanni in Per-
siceto (Bologna), che proprio quest’anno cele-
bra i suoi 70 anni di attività.  

In attesa di approfondire, dopo la pausa esti-
va, il programma di “Corisettembre 2019”, sia-
mo comunque già in grado di comunicare le da-
te prescelte per le esibizioni, che dovrebbero 
svolgersi sabato 7 settembre alle ore 21 e do-
menica 8 alle ore 16,30. M.Pr

Aspettando Corisettembre 2019

Guardate il video all’indirizzo www.settimanalelancora.it

RSA Mons. Capra 

RICERCA 
n. 1 infermiere 
professionale 

da inserire nel proprio organico 
Orario lavoro tempo pieno 
Disponibilità immediata 
Inviare curriculum a: 

residenzacquiterme@gmail.com

Per la tua

pubblicità

su L’ANCORA

0144 323767
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Acqui Terme. Ad un “lunati-
co” - abitante del satellite, in-
vaso da una prima sparuta 
avanguardia di migranti terre-
stri 50 anni fa: ora è niente, ve-
drete che tra un po’ con la gen-
te ci manderemo anche i rifiuti 
(qualcuno dice costerà meno 
della differenziata...) - al “luna-
tico” che volesse sapere della 
diversità tra un paese e la città 
si potrebbe proporre questo 
esempio. 

 *** 
Si prenda un paesino del-

l’Acquese. Nel giorno della sa-
gra. Della festa patronale. Del 
polentone. O del giorno più im-
portante dell’anno, a rievocare 
il concittadino più famoso, con 
tanto di rassegna musicale. O 
memoriale.  

Bene. Giungono decine e 
decine di auto. “Finiti” i cortili, 
le piccole piazze, gli stalli di 
sosta, i veicoli si parcheggiano 
sul ciglio della strada, un po’ 
dove capita, con buon senso si 
spera, ingombrando un poco 
le carreggiate...  

Ma nessuno, proprio nessu-
no, si sogna di elevare una 
multa. L’ospitalità è sacra. Ci 
mancherebbe. (E per un gior-
no può andare bene così). 

 *** 
Ad Acqui, “la gran città”, i 

parcheggi vicini al triste Teatro 
di Piazza Conciliazione man-
cano. (E triste ci pare il teatro 
perchè poco amato. E tenden-
zialmente poco frequentato; 
anche se, poi, è giusto riferire 
che il balletto per Baricco e il 
suo pianista sull’oceano sem-
bra sia stato bellissimo...: ma 
l’impressione è che per le ulti-
me giunte la struttura sia uno 
scomodo ingombro... Silvio 
Bertero pensava addirittura ad 
un suo “smontaggio” tipo co-
struzioni per bimbi... ).  

Ad ogni modo: un teatro (o 
un Pala Congressi... di già che 
ci siamo) senza parcheggio è 
come una bici con le gomme 
sgonfie. O senza pneumatici. 
Una bici con la catena che 
“salta”.  

Il parcheggio, dunque, non 
c’è. (Semmai c’è un parcheg-
gio al posto di un vecchio tea-
tro: ma quella è ormai un’altra 
storia...). 

Bene. Ci si arrangia (un po’ 
come al paese...).  

Ma vicino al “Verdi” di Piaz-
za Conciliazione c’è una zo-

na a traffico limitato (il che 
stride forse con Teatro Aper-
to: ma ora proprio sorvolia-
mo..), una zona “battutissi-
ma” dalla vigilanza municipa-
le. Riprendiamo: ecco una 
zona a traffico limitato. Una 
ZTL. (Con tanto di controlli 
notturni, a cercare con luci 
portatili i permessi... gran ze-
lo. I nuovi residenti ci metto-
no tre, quattro multe a com-
prendere bene “come gira”: e 
non è una battuta...).  

I nostri vigili urbani la sera 
del recital del trasformista Ar-
turo Brachetti, giovedì 18 luglio 
han proprio “vendemmiato”, 
elevando salate multe alle di-
verse auto sistemate sullo 
sterrato intitolato al pittore Bal-
duzzi. (Le cui telecamere, 
qualcuno ipotizza, servano 
proprio a identificare i malcapi-
tati che pensano che, in certe 

sere di spettacolo, e di richia-
mo, Acqui possa “chiudere un 
occhio”). 

E invece no. Le multe son 
fioccate. Giusto (la legge è la 
legge). E sbagliato (perchè chi 
è stato “pinzato” è facile pensi 
così: “mai ritornerà ad Acqui, 
nemmeno ci fosse un concerto 
di Madonna o di Elton John”. 
(Un po’ come i milanesi ine-
sperti di semafori e rilevatori 
sulla strada da Alessandria al-
la nostra città...: eravamo stati 
pregati di segnalarlo, e i nostri 
lettori ricorderanno la menzio-
ne su queste pagine ormai un 
due mesi fa). 

Vista dalla Luna, Acqui - con 
questa mentalità inaccogliente 
- non può proprio avere alcuna 
chance come città turistica.  

Neppure se si facesse pub-
blicità... nell’intero sistema so-
lare. G.Sa 

La Terra vista dalla Luna  

Spettacolo + “parcheggio”:  
Caro Brachetti, quanto mi costi!

Acqui Terme. Giovedì 18 
luglio presso l’Ospedale 
“Monsignor Giovanni Gallia-
no” il Presidente Associazio-
ne Monsignor Giovanni Gal-
liano – Onlus, prof. Salvatore 
Caorsi, ha ufficialmente con-
segnato al Reparto di Medici-
na dell’Ospedale Civile “Mon-
signor Giovanni Galliano” di 
Acqui Terme l’Ecografo multi-
funzionale-Ecocardiografo, 
per il quale era stata lanciata 
una campagna di raccolta 
fondi. 

La consegna dell’apparec-
chiatura è avvenuta alla pre-
senza del Primario del Repar-

to, dott. Ghiazza, di dirigenti 
amministrativi e sanitari del-
l’ASL AL, del Vescovo mons. 
Testore, del vicesindaco di Ac-
qui Terme, del sindaco di Mor-
bello del parroco del Duomo e 
molte altre persone. 

Negli interventi è stata sot-
tolineata l’importanza del ge-

sto che rende onore alla me-
moria dell’indimenticato mon-
signor Giovanni Galliano, nel 
decennale della sua scompar-
sa.

All’Ospedale “Monsignor Giovanni Galliano” 

Consegna ufficiale 
dell’ecocardiografo

Acqui Terme. Nel primo sabato e domenica 
di agosto, il palazzo vescovile apre le proprie 
sale ai libri e ai documenti recuperati o restau-
rati negli ultimi anni dall’archivio vescovile e dal-
la biblioteca diocesana. Dalla biblioteca del se-
minario provengono le preziose edizioni pie-
montesi del XVI secolo, con i piatti ricoperti da 
pergamene più antiche di recupero che agli ini-
zi del nuovo millennio, grazie al contributo del-
la Regione Piemonte furono restaurate stac-
cando i singoli fogli manoscritti e ricostruendo 
la legatura in semplice pergamena. Sempre dal-
la biblioteca proviene il testo voluto dal vescovo 
Carlo Antonio Gozani “Nuova pratica per ogni 
paroco, e maestro della dottrina christiana” da-
to alle stampe in Milano nel 1698, recuperato in 
un solaio di una canonica in pessime condizio-
ni di conservazione. Per l’archivio vescovile, so-
no diverse le acquisizioni dell’ultimo anno: par-
te dell’albero genealogico della famiglia Capra, 
una lettera autografa di San Giovanni Bosco, 
due preziosi manoscritti donati dalla Pontificia 
Università Salesiana in Roma. 

Nell’ambito del patrimonio archivistico, gli ul-
timi interventi di restauro hanno riguardato le 
serie degli indici di battesimo della parrocchia 
della Cattedrale in Acqui e i manoscritti delle re-
lazioni delle prime due visite apostoliche alla 
diocesi, già presentati nella giornata di studio 
del 1 giugno scorso.  L’assente in questa espo-
sizione di due giorni, è il codice liturgico ritor-
nato alla diocesi nel novembre scorso, in quan-
to sarà oggetto di un’iniziativa dedicata il pros-

simo 14 settembre, in occasione delle giornate 
europee del patrimonio. 

Nel corso degli anni, la tutela e la conserva-
zione dei beni librari ed archivistici è stata resa 
possibile grazie ai contributi della CEI 8 x1000, 
ai contributi della Regione Piemonte ed UBI 

Sabato 3 e domenica 4 agosto
 

In mostra i tesori di archivio e biblioteca 

Guardate il video su 
settimanalelancora.it

Da venerdì 26 a domenica 28 
LUGLIO 2019

DA 38 ANNI INSIEME

OVRANO 
Frazione di Acqui Terme

Sagra della 
Focaccina

Distribuzione 
delle famose focaccine 

di Ovrano 
accompagnate 

da salumi: 

venerdì 
dalle ore 20 alle ore 23 

sabato e domenica 
dalle ore 18 alle ore 23 

• 

Venerdì 26 e sabato 27 
Dj Maurizio Pezzali 

Domenica 28 
Falso Trio

DOMENICA 28 LUGLIO ALLE ORE 10,45: Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso

Mercoledì 14 agosto “MELODIE SOTTO LE STELLE” 
con la partecipazione del baritono Andrea Porta e il pianista Cesare Grossi

Ferie estive 
archivio e biblioteca 

L’archivio vescovile e la biblioteca diocesana 
del seminario vescovile, come tutti gli uffici di 
curia, resteranno chiusi per le ferie estive dal 
5 al 23 agosto compresi.
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Acqui Terme. Venerdì 19, quasi 90 per-
sone hanno gustato i sapori tradizionali 
della penisola iberica: la paella, la sangria, 
le tapas… 

Ma soprattutto, nella accogliente corni-
ce del Ricre, hanno sperimentato il piace-
re di una serata in amicizia e compagnia. 
Grazie a CrescereInsieme, che ha orga-
nizzato la rassegna “Ti regalo una ricetta, 
II edizione – 7 Cene per conoscersi”, ma 
ancor più grazie a Bruna, Aina e Aleksan-
dra, tre ragazze provenienti da Barcello-
na, presenti ad Acqui attraverso il pro-
gramma TLN Mobilicat della Generalitat 
de Catalunya e del Fondo Sociale Euro-
peo, che ha l’obiettivo di combattere la di-
soccupazione giovanile e favorire l’inseri-
mento lavorativo attraverso la mobilità 
transnazionale.  

Loro hanno curato un video di presen-
tazione della cultura spagnola e catalana 
prima della cena. Inoltre hanno assistito il 
cuoco Fabio in cucina ed, infine, hanno 

emozionato i presenti con una – seppur 
essenziale – dimostrazione dei castells 
(castelli umani), tipici della tradizione cul-
turale catalana.  

Una serata come quella di venerdì, di-
cono gli organizzatori, “corrisponde in pie-
no allo scopo che ci siamo dati con il pro-
getto di housing sociale che abbiamo co-
struito insieme alla Diocesi per il Ricre”. 
Va infatti ricordato che alcune delle inizia-
tive legate al progetto Ricre sono possibi-
li grazie ai fondi 8*1000 e che le cene so-
no servite anche come sostegno della 
mensa Caritas di Fraternità “Mons. G. 
Galliano”. 

Serata conclusa poi in allegria, danzan-
do sulle note della celeberrima “Macare-
na”. Ogni commensale è tornato a casa 
con la ricetta delle Tortillas de patatas, 
preparata apposta dalle tre ospiti catala-
ne. 

In conclusione, merita una breve consi-
derazione su queste sette serate: in me-

dia 75 persone ogni sera, circa 300 per-
sone incontrate, quasi 100 diverse porta-
te preparate, ben 10 nazioni del mondo – 
Mali, Costa D’Avorio, Ghana, Italia, Arme-
nia, Azerbaigian, Cecenia, Siria, Pakistan, 
Spagna – e 11 regioni d’Italia “visitate”. 

E – ciò che più conta – ben 7 ricette re-
galate. 7 occasioni per conoscere e ap-
prezzare gusti e sapori. 7 buone ragioni 
per andare incontro all’altro. 

Una partecipante alla rassegna ha scrit-
to alla CrescereInsieme: “alla fine delle 
cene volevo ringraziare te e i tuoi collabo-
ratori/collaboratrici per l’impegno messo 
affinché le serate fossero perfette... Alcu-
ne sono state indimenticabili (a mio pare-
re Azerbaigian, Armenia e Cecenia, insie-
me al Pakistan) spero vivamente conti-
nuerete a farne.  

Da parte mia, farò più pubblicità possi-
bile, perché lo meritate...”. E dopo un 
messaggio così, già si butta il cuore verso 
la III edizione. 

Finita la rassegna delle cene etniche  

Una conclusione 
che apre all’altro e al futuro

Cavatore. Sarà inaugurata 
domenica 4 agosto alle ore 
17.30 a Casa Felicita di Cava-
tore la mostra “Sogni e visioni 
(dalla favola alla poesia)” di 
Concetto Fusillo. 

L’esposizione, curata dal-
l’Associazione “Torre di Ca-
vau”, sarà visitabile fino al 18 
agosto con i seguenti orari 
d’apertura: martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 16 
alle 19; sabato e domenica 
dalle 10 alle 12; lunedì chiuso. 

Domenica 18 agosto alle 
ore 18, nell’ambito della mo-
stra, è prevista una lettura 
pubblica dei testi favolistici e 
poetici da cui l’artista ha tratto 
ispirazione. 

I brani saranno letti da Egle 
Migliardi e Ilaria Scaliti. 

Di seguito una presentazio-
ne critica del prof. Carlo Pro-
speri. 

 «La pittura di Concetto Fu-
sillo è la dimostrazione con-
creta che l’arte, tutta l’arte, 
compresa quella della parola - 
poesia o letteratura che sia - 
nasce da una triangolazione, 
al centro della quale c’è, ov-
viamente, l’artista con il suo 
mondo e il suo vissuto. L’io 
con la sua autobiografia, in-
somma. Poi, però, c’è il mon-
do esterno: gli altri, la natura, 
la storia. Una realtà con cui 
l’artista deve ogni giorno fare i 
conti, misurarsi, confrontarsi 
dialetticamente. Nel bene e nel 
male. È un rapporto, questo, 
donde derivano amore e disa-
more, sentimenti e risentimen-
ti, moti di adesione e di ripulsa, 
disparati e complessi, a volte 
anche contraddittori, che con-
tribuiscono a forgiare la sua 
personale Weltanschauung: la 
sua visione del mondo. Ma c’è 
infine un’altra dimensione che 
entra in gioco: l’immaginario. 
Una dimensione in gran parte 
inconscia, dove sedimentano 
le fantasie, i sogni, le invenzio-
ni e le rappresentazioni della 
mente umana: tutto ciò che, 
pur avendo carattere fittizio o 
virtuale, dà spessore alla vita, 
arricchendola di potenzialità, 
moltiplicandone le risorse, pro-
spettandole un ventaglio di 
sensi e di soluzioni alternative. 
Ebbene, nessun’arte, nessun 
artista può prescindere da 
queste componenti. E se il 
“materiale” - com’è stato chia-
mato, con un termine che rias-
sume le prime due componen-
ti - è importante, più importan-
te ancora è l’“immaginario”, 
che, con i suoi temi e i suoi 
schemi, con le sue forme e le 
sue norme, offre all’artista dei 
punti di riferimento, esempi e 
spunti di riflessione, stimoli e 
suggestioni senza fine. 

Si consideri questa 
mostra. Concetto ha maturato 
nel tempo un suo stile, cui l’in-
contro con la storia (anche con 
quella degli archivi) e l’espe-
rienza quotidiana hanno im-
presso uno stigma particolare, 
una connotazione che, per in-
tenderci, potremmo definire 
espressionistica, nel senso pi-
randelliano del termine. Tanto 
per confermare le sue radici si-

ciliane. Le sue immagini sono 
in genere contraddistinte da un 
grottesco che le deforma e le 
rende caricaturali, in un misto 
di comico e drammatico, di 
pietas e di riprovazione. Segno 
di una concezione dolente e 
nel fondo pessimistica della vi-
ta. Dove egli riscontra ad ogni 
passo la presenza o l’incom-
benza minacciosa del male, 
della violenza, della sopraffa-
zione. La poesia, la storia, la 
letteratura sono, per lui, un 
inesauribile reservoir di ispira-
zione e da esse attinge e at-
tende da sempre sollecitazio-
ni, inputs, impulsi. Sono esse 
il diapason da cui aspetta il la. 
Non tanto per “illustrarle” o per 
duplicarle di immagini specu-
lari, bensì per imbastire, par-
tendo da esse, figurazioni al-
tre, per nulla parassitarie, do-
tate anzi di una propria auto-
nomia. A volte canti liberi, a 
volte controcanti o contrap-
punti. Rêveries o visioni, co-
munque: sogni di sogni, per 
dirla con un bel titolo di Anto-
nio Tabucchi. Con quel tanto di 
strano e di straniante - negli 
accostamenti, nella vaghezza 
degli sfondi -  che li connota. 
C’è in tutto questo una indub-
bia coerenza, ma c’è anche 
una evoluzione che è segno di 
un mutamento esistenziale, di 
un atteggiamento nuovo. 

  Non è un caso che mai co-
me in queste opere che ac-
compagnano poesie e favole 
abbondino i fiori e gli animali. 
E contano senz’altro le sugge-
stioni che da esse promanano: 
una delle raccolte poetiche (di 
Egle Migliardi) è appunto inti-
tolata Floralia, e le favole di 
Esopo giustificano appieno il 
ricorso ad un bestiario. C’è, 
tuttavia, qualcosa di più pro-
fondo: quasi l’evocazione di 
un’infanzia perduta e qui ma-
gicamente ritrovata, che riaf-
fiora nell’addolcirsi del tratto, 
nell’ammorbidirsi dello stile, in 
un ritorno - di classico incanto 
- ai libri di favole, alle illustra-
zioni per bambini, ad un mon-
do dove torna a signoreggiare 
la meraviglia. E, con essa, la 
capacità di vedere le cose (e le 
creature) con occhio più sere-
no. Come se fosse la prima 
volta». 

Carlo Prosperi                   

Concetto Fusillo espone a Cavatore 

“Sogni e visioni 
(dalla favola alla  poesia)”

Al Gianduia e al Girotondo 

Prosegue l’estate per i più piccoli 

Acqui Terme. Tempo di vacanza, ma non per i bambini che vo-
gliono giocare e divertirsi. Prosegue tutta l’estate, o quasi, il Cen-
tro Estivo “Piccole Canaglie” presso la piscina Gianduia di Viale 
Einaudi ad Acqui dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18, per i 
mesi di luglio, agosto (salvo la settimana di Ferragosto) e set-
tembre dal 2 al 5 full time e dal 9 al 13, uscendo da scuola, dal-
le 12.30 alle 18. Proseguiranno inoltre le attività del “Girotondo - 
Centro Infanzia” che accoglie bambini 0-6 anni in piazza Doler-
mo ad Acqui Terme dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
(con preingresso su richiesta) per luglio e agosto (salvo la chiu-
sura dal 12 al 23 agosto). A settembre l’orario ritornerà full time 
8-19 da lunedì a venerdì, il sabato 8.30-12.30. Per informazioni 
sulle due attività contattare il 334.63.88.001.
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Acqui Terme. Ci scrive 
Alessandra Ivaldi: «La banda 
di Acqui Terme ha vissuto un fi-
ne settimana decisamente di-
verso dal solito. La parola d’or-
dine è stata “Festivalbande”. 

Che cos’è Festivalbande? Si 
tratta di un progetto a cui par-
tecipano quattordici corpi ban-
distici con lo scopo di riunire e 
mettere a confronto le diverse 
bande e le rispettive tradizioni, 
garantendo lo stabilirsi di soli-
de relazioni fra i musici, dando 
l’occasione di condividere im-
portanti momenti di convivialità 
e allegria all’insegna della mu-
sica… e regalando al pubblico 
eventi coinvolgenti e indimen-
ticabili. Da sempre la banda di 
Acqui Terme partecipa a que-
sto progetto. Proprio per que-
sto, sabato mattina i nostri mu-
sici si sono messi in viaggio 
verso Chivasso. Dopo una vi-
sita guidata per la città, con 
degustazione del prodotto tipi-
co locale, i cosiddetti “noccioli-
ni”, i musici acquesi hanno 
pranzato in compagnia dell’or-
ganizzatore della giornata, os-
sia la Banda di Brandizzo. 

I musici del gruppo ospitan-
te ci hanno quindi guidati in 
un’affascinante esplorazione 
della loro città, tour che ha la-
sciato la banda di Acqui Terme 
molto soddisfatta. 

La vera e propria manifesta-
zione ha avuto inizio alle 21, 
quando le bande hanno sfilato 
insieme per le vie di Brandiz-
zo. Al termine della sfilata, 
giunti di fronte alla chiesa del-
la città, ciascuna banda si è 
esibita con un proprio reperto-
rio da concerto. 

Il Corpo Bandistico Acquese 
ha reso omaggio al grande 
compositore e musicista Ennio 
Morricone, del quale i musici 

acquesi hanno eseguito con 
grande maestria alcuni dei 
brani più famosi, quali La Ca-
liffa, durante la cui esecuzione 
si è esibito come solista Marco 
Robba, e Gabriel’s Oboe, con 
Gabriele Lisbo come solista. 

La Califfa è la colonna sono-
ra di un film del 1970, tratto 
dall’omonimo libro di Alberto 
Bevilacqua.  Gabriel’s Oboe è 
invece il famosissimo brano 
composto da Morricone come 
tema del film Mission. Candi-
dato all’Oscar come miglior co-
lonna sonora, rappresenta un 
pezzo indimenticabile, capace 
di sciogliere anche i cuori più 
duri grazie ai suoi toni cele-
stiali. È stato inoltre eseguito il 
brano Moments for Morricone, 
un medley che raccoglie alcu-
ni dei pezzi più famosi compo-
sti dal grande maestro e che 
ha saputo trascinare gli spet-
tatori nel selvaggio e indoma-
bile Far West di Morricone e 
Sergio Leone. 

La seconda parte del con-

certo è invece incentrata su 
brani di diversi generi, come i 
coinvolgenti Conquistador ed 
Estancia o come il famoso 
Bring me to Life del gruppo 
statunitense Evanescence. 

La performance dei musici 
acquesi ha riscosso senza 
dubbio grande successo e la 
giornata nel suo complesso ha 
rappresentato una bellissima 
esperienza per tutti, in partico-
lare per i musici più giovani 
della nostra banda, sempre 
numerosi e molto intrapren-
denti. Ci teniamo a ringraziare 
la banda ospitante di Brandiz-
zo e i presidenti di entrambe le 
formazioni bandistiche che 
hanno reso possibile l’organiz-
zazione dell’evento. 

E a proposito di Festival-
bande, ricordiamo che è previ-
sta un’ulteriore tappa di questa 
manifestazione anche ad Ac-
qui Terme, nel prossimo no-
vembre, quando il Corpo Ban-
distico Acquese ospiterà la 
banda di Ozegna». 

Ci scrive Alessandra Ivaldi 

Il Corpo Bandistico 
Acquese a Brandizzo

Finchè lo senti al telegiorna-
le, un attentato terroristico in 
Burkina Faso ti sembra una 
cosa tremenda, si, certamen-
te, ma… non più di una qua-
lunque altra delle tante che ca-
pitano nel mondo. Non si capi-
sce chi sono “i cattivi”, i gior-
nalisti danno il numero di vitti-
me con tale freddezza che non 
sembrano comunque poi tanti, 
che ci sia della gente “sfollata” 
– ti viene quasi da pensare – è 
“normale”.  

Però, un rimedio a questa 
scorza di disumanità è possi-
bile. Ed è una pratica tipica-
mente umana e umanizzante: 
l’empatia. Il mettersi in contat-
to con la realtà e con le storie 
degli altri. Ed è così che ci è 
venuto in mente di intervistare 
il nostro collega Oumarou, lau-
reato in pedagogia proprio in 
Burkina Faso (BF) e oggi edu-
catore presso la nostra coope-
rativa e mediatore culturale (o 
“mediatore di strada”, come lui 
ama definirsi). Grazie a lui, al-
la sensibilità di alcuni soci del-
la cooperativa e alla disponibi-
lità di alcuni amici e collabora-
tori, è stato possibile dare av-
vio al progetto “Teingo Soree – 
camminiamo insieme” (in 
estrema sintesi, si tratta di un 
progetto che il Comune di Bi-
stagno ha attivato partecipan-
do ad un bando pubblico della 
Regione con la collaborazione 
di CrescereInsieme e con il 
contributo di Fondazioni for 
Africa e Regione Piemonte 
“Settore Affari Internazionali” e 
vede come interlocutore diret-
to il Commune de Ziniare, in 
BF. Maggiori info: www.cresce-
re-insieme.it/teingo-soree).  

Le prossime risposte rap-
presentano quindi l’occasione 
per approfondire una terribile 
pagina della geopolitica a noi 
contemporanea, dalla prospet-
tiva privilegiata (e ovviamente 
personalissima) di chi è nato a 
Betta – villaggio nei pressi di 
Ziniarè. 

Caro Oumarou, continuiamo 
a sentire notizie terribili che ar-
rivano dal tuo paese. Ci puoi 
dire cosa sta succedendo? 

 Quello che succede, soprat-
tutto nella zona nord del pae-
se, è il riflesso di ciò che suc-
cede in tutta l’africa nord-occi-
dentale subsahariana, ma con 
delle specificità tutte burkina-
bè. In particolare: la lotta per il 
dominio dei giacimenti da par-
te delle multinazionali europee 
e americane, il valore simboli-
co di una nazione africana che 
negli anni 80 era riuscita ad af-
francarsi dal colonialismo fran-
cese (si veda la figura di Tho-
mas Sankara, il “Che Guevara 
africano”, ndr) e che oggi inve-
ce ha perso il suo prestigio 
continentale e internazionale, e 
– non ultimo – la posizione 
strategica rispetto ai flussi in-
terni all’Africa. Oggi quella cui 
assistiamo è una lotta asimme-
trica, non esiste una regia degli 
attacchi terroristici. Quello che 
conta è seminare il panico e la 
separazione tra le fasce della 
popolazione. In un primo tem-
po gli attacchi erano contro mi-
litari o la gendarmerie. Poi ver-
so i politici locali, piccoli ammi-
nistratori sul territorio.  

Ci potresti aiutare a capire le 
cause di tutto ciò? 

I terroristi trovano complicità 
nel popolo, perché una buona 
fetta della popolazione è anco-
ra legata a Blaise Campaoré 
(successore di Sankara e uo-
mo forte del BF, di cui è stato 
presidente dal 1987 al 2014, 
oggi in fuga in Costa d’Avorio). 
Considera poi che il disastro li-
bico ha portato in BF molte ar-
mi. Oggi si dice che nelle cam-
pagne “costa più un piatto di 
miglio che un kalashnikov”. 
L’attuale presidente Kaboré è 
ritenuto da molti incapace a 
gestire la situazione perché 
troppo debole.  

La lotta è pilotata dall’ester-
no, ma diventa un fratricidio tra 
chi è rimasto fedele a Cam-
paoré e chi collabora col go-
verno di Kaboré.  

Al di là delle mie considera-
zioni personali, è abbastanza 
noto che Campaoré fosse l’uo-
mo di riferimento non solo tra i 
leader del sub-sahara, ma che 
fosse anche l’uomo della Fran-
cia in Africa. Aveva ai suoi or-
dini una rete militare molto po-
tente e articolata. Campaorè 
era come se fosse seduto su 
una bomba, quando ha lascia-
to il potere, quando si è alzato, 
è scoppiata. 

Lo scoppio degli scontri è 
concentrato nel nord del pae-
se, dove ci sono i giacimenti di 
oro, di uranio (al confine col Ni-
ger) e di manganese (al confi-
ne con il Mali); in queste zone 
le multinazionali hanno poten-
ti interessi. Risulta quindi evi-
denti che quel che accade è 
una combinazione tra interessi 
economici internazionali e 
questioni geopolitiche africa-
ne.  

Ma non c’entra anche la re-
ligione? Come mai sentiamo 
spesso di attacchi rivolti ai lea-
der religiosi? Come mai tanti 
sacerdoti cristiani sono uccisi 
in questo conflitto? 

La religione c’entra come ul-
teriore ragione di confusione 
sociale. Chi sfrutta questo con-
flitto che insanguina la mia ter-
ra, abusa del carisma che i 
gruppi jihadisti hanno sulla po-
vera gente; tieni conto che sot-
to la gestione di Campaoré 
erano tenuti sotto controllo e 
confinati nei paesi limitrofi. Gli 
attacchi sono alla popolazione 
e a quei leader religiosi che si 
oppongono ai terroristi.  

Per quanto riguarda il fatto 
che molti di loro siano cristiani, 
io temo che sia una mera ra-
gione di calcolo politico: sono 
uccisi loro perché in Europa 
c’è una eco maggiore sugli or-
gani di stampa e sui social me-
dia.  

Quali sono le principali con-
seguenze di questa situazio-
ne? 

Oltre alle conseguenze evi-
denti già oggi – morti, sfollati 
(solo nella capitale, oltre no-
vantamila burkinabè dall’inizio 
del 2019), città spopolate e ca-
os – i danni più gravi sono 
quelli di lungo periodo: agricol-
tori e allevatori costretti a ven-
dere per niente i propri averi e 
a lasciare interi territori signifi-
ca che le prossime generazio-
ni vivranno in condizioni di 
maggiore povertà, con una 
dis-urbanizzazione dei territori 
rurali, in una crescita comples-
siva del disagio sociale, del-
l’impoverimento economico, 
ma soprattutto culturale. Que-
sta battaglia sulla pelle della 
povera gente altro non è che 
un gioco di lungo periodo per 
costruire generazioni di soffe-
renti. 

Quindi, come sempre, chi ci 
rimette nei grandi conflitti, so-
no le persone più povere? 

Ti racconto un aneddoto. I ji-

hadisti hanno attaccato un vil-
laggio di etnia mossi ucciden-
do il capo villaggio di questa 
località e i membri della sua fa-
miglia. Si sono poi nascosti 
presso la comunità peuhle di 
Yirghou e dei dintorni. I mossi 
hanno iniziato una violenta 
rappresaglia verso i peuhle, 
accusati di aver ospitato i re-
sponsabili dell’attacco. Il bilan-
cio della caccia all’uomo, ad 
oggi, è molto pesante: 48 per-
sone morte e oltre 100 ferite. I 
jihadisti hanno attuato questa 
strategia perché sanno che tra 
i mossi – agricoltori e stanziali 
– e peuhle – pastori e nomadi 
- c’è ostilità da sempre per il 
controllo delle terre. 

C’è qualcosa che si può fa-
re? Quali sono le prospettive 
per uscire da questo conflitto? 

Io ho sempre lavorato per 
l’emancipazione del mio popo-
lo. In BF ero insegnante, mae-
stro unico in una scuola prima-
ria, poi mi sono specializzato 
in scienze naturali.  

Credo molto nel proverbio 
che “I migliori amici nei mo-
menti di sofferenza”, oggi il BF 
ha bisogno di attenzione. 
L’unico modo per fermare la 
cattiveria è potenziare la semi-
na di semi di bontà. 

In questo momento il nostro 
progetto “Teingo Soree” in BF 
è sospeso, ma la filosofia che 
lo guida deve proseguire per 
sostenere i territori e le perso-
ne. 

CrescereInsieme, come en-
te di cooperazione lo fa. Ma le 
persone normali?  

Innanzitutto pregare perché 
questo popolo possa garantir-
si la felicità cui ha diritto. E poi 
sfruttare la logica della Cre-
scereInsieme: non tanto porta-
re camion di cibo, ma fornire 
competenza, saperi e know-
how, cultura per promuovere 
l’autodeterminazione e l’auto-
sufficienza dei burkinabè. 

Perché tutti possono fornire 
un contributo, anche con un 
breve video in cui insegnano a 
costruire o produrre qualcosa. 
In questo modo è possibile So-
stenere l’azione di CrescereIn-
sieme, per impedire che i ra-
gazzi si perdano nella povertà 
e ignoranza. 

Sai, è molto facile fare il ter-
rorista se non ho niente da fa-
re nella mia giornata o nulla da 
perdere nella mia vita… 

Area comunicazione 
CrescereInsieme

La situazione 
in Burkina Faso  
vista da vicino

Nella mappa, il livello di sicurezza del Burkina Faso (aggiornato 
a gennaio, secondo i dati del ministero degli esteri francese)

Il gruppo di cooperanti internazionali e operatori burkinabè 
in azione nel progetto Teingo Soree

Orario biblioteca civica 
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de 

La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 
770267 - 0144 770219, fax 0144 57627 e-mail: AL0001@biblio-
teche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line: 
http://www.librinlinea.it) osserva dal 2 luglio al 7 settembre 2018 
il seguente orario: lunedì: 8.30-14, 15-18; martedì: 8.30-14; mer-
coledì: 8.30-14; giovedì: 8.30-14, 15-18; venerdì: 8.30-14. 

Nel mese di agosto chiusa al pomeriggio. Chiusura estiva dal 
6 al 17 agosto.
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SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

TERAPIA CON ONDE D’URTO

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

Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad ap-

parecchiature di ultima genera-
zione.

• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al

lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.

La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.

Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni
Tendinopatie dei tessuti molli

Tendinopatia calcifica di spalla

Epicondilite laterale di gomito

Tendinite trocanterica

Tendinite della zampa d’oca

Tendinite post-traumatica
di ginocchio

Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille

Fascite planare
con sperone calcaneale

Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione

Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi

Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

srigard@libero.it

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

Acqui Terme. Non solo gli esami: 
anche l’anno scolastico “non finisce 
mai”. Ma il suggello, in questo caso, 
è di estrema piacevolezza: poiché - 
sempre scolastico - di premio si trat-
ta.  

Un premio offerto dal MIUR - nel-
l’ambito del PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale). Che assicurerà un 
soggiorno di dieci giorni (dal 23 lu-
glio al primo agosto 2019), in Cali-
fornia, presso la Silicon Valley e a 
San Francisco, a cinque studenti 
della classe V sez. G del corso di 
“Elettronica & Automazione” dell’Isti-
tuto Superiore “Rita Levi-Montalcini”. 
Un premio meritato. E una bella e 
convincente “pubblicità” per la scuo-
la.  

Infatti gli allievi acquesi partecipa-
no a questo ambitissimo viaggio in 
quanto vincitori della finale naziona-
le della prima edizione del PSD 
(Premio Scuola Digitale). Una mani-
festazione che si tenne, tre mesi fa, 
ad aprile nell’ambito dell’evento 
#FuturaGenova, di cui la scuola in-
formò i lettori del nostro settimanale 
attraverso una pagina speciale. 
 Gli studenti prossimi a spiccare il 
volo per l’America, a loro volta, rap-
presentano i numerosi alunni che da 
anni stanno lavorando al progetto 
Blind Helper Toolkit, nato per svilup-
pare di ausili tecnologici, per non ve-
denti, a basso costo e facilmente re-
plicabili (e Piera Levi-Montalcini rac-
comandò, impressionata dall’idea, di 
correre a brevettarla...). 
Non sulla luna... ma quasi 

Un viaggio così non si può dimen-
ticare (anche per le particolari con-
dizioni che han contribuito a matu-

rarlo...). E il fatto che si effettui poco 
dopo la data fatidica, e cinquante-
naria, del 20 luglio è più che di buon 
auspicio. 

*** 
Gli studenti in questione non sono 

astronauti. Ma prevedere, per loro, 
un futuro da ingeneri informatici non 
è peregrina ipotesi. Ecco, allora, che 
segnaliamo i nomi di Michele Ber-
nardini, Mattia Cafarella, Mattia Fer-
rero, Luca Molteni, Anass Mouchafi, 
che durante il viaggio parteciperan-

no ad eventi di formazione in Uni-
versità come Stanford e Berkeley, e 
visiteranno - con tanto di ingresso al 
Computer History Museum - le 
aziende più celebri della Silicon Val-
ley, come Google e Apple. E ancora 
ulteriori esperienze son previste ne-
gli Schoolab di San Josè, con le par-
tecipazioni a conferenze e wor-
kshop.  

Sempre più, è il caso di dirlo, la 
scuola si esprime al meglio “fuori” 
dalle tradizionali aule della scuola. 

Gli allievi “Montalcini” non si ferman più 

Dopo “Futura” 
gli USA della Silicon

 Acqui  Terme. Nell’arco di   dodici 
mesi si sono completamente rinnovate 
le figure dirigenziali alla guida degli Isti-
tuti di Istruzione Superiore  della nostra 
città.  

E se nel luglio 2018 era stata la 
dott.ssa Sara Pierfranca Caligaris a 
prendere il ruolo del collega Claudio 
Bruzzone (collocato a riposo), all’Istitu-
to di Istruzione Superiore “Rita Levi-
Montalcini”, da pochi giorni gli organi 
scolastici regionali han diffuso la noti-
zia che per analoghe motivazioni (ov-
vero la raggiunta anzianità) sarà la 
dott.ssa Silvia Miraglia - dal primo set-
tembre 2012 responsabile del 1º Circo-
lo Didattico di Acqui Terme, dal 2013 al-
la guida del Istituto Comprensivo 1, che 
incorpora, tra le altre Scuole, la SMS 
“Giuseppe Bella” - a sostituire ii prof. 
Nicola Tudisco al polo dei Licei “Guido 
Parodi”. Così lasciando    Via XX set-
tembre (ma al momento non è dato sa-
pere chi qui si insedierà; a meno che 
tale sede non venga attribuita in reg-
genza, ora che sul destino dell’ultimo 
concorso per dirigenti tante sono le 
questioni controverse).  
Nicola Tudisco e il “Parodi” 

Per la scuola, la cui sede principale 
si trova in Via De Gasperi, un momen-
to di vero passaggio e di trasformazio-
ne, anche in considerazione della con-
tinuità più che decennale di lavoro (dal-
l’a.s. 2007/08) che Nicola Tudisco ha 
potuto assicurare ad un istituto che in 
questi anni ha potuto significativamen-
te incrementare tanto gli indirizzi for-
mativi, quanto i suoi organici (sia nei di-
scenti, che nei docenti), quanto le do-
tazioni degli strumenti per la didattica. 
(E in questo il prof. Tudisco ha messo a 
frutto un ricco curriculum che dopo gli 
studi in Filosofia a Genova e perfezio-
namento annuali seguiti all’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”  - sto-
ria del Novecento linguistica e inse-
gnamento dell’italiano - combina Letto-
rati nelle università estero, specie nei 
paesi di lingua spagnola e portoghese, 
incarichi direttivi, come preside, a Ca-
racas, a poi in Italia, tra Alessandria e 
Novi Ligure, e prima ancora l’insegna-
mento in classe, al “vecchio” Istituto 
Torre). 

La nuova dirigente dal prossimo 
primo di settembre 

Per la dott.ssa Silvia Miraglia -   che  
nel proprio curriculum sottolinea anche 
la condivisione di una cultura dirigen-
ziale con il proprio padre, Direttore Di-
dattico per quasi 30 anni - il confronto 
con  una eredità importante, cui farà 
fronte attingendo alle molteplici  espe-
rienze nel settore privato (Responsabi-
le Ufficio Estero e Assistente dell’Am-
ministratore Delegato di “Kaimano”) e 
della  pubblica istruzione, prima come 
docente di Lingue nella scuola dell’in-
fanzia, nella primaria, nella  media di 
primo  e secondo grado, quindi nel ruo-
lo dirigenziale  di cui qualche riga fa si 
è riferito, accompagnato da continui  
aggiornamenti e da una formazione 
continua sulle competenze (e si passa 
dall’attività negoziale alla trasparenza 
amministrativa, dalla sicurezza alla in-
tegrazione, dalla valutazione ai proble-
mi di bilancio...) necessarie  per chi gui-
da - e non è facile in questo momento 
- gli istituti. 

red.acq. 

Al posto del prof. Nicola Tudisco 

La dott.ssa Silvia Miraglia 
dirigerà l’IIS “Parodi”  

Acqui Terme. Ci si trova 
spesso davanti a giovani che, 
di fronte a scelte scolastiche 
sbagliate, o non coerenti alle 
loro attitudini,  si ritrovano in un 
vortice di percorsi scolastici 
cambiati di anno in anno, nella 
speranza di superare le diffi-
coltà incontrate e nel tentativo 
disperato di non lasciarsi alle 
spalle una scelta fatta anni pri-
ma,  forse con l’eccessiva 
semplicità dell’adolescente: 
“vado in quella scuola perché 
ci sono i miei amici, vado nel-
l’altra perché la mia famiglia 
vorrebbe per me un diploma”.  

Nel CFP Alberghiero di Ac-
qui da due anni esiste un per-
corso formativo che cerca di 
operare proprio per fronteggia-
re questo rischio di infelicità 
scolastica e professionale, cre-
ando professioniste di settore. 
Ragazze che, avendo avuto 
l’opportunità di scoprire le pro-
prie potenzialità e le loro per-
sonali risorse, le hanno svilup-
pate ed espresse al massimo 
per conseguire un titolo di stu-
dio come Estetiste. 

Al percorso gratuito, finan-
ziato dalla Regione Piemonte, 
valido in tutto il territorio nazio-
nale, possono accedere allie-
ve dai 15 ai 24 anni, che han-
no una o più annualità pre-
gresse (che saranno ricono-
sciute) nella scuola superiore 
o nella formazione, ma che 
non abbiamo conseguito un ti-
tolo di studio superiore.  

Il corso Operatore del Be-
nessere- Estetica permette di 
conseguire una Qualifica Pro-
fessionale in 2 anni e prevede 
al 2° anno un periodo di stage 
di 300 ore presso le principali e 
selezionate aziende di settore 
che collaborano con il Centro. 

«Le allieve appena qualifi-
cate -commenta Ilaria Aldro-
vandi, Direttrice del Centro- 
hanno avuto un ottimo riscon-
tro in quanto assunte con con-
tratto o comunque attive, in 
prosecuzione dello stage, con 
tirocinio volto all’ingresso nel 
lavoro. L’abilitazione alla pro-
fessione autonoma sarà suc-
cessivamente possibile conse-
guirla frequentando un corso 
di diploma professionale nel 

settore estetica (990 ore) o un 
corso di abilitazione di durata 
variabile in base all’esperienza 
lavorativa svolta». 

Il CFP Alberghiero ha voluto 
così completare la sua offerta 
formativa nel settore alber-
ghiero tenendo in considera-
zione l’evoluzione delle strut-
ture ricettive ove ormai da tem-
po esistono spa e centri be-
nessere.  

La figura dell’estetista, infat-
ti, è in rapida espansione e la 
richiesta di mercato è in conti-
nuo aumento. Pertanto la 
scuola fornisce una risposta 
con un corso di pregio, rispon-
dente alle novità del mondo 
del lavoro. 

 «Punto di forza- continua 
Aldrovandi- la commistione tra 
il nuovo rigore richiesto al-
l’equipe docenti, già inseriti nel 
contesto formativo alberghie-
ro, e la professionalità elevata 
dei docenti di settore. Tra gli 
insegnanti: Daniela Alessan-
drino, estetista diplomata con 
carriera riconosciuta e aggior-

namenti in tecniche specifiche 
in ambito estetico, Silvana 
Berzano estetista diplomata 
ed in possesso di Diploma di 
laurea in Psicologia, Dott.ssa 
Luisa Pietrasanta, medico ter-
male presso Terme di Acqui e 
Terme di Genova, medico chi-
rurgo e psicoterapeuta per le 
competenze di anatomia, der-
matologia, nutrizione ed ele-
menti di psicologia, Dott.ssa 
Gabriella Bonifacino, biologa 
per i contenuti relativi a chimi-
ca, cosmetologia ed area 
scientifica». Un’equipe di ec-
cellenza per un percorso che 
affronta e coniuga conoscenze 
scientifiche, norme di sicurez-
za ed igiene a quelle profes-
sionalizzanti volte alla cura del 
corpo, della bellezza e del be-
nessere della persona. 

Info e iscrizioni presso: CFP 
Alberghiero Acqui Terme-  Via 
Principato di Seborga 6 -tel 
0144.313418. 

On line www.formalberghie-
ra.org. Si può seguire anche 
su fb ed instagram.

Acqui Terme. Capacità di problem solving, lavorare in 
team e concentrazione: queste sono alcune delle carat-
teristiche di un perfetto elettricista. Ma non bastano: ser-
ve anche molta professionalità e una Qualifica per poter 
lavorare in questo settore. Ma come si diventa un elet-
tricista professionista? 

EnAIP di Acqui Terme organizza il corso Operatore 
Elettrico - automazione industriale, rivolto ai giovani tra 
i 14 e i 24 anni che hanno terminato il primo ciclo di istru-
zione: un corso professionalizzante triennale e gratuito, 
in cui alle lezioni in aula si alternano ore di laboratorio. 

Il corso insegna a leggere e interpretare lo schema di 
un impianto elettrico, a installare attrezzature elettriche 
in modo sicuro ed efficiente, a individuare e isolare i gua-

sti, sostituendo i particolari difettosi. Il percorso prevede 
anche uno stage di 300 ore, durante il quale ciascun al-
lievo potrà mettersi alla prova muovendo i primi passi 
nel mondo del lavoro: lo stage costituisce una grande 
opportunità, una vetrina per farsi conoscere e apprez-
zare. Una volta ottenuta la Qualifica professionale, l’elet-
tricista potrà lavorare all’interno di abitazioni private, uf-
fici, stabilimenti e magazzini, intervenendo nella realiz-
zazione di illuminazioni pubbliche e private, di reti LAN, 
di impianti di allarme e di videosorveglianza. 

Per tutte le informazioni e iscrizioni: http://bit.ly/ 
2JBQdy7 oppure contattare Enaip Acqui Terme, via Prin-
cipato di Seborga n. 6 - Acqui Terme, tel. 0144.313413 
- E-mail: csf-acquiterme@enaip.piemonte.it

Corso gratuito all’EnAIP 

Operatore Elettrico automazione industriale

Corso gratuito al CFP Alberghiero  

“Operatore del benessere 
estetica”, aperte le iscrizioni
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Acqui Terme. L’estate e la musica classica: 
il binomio è non solo vincente, ma esaltante. In 
luglio grazie ai 16 (sedici!!!) appuntamenti In-
terHarmony. Ma non per questo si devono di-
menticare altri contributi di sostanza (e di tradi-
zione) come quelli dei Fortunelli. Una risorsa 
non solo per la città degli Archi Romani. Ma per 
tutta la valle. Che li vede ora promotori musica-
li. Ora protagonisti. 
Sotto il segno di Oberon  
a Torre Uzzone  

 Dopo la serata “Classical meets Jazz” di 
Gorrino del 19 luglio - con Bram van der Beek, 
Norbert Kogging, e l’ospite a sorpresa Marco 
Beasley - ancora in Alta Valle Bormida, sabato 
27 luglio a Torre Uzzone (sotto il Santuario del 
Todocco) è atteso il Trio Oberon di Bologna for-
mato da Silvia Testoni (voce), Silvia Moroni 
(flauto traverso barocco) e e Stefano Rocco (ar-
ciliuto e chitarra barocca). Che offrirà un pro-
gramma a dir poco intrigante - sempre sotto il 
segno della contaminazione tra antico e mo-
dernissimo (a proposito: la ricorrenza del 20 lu-
glio ha contribuito “a rilanciare”, sulle frequenze 
delle radio, il visionario Apollo di Brian Eno). E 
cosi il Trio “Oberon” proporrà un itinerario che 
da Purcell conduce a Lennon & McCartney.  
San Lurèns,  
la musica la tens 

Ma l’attesa - come già sottolineavamo la scor-
sa settimana - è tutta per il doppio appunta-
mento che di poco precede il giorno di San Lo-
renzo, tanto caro alla devozione e alla cultura 
popolare delle nostre terre. 
Siglo de Oro: la Vergine  
e la policoralità  

Ancora una volta nella cripta del Duomo d’ 
Acqui(luogo vocatissimo; e una volta o l’altra 
speriamo che da qui possa nascere un CD), 
giovedì 8 agosto il concerto polifonico dell’En-
semble Internazionale “I Fortunelli”, con replica 
il 9 agosto a Torre Uzzone. Con il carnet delle 
esecuzioni sarà interamente dedicato alle pre-
ghiere e alle invocazioni alla Vergine, e agli au-
tori della Spagna e delle sue terre oltre Atlanti-
co. Il che inevitabilmente richiama il Trittico del 
Bermejo. 

E se breve è, da un lato, il passo dal pianto di 
stelle legato, al martire, presente in tante im-
magini e bassorilievi in Valle, alle Lagrimas di 
Antonio Cebri-an, naturale viene pensare anche 
a Maria alla croce e al cardellino che nella cen-
trale scenda dell’opera prefigura la passione. 

Così il Salve Regina di Diego Dias Melgas ri-
manda per via diretta alla preghiera che anche 

ii Rubeus riporta nel libro su cui legge France-
sco della Chiesa. E quasi quasi si potrebbe im-
maginare che i tanti religiosi presenti nell’olio 
(che oggi si trova a Londra, e a ottobre sarà 
pronto a rientrare nella Chiesa Madre della Dio-
cesi) sian pronti a cantare l’Audivi vocem de 
caelo di Duarte Lobo, il Loquebantur variis lin-
guis di D. Fernando de las infantas, il Virgen 
bendita di Pedro de Escobar.  

 *** 
Basta immaginare che le grandi navi in rada 

del Trittico siano dirette al Messico, la Nuova 
Spagna. E vien naturale l’associazione con la 
Missa “Ave Regina” di Juan Gutierrez de Padil-
la (1590-1664), maestro di Cappella di Puebla, 
in tempi ben successivi alla realizzazione della 
pala acquese. Grossomodo un secolo. Con la 
sua opera solo apparentemente sconosciuta. 
Che già la Fondazione Levi di Venezia ha inda-
gato proprio per gli aspetti policorali. E con la 
nostra messa, ad 8 voci, che non è difficile 
ascoltare, per excerpta, sul web (da segnalare 
assolutamente, per gli appassionati, è il CD al 
nostro Autore dedicato dal gruppo The Sixteen 
di Harry Christophers). Ecco, poi, il Siglo de oro 
iberico indagato anche nelle diverse pagine ver-
gate da Antonio Gualtieri, João Lourenço Re-
belo, Francisco Guerrero e Sebastian de Vi-
vanco. Una serata interessantissima, che si 
porrà in continuità - ne siam sicuri - con l’eccel-
lenza dei concerti InterHarmony di luglio. 

 *** 
Un’ultima segnalazione riguarda Prunetto e 

la data del 18 agosto: qui Francien Meuwissen 
e & Frank de Rijk, alla sera, nella chiesa pros-
sima al castello proporranno un programma in-
teramente italiano. Info: info@fortunelli.eu, op-
pure telefonare al numero 0173.87157. G.Sa 

I concerti di mezza estate tra canzoni profane e polifonia  

Aspettando il ritorno del Trittico  
i Fortunelli pregano la Vergine

Acqui Terme. È ormai un 
dato oggettivo che l’azzardo è 
una delle principali cause di in-
debitamento e di usura delle 
famiglie italiane. È una piaga 
non solo economica, ma an-
che sociale ed esistenziale. Si 
ha notizia sempre con mag-
giore frequenza di persone 
che a causa dei debiti o per 
coprire le debitorie da azzardo 
compiono gesti estremi a dan-
no di se stessi, dei familiari e 
dell’intera collettività. Siamo di 
fronte a un fenomeno multifor-
me che va contrastato su più 
fronti: della prevenzione, della 
legalità, della giustizia, del-
l’economia politica, della politi-
ca economica e della salute 
pubblica. Negli anni c’è stato 
un aumento esponenziale di 
ludopatici, cioè delle cosiddet-
te persone malate di gioco.  

In un’analisi costi-benefici 
l’azzardo è un danno e non un 
beneficio per le perone e lo 
Stato. I quasi 10 miliardi di en-
trate fiscali per il gioco sono in-
fatti controbilanciati dal 40% 
delle somme giocate che si 
bruciano e non si traducono in 
consumi con perdita di gettito 
fiscale, dai costi della ludopa-
tia, dalla perdita di produttività 
delle persone che finiscono nel 
vortice del gioco, dalla perdita 
di investimento in capitale 
umano, di beni relazionali e di 
senso della vita di chi ne resta 
intrappolato. La lunga crisi 
economica ha dimostrato tutte 
le criticità dei sistemi economi-
ci basati sul mero profitto. I po-
veri, che in questi anni sono di-
ventati sempre più numerosi, 
non possono essere lasciati 
soli: molti di loro si sono rifu-
giati nell’azzardo per tentare 
una svolta. Essi vanno riporta-
ti all’attenzione delle scelte del 
mondo economico e della poli-
tica. Bisogna intraprendere 
percorsi di “economia di comu-
nione” in cui gli attori dell’eco-
nomia sono persone che en-
trano in relazione le une con le 
altre per collaborare e condivi-
dere i beni propri e quelli degli 
altri. 

Per contrastare questa pia-
ga abbiamo conosciuto la Fon-
dazione San Matteo - insieme 
contro l’usura - Onlus con se-
de in Torino Via delle Rosine 
11. 

Nata per volontà della dio-
cesi di Torino nel 1994, mem-
bri fondatori della “Consulta 
Nazionale Antiusura Giovanni 
Paolo ll Onlus con sede a Ba-
ri, il suo ambito territoriale di 

intervento è la Regione Pie-
monte ed il suo aiuto può rag-
giungere tutte le persone resi-
denti in comuni piemontesi. 
Abbiamo chiesto alla Fonda-
zione di presentarci in sintesi 
l’attività che svolge. Questa la 
risposta: 
«Cosa facciamo 

Ascoltiamo le richieste di 
persone e famiglie che trovan-
dosi in condizioni di indebita-
mento e non disponendo di 
garanzie sufficienti per acce-
dere al credito ordinario, sono 
a rischio di usura o già vittime 
di usura. 

Richiediamo la documenta-
zione che comprova i debiti e 
la precisa conoscenza della si-
tuazione debitoria e creditoria 
globale del soggetto e di tutti i 
suoi famigliari. 

Forniamo gratuitamente 
consulenza ed assistenza con 
i nostri volontari che approfon-
discono la reale condizione e 
le prospettive di soluzione e, 
se necessario e possibile, con-
sigli e tutoraggio post interven-
to. 

Rilasciamo garanzie (impor-
to massimo euro 30.000,00) 
sul Fondo di Prevenzione alle 
Banche convenzionate per far 
accedere a prestiti, qualora i ri-
chiedenti abbiano capacità di 
ripresa. ll prestito è possibile 
solo quando esistono redditi 
(stipendi pensioni, ecc.) certi e 
sicuri nel tempo con il coinvol-
gimento di tutti i membri mag-
giorenni conviventi della fami-
glia. Seguiamo la restituzione 
dei prestiti in modo da garanti-
re il reintegro del Fondo di Pre-
venzione utilizzato. l! rilascio di 
garanzia può avvenire anche 
per sostegno ad interventi del-
la legge 3l20l2 cosiddetta leg-
ge “ cancella debito “ o legge 
per i sovraindebitati. 
Cosa non facciamo 

Non eroghiamo direttamen-
te prestiti, ma forniamo alle 
banche convenzionate le ga-
ranzie necessarie al credito di 
persone e famiglie alle quali al-
trimenti sarebbe negato. 

Non interveniamo in presen-
za di una carente o lacunosa 
esposizione della situazione 
debitoria dell’assistito e dei 
suoi famigliari ed in mancanza 
dei requisiti della legge 
108/96. L’eventuale accerta-
mento di posizioni debitore 
non dichiarate può essere cau-
sa di revoca immediata del no-
stro intervento o dell’istrutto ria 

Non facciamo interventi par-
ziali. L’intervento deve essere 

risolutivo dell’intera situazione 
debitoria con il mantenimento 
di debiti il cui rimborso è già 
programmato e sostenibile (es 
mutui, cessioni del 5º, rateiz-
zazione cartelle esattoriali, de-
biti Atc, ecc.) Alcune situazioni 
vengono risolte dopo la accet-
tazione di nostre proposte ai 
creditori di offerte a saldo e 
stralcio che permettono di ri-
condurre il nostro intervento 
nell’ambito dei ns. limiti e in 
quelli determinati dalla capaci-
tà di rimborso del ns. assistito 
e della sua famiglia. 

Non sono ammissibili inter-
venti di liquidità o per esigen-
ze di cassa ma solo per il pa-
gamento di debiti pregressi. 
Dove siamo 

ln via delle Rosine n 1-1 a 
Torino 

Come contattarci 
Via telefono al 011/8390846 

- 011/8390820 o via mail se-
greteria@fondazionesanmat-
teo.it 
Dopo il contatto  
cosa succede 

ll richiedente è inserito in 
una lista ed in ordine di inseri-
mento verrà convocato per un 
colloquio con un volontario. La 
distanza non è un ostacolo in 
quanto generalmente può es-
sere sufficiente un solo collo-
quio con il volontario seguito 
da contatti telefonici. 
Dopo il colloquio 

lstruttoria del volontario, 
eventuali proposte ai creditori, 
se entrambe positive proposta 
al nostro consiglio - Se delibe-
rata invio garanzia alla banca 
convenzionata per la sua 
istruttoria e se conclusa positi-
vamente appuntamento nei lo-
cali bancari per stipula del fi-
nanziamento finalizzato al pa-
gamento delle passività. 
Alcuni numeri 

Sino al 31/12/2017, come 
Fondazione San Matteo Torino 
abbiamo attivato € 
24.000.000,00 di finanziamen-
ti assistiti da nostre garanzie. 
Le fondazioni Antiusura di tut-
ta ltalia associate alla Consul-
ta Nazionale Antiusura Gio-
vanni Paolo ll, sino al 
3t/1212017 hanno attivato € 
451.000.000,00 di finanzia-
menti assistiti dalle loro garan-
zie. 

Siamo a disposizione per 
essere contattati dai volontari 
Caritas, delle parrocchie e dei 
centri di ascolto per rispondere 
a richieste, chiarimenti, inseri-
mento di richiedenti nella lista 
di ascolto». 

Fondazione San Matteo - insieme contro l’usura - Onlus  

Contro la piaga dell’usura 
così si può reagire in Piemonte

Acqui Terme. Tombe ab-
bandonate ed erba alta.  

L’erba all’interno delle tom-
be a terra. Una scena che an-
che quest’anno si mostra a tut-
ti coloro che al cimitero di via 
Cassarogna ci vanno per un 
saluto ai propri cari.  

E sono proprio questi ac-
quesi che, anche quest’anno si 
lamentano per la situazione. 
L’erba, in alcuni punti, soprat-
tutto nei campi interni nella 
parte vecchia del cimitero, ri-
sulta essere particolarmente 
alta. Addirittura di intralcio per 
il passaggio fra una tomba e 
l’altra.  

E, in alcuni casi, vespe e ca-
labroni hanno fatto il nido fra 
quelle che ormai non sono più 
piante ornamentali ma veri e 
propri alberi.  

Ad onor del vero i principali 
responsabili di questo scempio 
sono coloro che dovrebbero 
accudire la tomba del proprio 
papà, marito, mamma, fratello, 
sorella e così via. Ma è anche 
vero che molte delle tombe in 
questione risultano essere ab-
bandonate.  

Non per incuria ma perché, 
molto semplicemente non c’è 
più nessuno che possa farlo. 
Ed è in questo caso quindi che 
si pone il problema.  

Chi ne ha la responsabili-
tà? C’è chi lamenta il fatto di 
essere già stato punto da 
qualche insetto (in primis ve-
spe) e chi invece non riesce 
a raggiungere la tomba del 
proprio congiunto a causa 
dell’erba. 

«Io credo che ad intervenire 

debbano essere coloro che il 
cimitero lo gestiscono – spiega 
la signora Piera, 80 anni, tutte 
le settimane al cimitero per ac-
cudire le tombe del marito, fra-
tello e suocera – già lo scorso 
anno le mie figlie avevano fat-
to presente la situazione agli 
uffici competenti ma non è 
cambiato nulla.  

Il nido di calabroni a fianco 
alla tomba di mio marito lo ab-
biamo dovuto togliere noi. 
Francamente non mi sembra 
corretto. Credo che ci dovreb-
bero essere maggiori control-
li».  

Anche semplicemente per 
una questione di decoro. 

Gi. Gal.

Desolazione al cimitero 

Tombe abbandonate 
tra erba alta e calabroni
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P o g g i o & Olivieri

AGENZIA GENERALE 
IN ACQUI TERME 

Piazza G. Matteotti 1 - Tel. 0144 56777 
acquiterme.un01129@agenzia.unipolsai.it

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

Melazzo - Loc. Quartino 43/E 
Tel. 335 7062565

I maestri del coloreI maestri del colore

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

I maestri del colore

COLORIFICIO
Regione Tassito, 17 

Roccaverano (AT) 

Tel. 0144 93068

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

SERRAVALLE SCRIVIA (AL) 
Quartiere Cà Del Sole 

Tel. 0143 61793 
serravalle@bmcolor.it

BISTAGNO - TEL. 0144 79170

0144 325192 
Acqui Terme 
Via M. Ferraris, 26 

Rivalta Bormida 
Via Roma, 34

IMPRESA EDILE 
VEZZOSO 
FRANCO 
COSTRUZIONI 

RISTRUTTURAZIONI 
Loc. Bano, 45/A - Melazzo 

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

Tel. 0144 322361 
 

Orario 
da MARTEDÌ a VENERDÌ 

9 - 18 
SABATO 
8,30 - 18 

 
È GRADITO  

L’APPUNTAMENTO

ACCONCIATURE

AUTOTRASPORTI 
Commercio fieno e paglia

Melazzo - 335 6046897 Walter 
Garbero Walter & Luca

Panetteria - Pasticceria 
ACQUI TERME - Corso Bagni, 84 - Tel. 0144 444360 

CARTOSIO - Loc. Camugno - Tel. 333 9647781-347 8568571 
panesticceria@libero.it - www.panesticceria.it

ANTONIAZZI BRUNO 

COSTRUTTORE 
EDILE
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Arzello per la Solidarietà
2018

IL SUPERMERCATO 
DEL CENTRO 

ACQUI TERME 

Corso Dante, 44 Tel. 0144 322861

Acqui Terme 
Via Moriondo 26 

Tel. e fax 
0144 57788

CARROZZERIA 
• Soccorso stradale ACI 

24 ore su 24 
• Verniciatura a forno 
• Elaborazione auto sportive 
Acqui Terme - Stradale Savona, 72

LP

Bar - Ristorante 

La locanda 
degli amici 

Melazzo 
Piazza XX Settembre, 2 

Cell. 340 1824714

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

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

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

www.piazzollasrl.com 
www.facebook/PiazzollaSrl

2019

Montepremi offerto dal Supermercato Giacobbe

Domenica 18 Agosto 
Area Verde Comunale - Arzello

Noleggio pullman G.T. 

Terzo 
Via Stazione, 62/2 
Tel. 348 8120843 

autolineeacquesi@libero.it Strada Alessandria, 124 - Acqui Terme 
Tel. 0144 324940 - matteo.pneuscar@gmail.com

CANOBBIO 

MATTEO 

Tel. 340 1383813

AUTOFFICINA 
ELETTRAUTO

IMPIANTI GAS - GANCI TRAINO

Acqui Terme - Via Morandi, 81 
Tel. 328 3293557 (Paolo) - 392 4433702 (Massimo)

Special 
di Bocchio Pier Luigi 

0144 311378 
333 6178507 
329 3640865 
339 8799885

Tel. 0144 323767

Per la tua pubblicità 

su L’ANCORA
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GIOVEDÌ 25 LUGLIO 
 
Acqui Terme. Nella chiesa 
Santo Spirito, per “Festival 
musica classica Interharmo-
ny”: ore 21.30, concerto artisti 
internazionali; ingresso offerta 
libera. 
Acqui Terme. Al teatro al-
l’aperto, per Festival interna-
zionale di danza “Acqui in Pal-
coscenico - Be in Side Danza”: 
ore 21, degustazioni in danza; 
ore 21.30, spettacolo dal titolo 
“Pinocchio” compagnia “Giar-
dino chiuso” e compagnia 
“Opus Ballet”. 
Bergamasco. Per “Festa di 
San Giacomo”: nella chiesa 
parrocchiale ore 11, messa; in 
piazza della Repubblica ore 
21.30, concerto del Corpo 
Bandistico “Solia” di Cassine. 
Bubbio. Presso agriturismo 
Tre Colline in Langa, per “Pe-
sto&Cartoons”: “C’è pesto per 
te” serata dedicata al basilico 
genovese dop con Flavio Co-
razza. 
Campo Ligure. Nella chiesa 
di S. Maria Maddalena, per 
“Festa di Santa Maria Madda-
lena”: ore 17, messa per an-
ziani e ammalati. 
Rocchetta Cairo. Al padiglio-
ne feste, per “Sagra di San 
Giacomo”: ore 19, apertura 
mercatino e stand gastronomi-
co; ore 21, si balla con “Franco 
Bensi”; ingresso libero. 
San Marzano Oliveto. Per 
“Festa di Santa Maria Madda-
lena”: presso chiesa Battuti 
ore 21, incontro con Sergio 
Grea dal titolo “Luigi Tenco: 
Parole, musica e mistero”; in-
gresso libero. 
Terruggia. Gara di podismo, 
“StraTruggia” (Km. 6,5): da 
parco Villa Poggio ore 20, par-
tenza. 

VENERDÌ 26 LUGLIO 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, “Grande pasta party”: 
dalle ore 19.30; a seguire, esi-
bizione scuola di ballo “Charlie 
Brown” e animazione per bam-
bini; parte dell’incasso è devo-
luto alle scuole di Bistagno.  
Campo Ligure. Per “Festa di 
Santa Maria Maddalena”: nella 
chiesa di S. Maria Maddalena 
ore 20, confessioni; in piazza 
Vittorio Emanuele II ore 19.30, 
stand gastronomico; ore 
21.30, si balla con “Kaiser So-
ze” & “Daniela Bagliano”. 
Canelli. Presso Cantine Gan-
cia: ore 19, “Festa dei confe-
renti” con Alessandro Picchi e 
Roustam Tariko.  
Castelletto d’Orba. Nel piaz-
zale chiesa San Francesco: 
ore 21, spettacolo teatrale dal 
titolo “Un giorno in pretura” con 
compagnia “In sciu palcu”. 
Denice. Ai piedi della torre: ore 
21, spettacolo teatrale dal tito-
lo “Sale d’attesa - Tre donne e 
le loro storie” con Graziella 
Ghezzi, Susy Minutoli e Paola 
Paolino; entrata libera; ricava-
to devoluto alla parrocchia S. 
Lorenzo per recupero degli af-
freschi recentemente rinvenuti. 
Monastero Bormida. In piaz-
za Castello: ore 21.30, “Leva 
del 2001” con discoteca mobi-
le. 
Montabone. “Festa 3B - Birra, 
barbera e barbeque”: gnocchi 
al blu di Langa e nocciole Igp 
Piemonte, gnocchi al pesto di 
Prà; grigliata mista, farinata, 
panino con stinco, panino ve-
getariano; birra made in Italy e 
barbera produttori locali, musi-
ca con “Il Gatto e la Volpe”. 
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”: dalle ore 19.30 alle 
22.30, si cena; musica con 
“Chicco e la melodia italiana”; 
a cura dell’Associazione Insie-
me per la Gaggina. 
Morsasco. Gara di podismo, 
“Corsa tra i colli e vigneti” (Km. 
7,4): al campo sportivo, ritrovo; 
ore 20, partenza. 
Morsasco. Al castello, per “Da 
Vinci Concerts 2019”: ore 21, 
concerto con Jennifer Schetti-
no; ingresso libero. 
Nizza Monferrato. Per “Nizza 
è… state sotto il Campanon”, 

“La giostra delle Borgate Nice-
si”: in piazza municipio ore 
21.30, storia di Nizza con im-
magini, video e testimonianze; 
ingresso gratuito. 
Pareto. Per “Bosco in festa”, 
“Festa dell’agricoltura”: al co-
perto e per vie ore 19, stand 
gastronomico; ore 21, serata 
danzante con “Slot Machine 
Band”; ore 23, festa della leva 
2001. 
Ricaldone. Nel piazzale Can-
tina Tre Secoli, per “L’isola in 
collina”: ore 21.30, concerto di 
Federica Carta. 
Rocchetta Cairo. Nella chie-
sa di Sant’Andrea, per rasse-
gna “Pietre sonore - Per sonar 
organi”: ore 21.30, concerto 
con “Ensemble Mousiké”; in-
gresso libero. 
Silvano d’Orba. Al campo 
sportivo comunale, per “Festa 
de l’Unità”: ore 18, partita di 
calcio “Gli uomini del Mago”; 
ore 19, apertura stand gastro-
nomico; ore 21, si balla an-
ni’70-’80 con dj. 

SABATO 27 LUGLIO 
Acqui Terme. Al castello Pa-
leologi, “La canzone è la mia 
ora d’aria” concorso per can-
tautori: dalle ore 16 alle 19, 
“Aperitivo poetico” con perfor-
mances di poesia; sul palco, 
stand arte, vino, artigianato, ci-
bo; a seguire, presentazione 
cantautori; ore 21, inizio spet-
tacolo musicale; a seguire, si 
prosegue con “A tempo inde-
terminato” in una sorta di “Af-
terhour in libertà”; a cura di 
Mario Morbelli. 
Acqui Terme. Nella chiesa 
Addolorata, per “Festival musi-
ca classica Interharmony”: ore 
18.30, concerto orchestra con 
ospiti internazionali d’eccezio-
ne; ingresso offerta libera. 
Acqui Terme. Presso castello 
Paleologi, per “One day festi-
val - La canzone è la mia ora 
d’aria”: dalle ore 18.30, espo-
sizione di oggettistica; allesti-
mento stands street food; di-
mostrazione cotture ceramica 
con tecnica Raku; dalle ore 
20.45, concerto canzoni inedi-
te di differenti artisti; la canzo-
ne più votata dal pubblico pre-
sente si aggiudica la registra-
zione di un videoclip con Ma-
rio Morbelli. 
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no, per “Acqui Jazz”: ore 
21.30, concerto con “Tomma-
so Perazzo Trio”; ingresso a 
pagamento. 
Bergamasco. Per “Festa di 
San Giacomo” “Sagra del bol-
lito misto”: al circolo Acli ore 
20.30, si cena. 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, “Lumache alla bista-
gnese e rane fritte”: dalle ore 
19.30; ore 21, si balla con 
“Nunzia Tulipano”. 
Cairo Montenotte. In piazza 
Assandri: ore 10, Paolo Lam-
bertini rende omaggio a Oscar 
Assandri con sostituzione tar-
ga. 
Cairo Montenotte. Per “Pre-
mio Mario Panseri”: al teatro 
Chebello dalle ore 16, premio 
canzone d’autore; in piazza 
Della Vittoria ore 20.45, premio 
canzone d’autore.  
Calamandrana. A Calaman-
drana Alta, per “Vite spericola-
te” festival fra cibo, musica e 
racconti: ore 21, Antonio Cata-
lano racconta “Mi arrendo alle 
fragole”; ore 22, Antonio Cata-
nia dai racconti di Mattia Torre 
della raccolta di 5 atti comici 
“In mezzo al mare” e “Gola”; 
musica con Dj Margiotta e de-
gustazione di specialità. 
Campo Ligure. Per “Festa di 
Santa Maria Maddalena”: nella 
chiesa di S. Maria Maddalena 
ore 20.30, vespri e benedizio-
ne eucaristica; ore 21, calata 
statua di S. Maria Maddalena; 
in piazza Vittorio Emanuele II 
ore 15.30, giochi e golosità per 
bambini; ore 19.30, stand ga-
stronomico; ore 21.30, si balla 
con “Ciposugar Band”. 

Canelli. In via Roma: dalle ore 
18.30 all’1.30, concerti con 
“Sick Tamburo”, “Alteria”, 
“Edoardo Chiesa” e “Leda”; in-
gresso libero; a cura di Rumo-
ri dal Cortile. 
Cessole. Al campo sportivo 
comunale: ore 19.30, “Gran 
fritto di pesce - sotto le stelle”; 
si balla con “Bruno Mauro e la 
band” (in caso di maltempo si 
svolge dalla tensostruttura). 
Lerma. Al campo sportivo, per 
“Festa country”: dalle ore 19, 
street food; animazione con 
musica, balli country e gonfia-
bili. 
Mombaruzzo. A palazzo Pal-
lavicini, per Festival internazio-
nale di danza “Acqui in Palco-
scenico”: ore 21, degustazioni 
in danza; ore 21.30, spettaco-
lo dal titolo “Sitespecific” com-
pagnia “Balletto Teatro di Tori-
no”. 
Montabone. “Festa 3B - Birra, 
barbera e barbeque”: ravioli al 
brasato; grigliata mista, farina-
ta, panino con stinco, panino 
vegetariano; birra made in Ita-
ly e barbera produttori locali, 
musica e animazione con “Di-
sco-Nnect”. 
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”: dalle ore 19.30 alle 
22.30, si cena; musica latina 
“Scuola Conexion Cubana”, 
“Scuola Emanuele il Pirata”, 
“Mambo Rigo Denis” e “Auro-
ra+Dj”; a cura dell’Associazio-
ne Insieme per la Gaggina. 
Nizza Monferrato. Al Borgo S. 
Michele Belmonte, “Cammina-
ta enogastronomica sotto le 
stelle” di cascina in cascina: 
dalle ore 17 alle 20.30, parten-
ze scaglionate a gruppi.  
Osiglia. Per “5 Miglia lago di 
Osiglia” (Km. 8,05): ore 19.30, 
inizio; a seguire, “Family Run” 
(Km. 4,02). 
Pareto. Per “Bosco in festa”, 
“Festa dell’agricoltura”: ore 18, 
apertura mostra mercato; al 
coperto e per vie ore 19, stand 
gastronomico; ore 20, gara di 
ricerca al tartufo by night; ore 
21, serata danzante con “Bo-
vero Band”; ore 23, spettacolo 
pirotecnico; dalle ore 7, tim-
bratura tele rassegna di pittu-
ra en-plein air “Angelo Tova-
gliero”; al campo da tennis ore 
21.30, premiazione. 
Ponzone. Nella frazione di To-
leto, “Festa del maialino”: ore 
20, inizio cena; disko piano-
bar con “Alexander”. 
Ricaldone. Nel piazzale Can-
tina Tre Secoli, per “L’isola in 
collina”: ore 18.30, incontro 
con Mauro La Luce dal titolo 
“Lo scenario della rock music 
genovese dagli anni ’70 ed il 
lungo viaggio dei Delirium”; a 
seguire, “Moscato d’Asti Expe-
rience” viaggio nel mondo aro-
mi e profumi con sommelier 
Consorzio dell’Asti; ore 21.30, 
concerto di Angelo Branduardi 
dal titolo “The Hits”. 
Rivalta Bormida. Nel fosso 
del pallone, per “Festa di San 
Domenico” “Rosticciata”: ore 
20, si cena; ore 22, musica dal 
vivo con “I Bamba”. 
Santo Stefano Belbo. Nelle 
vie e piazze, per “Notte gialla 
del moscato d’Asti”: ore 19, si 
apre percorso enogastronomi-
co con piatti locali, street food e 
negozi aperti; area bimbi; mu-
sica itinerante con Dj set e live. 

Silvano d’Orba. Al campo 
sportivo comunale, per “Festa 
de l’Unità”: ore 19, apertura 
stand gastronomico; ore 21, si 
balla con dj. 
Strevi. Al borgo superiore, 
“Septe Stregarium” la notte 
delle 7 streghe: dalle ore 18 al-
le 24, con stand gastronomici, 
mercatino delle mille lanterne, 
figuranti medioevali, armieri, 
cartomanti, operatori dell’oc-
culto e animazione per bambi-
ni. 

DOMENICA 28 LUGLIO 
Acqui Terme. Al chiostro San 
Francesco, per rassegna “Sa-
lotti culturali”: ore 21.15, con-
certo con gruppo “Amici della 
scuola di Musica”; ingresso li-
bero. 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, “Specialità funghi”: dal-
le ore 19.30; ore 21, si balla 
con “Nino Morena”. 
Cairo Montenotte. All’oratorio 
Le Opes, “Memorial Marco Za-
nirato”: dalle ore 9, inizio iscri-
zioni per torneo di pallavolo, 
calcio a 5, ping pong, calcio 
balilla e tanto altro. 
Cairo Montenotte. In piazza 
Della Vittoria, per “Festa della 
trebbiatura”: ore 17, raduno 
trattori; a seguire, benedizione 
trattori; dalle ore 17, “Giocosa-
mente”, ludoteca e giochi in le-
gno con Sergio Sciandra; ore 
18, trebbiatura; dalle ore 18, 
laboratori di riciclo creativo; 
ore 19.30, stand gastronomi-
co. 
Calamandrana. A Calaman-
drana Alta, per “Vite spericola-
te” festival fra cibo, musica e 
racconti: ore 21.30, Giuseppe 
Baldino racconta “Giulio Cesa-
re Cordara dei Conti di Cala-
mandrana, poeta satirico e fi-
ne letterato”; musica con Dj 
Margiotta e degustazione di 
specialità. 
Campo Ligure. Per “Festa di 
Santa Maria Maddalena”: nella 
chiesa di S. Maria Maddalena 
ore 9.30, messa; ore 10.45, ri-
cevimento mons. Mario Olive-
ri; ore 11, messa pontificale 
con Corale “Don L. Leoncini”; 
ore 17, vespri, processione, 
panegirico e benedizione eu-
caristica; in piazza Vittorio 
Emanuele II ore 19.30, stand 
gastronomico; ore 20.30, ani-
mazione di bolle con spettaco-
lo “Bolle in Pentola”; ore 21.45, 
spettacolo con “Amalgama”. 
Capanne Marcarolo. Per ras-
segna “L’Appennino racconta”, 
“Fiera del bestiame delle anti-
che razze locali”: ore 9, inizio 
fiera; nella chiesa ore 14.30, 
messa; ore 15.30, presenta-
zione e premiazione; ore 17, 
concerto “Banda Brisca”; sfila-
ta Carrettieri dell’Appennino 
Piemontese; a seguire, dimo-
strazione antichi macchinari 
agricoli e lavori agro-silvo-pa-
storali; ristoro a pranzo e cena. 
Castelletto d’Erro. Per “Festa 
di Sant’Anna” e “Sagra delle 
pesche”: nella chiesa parroc-
chiale ore 20.30, processione 
con statua fino a chiesa S. An-
na. 
Castelletto Molina. Al castel-
lo, per “Trofeo alla pantalera 
Scarrone vivai”: ore 16.30, in-
contro fra Rocchetta Palafea e 
San Donato di Mango. 
Monastero Bormida. In loca-
lità San Desiderio, “Fiera re-

gionale bestiame”: alla pieve 
ore 9, messa; ore 11, inizio 
esposizione differenti tipi di ca-
pi; ore 15, raduno trattori 
d’epoca e antica trebbiatura; 
ore 16, “I laboratori del gusto” 
con eccellenze territorio; ore 
17, premiazione; ore 20, 
“Grande cena della fiera” con 
menù contadino e bollito misto 
d’estate.  
Montabone. “Festa 3B - Birra, 
barbera e barbeque”: trippa al-
la piemontese; grigliata mista, 
farinata, panino con stinco, pa-
nino vegetariano; birra made 
in Italy e barbera produttori lo-
cali, musica con “I Roeri”. 
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”: dalle ore 19.30 alle 
22.30, si cena; musica con esi-
bizione di mini ballerini; a cura 
dell’Associazione Insieme per 
la Gaggina. 
Ovada. In frazione di Costa, 
per “Festa del bosco”: alla Sa-
oms, pranzo; a Santa Lucia 
ore 16, messa; a seguire, con-
segna riconoscimento a “Ami-
co del bosco”. 
Pareto. Per “Bosco in festa”, 
“Festa dell’agricoltura”: ore 9, 
apertura mostra mercato; al 
campo da tennis ore 9.30, ri-
trovo trattoristi; ore 10, inizio 
registrazione e distribuzione 
gadget; ore 11, messa al-
l’aperto con benedizione dei 
trattori e a seguire sfilata per le 
vie del paese; ore 12.30, aper-
tura stand gastronomico; ore 
14.30, iscrizioni e inizio gara 
“Pentathlon dell’Agricoltore” 
trofeo “Memorial Corrado Gil-
lardo”; al coperto e per vie ore 
19, stand gastronomico; ore 
21, serata danzante con “Oasi 
Latina”. 
Ricaldone. Nel piazzale Can-
tina Tre Secoli, per “L’isola in 
collina”: ore 21.30, concerto 
degli “Yo Yo Mundi”. 
Rocca Grimalda. Gara di po-
dismo, “Trofeo della Monferri-
na” (Km. 10,4): al municipio, ri-
trovo; ore 9, partenza. 
San Marzano Oliveto. Per 
“Festa di Santa Maria Madda-
lena” “Raduno vespe”: ore 
8.30, iscrizione al tour; ore 10, 
partenza giro; possibilità di 
pranzo. 
Silvano d’Orba. Al campo 
sportivo comunale, per “Festa 
de l’Unità”: ore 9.30, mostra 
statica mezzi d’epoca sul tema 
“Il lavoro nella nostra storia”; 
ore 19, apertura stand gastro-
nomico; ore 21, si balla con dj. 

LUNEDÌ 29 LUGLIO 
Campo Ligure. Per “Festa di 
Santa Maria Maddalena”: nella 
chiesa di S. Michele ore 9.30, 
messa per defunti; nelle vie 
borgo ore 9, “Fiera mercato”; 
in piazza Vittorio Emanuele II 
ore 19.30, stand gastronomi-
co; ore 21.30, musica con ban-
da di Campo. 
Cassine. In piazza Cadorna, 
per “Musica sotto le stelle”: ore 
21.30, concerto con banda 
musicale “Solia” di Cassine; in-
gresso gratuito. 
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, presso area verde co-
munale, per “Arzello in festa”: 
ore 19.30, “Pasta e fagioli”; ore 
21, si balla con “Roberto Tri-
pedi”. 

MARTEDÌ 30 LUGLIO 
Masone. Al Giardino dei Mo-
naci: ore 20.30, spettacolo 
“Gran varietà - teatro per il tea-
tro”; offerta libera. 
Rivalta Bormida. Nel fosso 
del pallone, per “Festa di San 
Domenico” “Raviolata”: ore 20, 
si cena; a seguire, concerto 
Corale Città di Acqui Terme; in-
casso a favore della Protezio-
ne Civile. 

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 
Acqui Terme. Al teatro al-
l’aperto, per rassegna “Cine-
mando sotto le stelle - Cinema 
all’aperto”: ore 21.30, proiezio-
ne “Rango”; ingresso libero (in 

caso di maltempo si svolge al 
Movicentro). 
Cassine. Gara di podismo, 
“Trofeo Bar Il Ventaglio” (Km. 
6,5): in piazza Italia, ritrovo; 
ore 20.30, partenza. 
Monastero Bormida. In piaz-
za Castello: ore 21, concerto 
con “Sonia De Castelli”. 
Rivalta Bormida. Nel fosso 
del pallone, per “Festa di San 
Domenico”: ore 21, concerto. 

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 
Ovada. Nella frazione di Co-
sta, per “Festa Madonna della 
Neve”: ore 21, concerto dal ti-
tolo “Viaggio musicale a Vene-
zia” con Gianluca Campi, 
Arianna Menesini e Laura Lan-
zetti. 
Rivalta Bormida. Nel cortile 
Palazzo Lignana, per “Festa di 
San Domenico” “Nella pancia 
del Piroscafo - L’emigrazione 
piemontese in Argentina”: ore 
21, inizio cinema all’aperto. 
Tiglieto. Presso campi sporti-
vi: inizio scuola tennis. 

VENERDÌ 2 AGOSTO 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, “Leva del 2001”: dalle 
ore 22, con discoteca mobile. 
Campo Ligure. Al castello 
Spinola, per “Sagra del cin-
ghiale”: ore 19.30, apertura 
stand gastronomico. 
Campo Ligure. Al castello 
Spinola, per “Campo Festival 
2019”: ore 21.30, concerto di 
“Tom Stearn”&“Ilka Bird Sang” 
(Scozia-Italia). 
Castellazzo Bormida. Gara di 
podismo, “Un chicco per l’Afri-
ca” (Km. 6): alla Soms ore 19, 
ritrovo; ore 20.15, partenza. 
Fontanile. In biblioteca: ore 
19.30, possibilità di gustare 
“Belecauda”; ore 20.30 pre-
sentazione libro di Maria Bu-
sacchi dal titolo “Storia di Ma-
ria, ovvero come sopravvivere 
alle sfumature delle emozioni”; 
ingresso gratuito. 
Lerma. Per “Deep Sky night” 
in memoria di Alessandro Ro-
botti e Giovanna Bottaro: dalle 
ore 21.30 alle 23.45, serata li-
bera. 
Monastero Bormida. In piaz-
za Castello, per “Corali in ca-
stello”: ore 21, concerto corali 
Valle Bormida; ingresso libero. 
Nizza Monferrato. Al Borgo 
Bricco, nella chiesetta, per 
“Festa della Madonna della 
neve”: ore 21, rosario; a segui-
re, messa. 
Rivalta Bormida. Nel fosso 
del pallone, per “Festa di San 
Domenico” “Sagra dello zuc-
chino De.Co.”: ore 20, menu 
degustazione tutto a base di 
zucchini; ore 21.30, musica 
sotto le stelle. 
Rocca Grimalda. In frazione 
San Giacomo, “Sagra del bol-
lito misto”: ore 19.30, apertura 
ristorante al coperto; si balla 
con “Paolo Bagnasco”. 
Tagliolo Monferrato. Presso 
centro polifunzionale San Roc-
co, “Festa de l’Unità”: dalle ore 
19, apertura stand gastrono-
mico; a cura del Circolo PD. 
Tiglieto. Al teatro Tenda: dalle 
ore 19, “Raviolata”; musica 
con “Ringo Story”. 

SABATO 3 AGOSTO 
Acqui Terme. In corso Bagni, 
“Corso Bagni in festa”: ore 
19.30, “Cena sotto le stelle” 
con ristoranti e bar di corso 
Bagni; ore 21, musica e ani-
mazione. 
Campo Ligure. Al castello 
Spinola, per “Sagra del cin-
ghiale”: ore 19.30, apertura 
stand gastronomico. 
Campo Ligure. Al castello 
Spinola, per “Campo Festival 
2019”: ore 21.30, concerto di 
“Fras” (Scozia). 
Cartosio. Per “Marcialonga 
Cartosiana” passeggiata eno-
gastronomica (Km. 4,5), diffi-
coltà molto bassa: in piazza 
Terracini ore 19, ritrovo; a se-
guire, partenza per cena divi-
sa in 6 tappe; in piazza Terra-
cini ore 22, si balla con “Farfal-
le Impazzite”. 

Dott. Salvatore Ragusa

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

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

•Specialista in
otorinolaringoiatria
patologia
cervico facciale
ed idrologia medica

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

Servizio Tecnico
Autorizzato
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Cassinelle. Dalla Pro loco, 
“Fiera nuova del bue grasso”: 
ore 19, si cena. 
Castelletto d’Orba. Nella fra-
zione di Crebini-Cazzuli dal 
piazzale chiesa di San Fran-
cesco, per “Holi fluo party”: 
dalle ore 20, panini e birra; ore 
22, Dj set “Shodow”.  
Loazzolo. Per “Loazzolo pae-
se in festa”: nelle vie del centro 
storico ore 19, serata gastro-
nomica; nella sede Alpini, arti-
sti in mostra con aperitivo gra-
tuito; si balla con Orchestra 
“Polidoro Group”; ore 22.45, 
spettacolo pirotecnico. 
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, presso area verde co-
munale, per “Arzello in festa”: 
ore 19.30, “Paella”; ore 21, si 
balla con “Monica Benazzo” e 
esibizione scuola di ballo 
“Charly Brown”. 
Monastero Bormida. In piaz-
za Castello: ore 21.30, spetta-
colo con “Palmarosa Band” dal 
titolo “78 giri - Le emozioni che 
solo musica e immagini sanno 
raccontare assieme”. 
Nizza Monferrato. Al Borgo 
Bricco, nella chiesetta, per 
“Festa della Madonna della 
neve”: ore 21, rosario; a segui-
re, messa. 
Rivalta Bormida. Per “Festa 
di San Domenico”: a Palazzo 
Bruni ore 17.30, convegno dal 
titolo “In America voglio andar 
- L’emigrazione dei nostri non-
ni”; in piazzetta via XX Settem-
bre ore 21, canti, musica, poe-
sie e storie vere con “Calagiu-
bella”. 
Rivalta Bormida. Nel fosso 
del pallone, per “Festa di San 
Domenico” “Sagra dello zuc-
chino De.Co.”: ore 20, menu 
degustazione tutto a base di 
zucchini; ore 21.30, musica 
con “Aloha Group”. 
Rocca Grimalda. In frazione 
San Giacomo, “Sagra del bol-
lito misto”: ore 19.30, apertura 
ristorante al coperto; si balla 
con “Titti Bianchi”. 
Tagliolo Monferrato. Presso 
centro polifunzionale San 
Rocco, “Festa de l’Unità”: dal-
le ore 19, apertura stand ga-
stronomico; a cura del Circo-
lo PD. 
Terzo. Presso area comunale, 
per “Terzo in festa”: ore 19.30, 
si cena; ore 21, musica live 
con “Aironi Grigi Revival”. 
Tiglieto. In località Badia, “Fe-
sta dell’unità”: dalle ore 19, 
stand gastronomici; musica. 
Tiglieto. Presso area Banilla: 
ore 23.30, discoparty. 

DOMENICA 4 AGOSTO 
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no, per “Acqui Jazz”: ore 
21.30, concerto con “JazzIn-
Quattro”; ingresso a pagamen-
to. 
Bistagno. “Fiera di San Dona-
to”: dalle ore 9, raduno e sfila-
ta trattori d’epoca e cavalli; 
presso cortile Gipsoteca ore 
12.30, “Pranzo rustico” aperto 
a tutti; ore 15.30, trebbiatura 
del grano. 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, con “Fiera di San Do-
nato”, “… e continuano a chia-
marla Festa della Birra”: birra 
Nuovo Birrificio Nicese e street 
food; dalle ore 19, latino ame-
ricano con Stefano Venneri; dj 
set anni ’70-’80 con Massimo 
Cozzo; hit rock e pop anni ’80 
a oggi con “Make It Burn”; in-
gresso libero. 
Calamandrana. “Fiera del be-
stiame”: ore 10.40, arrivo “tre-
no storico”; ore 14.30, visita 
Cantine Cavallotti; ore 17, ri-
torno in stazione e partenza 
“treno storico”. 
Campo Ligure. Al castello 
Spinola, per “Sagra del cin-
ghiale”: ore 12.30 e ore 
19.30, apertura stand gastro-
nomico. 
Campo Ligure. Al castello 
Spinola, per “Campo Festival 
2019”: ore 21.30, concerto di 
“Ciara Nì Bhrìain”& “Birkin 
Tree” (Italia-Irlanda). 
Cassinelle. Dalla Pro loco, 
“Fiera nuova del bue grasso”: 
ore 19, si cena. 
Castelletto d’Orba. Al cam-
petto di piazza Marconi: dalle 
ore 20, “Memorial Samu-Bru-
Pippo”. 
Loazzolo. Per “Loazzolo 
paese in festa”: in piazza To-
rino dalle ore 21, noche lati-
na con “Ritmo Diferente” e 
animazione con Damiano 
Ferrero; durante la serata fri-
ciùle con lardo, patatine fritte 
e gelato. 

Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, presso area verde co-
munale, per “Arzello in festa”: 
ore 15, “Gara di bocce alla ba-
raonda”. 
Nizza Monferrato. Al Borgo 
Bricco, nella chiesetta, per 
“Festa della Madonna della 
neve”: ore 21, rosario; a segui-
re, messa. 
Ponzone. Nella frazione di 
Caldasio, “Sagra dei ravioli al 
plin”: dalle ore 18.  
Rivalta Bormida. Per “Festa 
di San Domenico” “Fiera di 
San Domenico” e “Sagra dello 
zucchino De.Co.”: per le vie 
dalle ore 9.30; ore 18.30, pro-
cessione; nel fosso del pallone 
ore 20, serata pizza; ore 21, 
concerto banda musicale 
“CBC Solia”. 
Rocca Grimalda. In frazione 
San Giacomo, “Sagra del bol-
lito misto”: ore 19.30, apertura 
ristorante al coperto; si balla 
con “Valentina Valenti”. 
Tagliolo Monferrato. In piaz-
za Bruzzone, “La Corte dei 
Contadini”: dalle ore 9.30 alle 
12.30, mercato agricolo dei 
produttori dell’ovadese e limi-
trofi. 
Tagliolo Monferrato. Presso 
centro polifunzionale San Roc-
co, “Festa de l’Unità”: dalle ore 
19, apertura stand gastrono-
mico; a cura del Circolo PD. 
Terzo. Presso area comunale, 
per “Terzo in festa”: ore 19.30, 
si cena; ore 21, musica live 
con “Roberto Moretti e la 
band”. 
Tiglieto. In località Badia, “Fe-
sta dell’unità”: dalle ore 19, 
stand gastronomici; musica. 

LUNEDÌ 5 AGOSTO 
Cassinelle. Dalla Pro loco, 
“Fiera nuova del bue grasso”: 
ore 19, si cena. 
Nizza Monferrato. Al Borgo 
Bricco, nella chiesetta, per 
“Festa della Madonna della 
neve”: ore 21, rosario; a segui-
re, messa con processione. 
Rocca Grimalda. In frazione 
San Giacomo, “Sagra del bol-
lito misto”: ore 19.30, apertura 
ristorante al coperto; si balla 
con “Macho e la band”. 
Tagliolo Monferrato. Presso 
centro polifunzionale San 
Rocco, “Festa de l’Unità”: dal-
le ore 19, apertura stand ga-
stronomico; a cura del Circo-
lo PD. 
Tiglieto. In località Badia, “Fe-
sta dell’unità”: dalle ore 19, 
stand gastronomici; musica. 

MARTEDÌ 6 AGOSTO 
Cairo Montenotte. Nelle vie 
centro storico, per “Cairo Me-
dievale” con donna al centro, 
incontro con “le donne” di Dan-
te nella Divina Commedia; in 
piazza Savonarola ore 18.30, 
bancarella “Lasciate ogni spe-
ranza o voi che entrate” con ti-
re e focacce al formaggio. 
Rocca Grimalda. In frazione 
San Giacomo, “Sagra del bol-
lito misto”: ore 19.30, apertura 
ristorante al coperto; esibizio-
ne team scuola di ballo “New 
Terpsichore”; ore 23, spettaco-
lo pirotecnico. 
Tiglieto. Presso area Banilla: 
ore 21.30, cinema. 

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 
Cairo Montenotte. Nelle vie 
centro storico, per “Cairo Me-
dievale” con donna al centro, 
incontro con “le donne” di Dan-
te nella Divina Commedia; in 
piazza Savonarola ore 18.30, 
bancarella “Lasciate ogni spe-
ranza o voi che entrate” con ti-
re e focacce al formaggio. 
Cassinasco. Per “Festa 
d’estate”: ore 21, musica con i 
“Non plus ultra band”; durante 
serata, servizio ristorante al 
coperto con grigliata mista e 
raviolata.  
Maranzana. Gara di podismo, 
“Notturna Marzanese” (Km. 5): 
ore 20.30, ritrovo. 

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 
Cairo Montenotte. Nelle vie 
centro storico, per “Cairo Me-
dievale” con donna al centro, 
incontro con “le donne” di Dan-
te nella Divina Commedia; in 
piazza Savonarola ore 18.30, 
bancarella “Lasciate ogni spe-
ranza o voi che entrate” con ti-
re e focacce al formaggio. 
Cassinasco. Per “Festa 
d’estate”: ore 20.30, minestro-
ne; ore 21, musica con “Ma-
nuele Baldizzone”. 

Morbello. Per “Sagra del cin-
ghiale”: ore 19.30, cena; ore 
21.30, serata danzante con 
“Farinelli Group”. 
Tiglieto. Presso area Banilla: 
ore 21.30, cinema. 

VENERDÌ 9 AGOSTO 
Cairo Montenotte. Nelle vie 
centro storico, per “Cairo Me-
dievale” con donna al centro, 
incontro con “le donne” di Dan-
te nella Divina Commedia; in 
piazza Savonarola ore 18.30, 
bancarella “Lasciate ogni spe-
ranza o voi che entrate” con ti-
re e focacce al formaggio. 
Cassinasco. Gara di podi-
smo, “Corsa nei boschi” (Km. 
7,5): al centro polisportivo ore 
19, ritrovo; ore 20.15, parten-
za; per “Festa d’estate”: ore 
22, discoteca e festa leva 
2001; durante serata, servizio 
ristorante al coperto con gri-
gliata mista e raviolata.  
Cremolino. In piazza Vittorio 
Emanuele, per rassegna “Cre-
molino teatro e musica”: ore 

21.15, spettacolo teatrale dal ti-
tolo “L’arte della seduzione” del-
la compagnia dei “Guitti Giova-
ni” di Cremolino; a cura dell’As-
sociazione Culturale “I Guitti” (in 
caso di maltempo si svolge al-
l’Auditorium Centro Karmel).  
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, presso area verde co-
munale, per “Arzello in festa”: 
ore 19.30, “Pesce”; ore 21, si 
balla con “Bruno Montanaro, 
Enrico e Cristian”. 
Monastero Bormida. In piaz-
za Castello: ore 21, spettacolo 
teatrale. 
Morbello. Per “Sagra del cin-
ghiale”: ore 19.30, cena; ore 
21.30, serata latina con scuola 
di ballo “Mambo Rico”. 
Strevi. Alla Cantina Marenco, 
per “Calici di Stelle”: ore 21, 
spettacolo teatrale con Monica 
Massone dal titolo “Piove! Oh, 
come piove!”. 

SABATO 10 AGOSTO 
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no, per “Acqui Jazz”: ore 

21.30, concerto con “Doctor in 
Jazz”; ingresso a pagamento. 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, “Serata pesce”: dalle 
ore 19.30; ore 21, si balla con 
“Romeo e i Cooperfisa”. 
Cairo Montenotte. Nelle vie 
centro storico, per “Cairo Me-
dievale” con donna al centro, 
incontro con “le donne” di Dan-
te nella Divina Commedia; in 
piazza Savonarola ore 18.30, 
bancarella “Lasciate ogni spe-
ranza o voi che entrate” con ti-
re e focacce al formaggio. 
Cairo Montenotte. Presso an-
fiteatro di Palazzo di Città, per 
“Festa di San Lorenzo”: ore 
18, messa. 
Campo Ligure. In piazza Vit-
torio Emanuele II, per “Con-
certo Itinerante …a lume di 
candela”: dalle ore 21 alle 
23.30, concerti di “Dany Fran-
chi Band”, “Espiègle Quartet”, 
“Woman of Heart and Mind”, 
“Buscaglione Project” e spet-
tacolo “Coro Mobile”. 
Cassinasco. Per “Festa 
d’estate”: ore 20, cena a base 
di pesce; ore 21, musica con “I 
Colibri”. 
Cremolino. In piazza Vittorio 
Emanuele, per rassegna 
“Cremolino teatro e musica”: 
ore 21.15, spettacolo teatrale 
dal titolo “Gildo Peragallo in-
gegnere” della compagnia 
“Sopra il Palco”; a cura del-
l’Associazione Culturale “I 
Guitti” (in caso di maltempo si 
svolge all’Auditorium Centro 
Karmel).  
Morbello. Per “Sagra del cin-
ghiale”: ore 19.30, cena; ore 
21.30, serata danzante con 
“Magico Sound”. 

Orsara Bormida. “Sagra del 
vitello scomposto”: si mangia; 
a seguire, si balla con “Monica 
Band”. 
Serole. Per “Festa di San Lo-
renzo”, “Sagra dei dolci”: ore 
21, si balla con l’orchestra 
“Luigi Gallia”; inizio distribuzio-
ne “Friciule ed Seirore”, ricco 
buffet di pane caseario con 
prodotti tipici locali; ore 23, 
gran finale di deliziose torte, 
bomboloni e dolci vari con vi-
no e cocktail San Lorenzo. 
Tagliolo Monferrato. Al ca-
stello Pinelli Gentile, per Fe-
stival internazionale di danza 
“Acqui in Palcoscenico”: ore 
21, degustazioni in danza; 
ore 21.30, spettacolo dal tito-
lo “Un castello, una chitarra e 
la luna” con virtuosi a 14 cor-
de. 

DOMENICA 11 AGOSTO 
Acqui Terme. Al chiostro San 
Francesco, per “Na sèira ticc 
ansèma”: ore 21.15, poesie e 
canti dialettali “Ciao Milio!” con 
poeti dialettali e gruppo musi-
cale “J’Amis”; ingresso gratui-
to. 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, “Menù dell’Alpino”: dal-
le ore 19.30; ore 21, si balla 
con “Sonia De Castelli”. 
Campo Ligure. Gara di podi-
smo, “Trail della Filigrana” 
(Km. 19,1): al Castello Spinola 
ore 7.30, ritrovo; ore 9, parten-
za. 
Cassinasco. Per “Festa 
d’estate”: ore 21, musica con i 
“Nuovi Ciao Ciao”; a seguire, 
esibizione ballerini scuola 
“Universal Dance” di Canelli; 
durante serata, servizio risto-
rante al coperto con gran bolli-
to misto piemontese. 
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Cassine. Si apre una nuova 
fase, per la Cantina Sociale “Tre 
Cascine” di Cassine. Una fase 
strettamente legata alla vicina 
“Tre Secoli”.  

Al termine di una lunga rifles-
sione, infatti, proprio ad inizio set-
timana, le due realtà cooperative 
hanno trovato un accordo per 
una partnership che dovrebbe 
rappresentare una soluzione di 
lungo termine per i conferitori del-
la Cantina cassinese, alle prese 
da qualche tempo con crescenti 
difficoltà. 

La cantina di Cassine è nata 
nel 1951 dall’unione di molte fa-
miglie di viticoltori della zona e 
l’attuale stabilimento è stato inau-
gurato nel 1952.  

Va detto che il paese ha una 
lunga storia in ambito vitivinico-
lo: documenti attestano che la 
bontà del vino di Cassine era co-
sì apprezzata ed il patrimonio vi-
tivinicolo della zona così nobile, 
che nel 1642 gli Spagnoli, allora 
in guarnigione nel castello di Ac-
qui Terme, risparmiarono dal 
saccheggio le popolazioni ed il 
territorio di Cassine, soltanto 
perché avevano ottenuto dai 
produttori locali del vino bianco 
e nero di tale squisitezza che, 
dopo essere stato “compiuta-
mente apprezzato per le sue 
buone qualità, ne ottenne distin-
ti ringraziamenti.” 

Ancora nella scorsa vendem-
mia, lo stabilimento ha lavorato 
una vasta gamma di uve, dal 
Moscato al Brachetto, dal Corte-
se al Dolcetto, fino al Barbera, 
particolarmente qualitativo per le 
proprietà organolettiche del ter-
reno. 

Da qualche tempo, però, la 
Cantina non sta vivendo la sua 

miglior fase storica per una serie 
articolata di ragioni, che sarebbe 
lungo spiegare; nel 2001 era sta-
ta esplorata anche la possibilità 
di una fusione con la vicina Can-
tina di Ricaldone, che però, dopo 
un inizio incoraggiante aveva se-
gnato il passo (tanto che Rical-
done aveva poi portato a termine 
la fusione con la Cantina di Mom-
baruzzo). 

La fase di incertezza della 
Cantina cassinese, sebbene ge-
stita con discrezione, avrebbe at-
tratto anche l’attenzione di alcu-
ne importanti realtà private, che 
nella seconda metà del 2018 
avevano, secondo le notizie in 
nostro possesso, mostrato inte-

resse per lo stabilimento, ma 
questo avrebbe provocato la 
comprensibile reazione del mon-
do cooperativo, che non è rima-
sto a guardare. 

Il primo a farsi avanti, già al-
l’inizio del 2019, sarebbe stato 
Paolo Ricagno, con la Cantina 
Vecchia di Alice Bel Colle, che 
aveva avanzato una proposta di 
fusione. 

Anche la Cantina di Ricaldone, 
però, ha ritenuto che ci fossero le 
condizioni per farsi avanti e, dopo 
aver cercato di stabilire l’esatta 
entità delle problematiche della 
Cantina cassinese, ha fatto a 
propria volta pervenire una pro-
posta. In questo caso, la soluzio-

ne ipotizzata non sarebbe una fu-
sione (almeno in questa fase), 
ma un accordo di partnership 
piuttosto articolato, che però, a 
quanto pare, avrebbe convinto 
maggiormente i soci della Canti-
na cassinese, che al termine di 
una serie di riunioni avrebbero ri-
tenuto preferibile quest’ultima so-
luzione. 

L’utilizzo dei condizionali deri-
va dal fatto che, al momento di 
andare in stampa, non è ancora 
stata data piena ufficialità alla no-
tizia, ma le fonti da noi consulta-
te (interne alle due realtà coope-
rative), hanno fornito notizie con-
vergenti. Il giornale è comunque 
a disposizione per eventuali ret-
tifiche in caso di involontarie ine-
sattezze. 
Quale futuro per Cassine? 

Secondo le indiscrezioni da noi 
raccolte, l’accordo con la Cantina 
“Tre Secoli” comporterà, per i so-
ci della Cantina “Tre Cascine” un 
importante cambiamento: le uve 
infatti saranno conferite diretta-
mente a Ricaldone.  

Si tratta di una scelta sofferta, 
ma per molti versi inevitabile, al-
la luce sia della maggiore moder-
nizzazione dello stabilimento ri-
caldonese (che tra l’altro, ha da 
poco inaugurato, nella sede di 
Mombaruzzo, anche una nuova 
linea di imbottigliamento ad ele-
vata tecnologia) sia dal fatto che 
è stata rilevata, in alcune aree 
dello stabilimento cassinese, la 
necessità di provvedere a lavori 
di manutenzione.  

Alla luce delle informazioni in 
nostro possesso, tuttavia, sem-
bra che una riapertura della sede 
di Cassine non sia all’ordine del 
giorno almeno per il prossimo fu-
turo. M.Pr 

Cassine • Le uve saranno conferite alla “Tre  Secoli” 

Cantina Sociale:  
il futuro è la partnership 
con Ricaldone

Prasco. L’ormai imminente festa patronale di San 
Lazè, a Prasco, organizzata come da tradizione dalla 
Pro Loco e programmata per il weekend in un trittico di 
serate da venerdì 26 luglio a domenica 28, purtroppo 
non si farà.  

Al momento è difficile entrare nei particolari per 
quanto riguarda i motivi che hanno portato a questa de-
cisione dell’ultima ora. Pare però che la decisione sia 
stata presa a seguito dell’emergere di alcune proble-
matiche interne alla Pro Loco, di cui però non si cono-
scono i dettagli e la tipologia.  

Nonostante ciò l’associazione, di concerto con il Co-
mune, è al lavoro per garantire lo svolgimento almeno 
di una delle tre serate previste (al momento di andare 
in stampa, però, non siamo in grado di confermare qua-
le) per proporre una braciolata, un piatto di ravioli, o 
una grigliata mista.   

Menù a quanto pare ridotto, rispetto a quello origi-
nale, che comprendeva moltissime altre prelibatezze. E 
ovviamente sono da considerare annullati gli spettaco-
li musicali del dopo cena, che avrebbero visto impe-
gnati sul palco diversi gruppi e artisti.  

Venerdì sera ad esempio sarebbe stato il turno di “Dj 
Gianni Sensitiva” e animazione di “Gloria & Enrico” con 
ritmo latino. 

Sabato sarebbe toccato alla “Superband”, una sor-
ta di reunion tra grandi artisti, ovvero Giorgio Usai dei 
“New Trolls”, Alfredo Vandresi dei “Delirium”, Paolo 
Ballardini chitarrista dell’Orchestra RAI nella trasmis-
sione “I migliori anni” condotta da Carlo Conti e per fi-
nire Enrico Bianchi del gruppo musicale “Gens” e “For-
mula 3”.  

Domenica sera era invece previsto il gruppo “Effetto 
immediato”.  

Se ne riparlerà, probabilmente, nel 2020. D.B.

Prasco • Per problemi interni  

Annullata  
la Festa di San Lazè 
Si farà una serata  
a programma ridotto

Ricaldone. Ricaldone non 
uscirà dall’Unione Collinare “Al-
to Monferrato Acquese”, anzi, il 
Comune ha intenzione di inver-
tire il processo di progressiva di-
smissione delle funzioni condi-
vise, ripristinando pienamente le 
prerogative di chi appartiene al-
l’unione stessa. 

Questo è quanto emerso dal 
Consiglio comunale che si è 
svolto nella serata di mercoledì 
17 luglio. Otto in tutto i punti al-
l’ordine del giorno, ma il princi-
pale era proprio quello legato al 
futuro dell’Unione, il quinto nel-
la scaletta: “Unione dei Comu-
ni Alto Monferrato Acquese – 
Approvazione provvedimenti e 
atto di indirizzo della giunta”. 

Il sindaco Laura Bruna non 
ha perso tempo in giri di parole, 
andando subito al nocciolo del-
la questione: «Lo scorso 28 no-
vembre, la precedente ammi-
nistrazione aveva deliberato di 
ritirare dalla gestione associata 
dell’Unione di Comuni una serie 
di funzioni (catasto, pianifica-
zione urbanistica comunale, 
servizi statistici). La Giunta ave-
va inoltre deliberato di gestire di-
rettamente il servizio tecnico, 
stipulando anche una conven-
zione con il Comune di Morsa-
sco. Questa delibera, tuttavia, 
non ha mai avuto ratifica ed ap-
provazione. Non solo, ma in re-
altà contrasta con quanto sta-
bilito dallo statuto dell’Unione, 
che prevede che Ricaldone non 
possa gestire interamente in 
proprio più di tre funzioni». 

In pratica, queste scelte 
avrebbero portato Ricaldone 
fuori dall’Unione, «Ma il Consi-
glio dell’Unione non ha mai ra-
tificato questo passaggio. Sia-
mo dunque in un limbo. Abbia-
mo dichiarato di voler uscire, 
ma nessuno in seno all’Unione 
ha preso atto di questo». 

È evidente che la nuova am-
ministrazione era attesa ad un 
pronunciamento sulla volontà 
o meno di abbandonare l’Unio-
ne. Il sindaco Bruna al riguardo 
aggiunge: «Nei primi 50 giorni 
della nostra amministrazione 
abbiamo fatto una valutazione. 
Già in fase di campagna eletto-
rale avevamo espresso il no-
stro orientamento di rimanere in 
seno all’Unione, ma il convinci-
mento astratto è stato rafforza-
to da una valutazione da cui è 
emerso che, a nostro avviso, 
per Ricaldone è vantaggioso 
restare, anche in funzione di un 
risparmio sulle spese. 

Inoltre, in questi 50 giorni ab-
biamo cercato di cogliere i mo-
tivi che potevano invitarci ad 

uscire. Ci siamo confrontati con 
Alice Bel Colle, Comune a noi 
vicino e affine, quasi “gemello”, 
cercando di capire perché ne 
sia uscito, prendendo una de-
cisione che si annuncia impe-
gnativa sul piano economico. 
Oggi Alice e l’Unione si parlano 
solo tramite avvocati, e perso-
nalmente lo trovo sbagliatissi-
mo, perché in politica bisogne-
rebbe sempre sedere a un ta-
volo. Ma detto questo, premes-
so che dai colloqui con Alice 
Bel Colle e con altri Comuni so-
no ovviamente emerse delle cri-
ticità e si è potuto appurare co-
me il fare parte dell’Unione non 
sia soltanto positivo, resta però 
prevalente l’impressione che 
stare insieme sia meglio che di-
vidersi, e che sia giusto prova-
re a lavorare dall’interno per mi-
gliorare l’Unione. Da qui la de-
cisione di presentare questa de-
libera per “rientrare”. Detto que-
sto, saremo ovviamente i primi 
a denunciare storture e cer-
cheremo di comprendere e cor-
reggere le criticità legate al per-
sonale che ci è comunque sem-
brato nel complesso, compe-
tente e disponibile». 

Come era logico attendersi, le 
parole del sindaco hanno ac-
ceso un dibattito piuttosto ser-
rato, anche se su toni sempre 
piuttosto pacati.  

Inevitabile la risposta dell’ex 
sindaco, Massimo Lovisolo, ora 
consigliere di minoranza, ma 
da tempo molto critico nei con-
fronti dell’Unione e convinto as-
sertore dell’opportunità di uscir-
ne: «Non condividiamo il pro-
getto dell’Unione, dopo averne 
fatto parte per 15 anni, e non 
possiamo votare a favore di 
questa delibera dopo aver fatto 
la nostra battaglia per uscire. 
Peraltro lo stesso sindaco di 
Cassine, Baldi, in fase di cam-
pagna elettorale per le Regionali 
ha detto che l’Unione limitata a 
3 Comuni [al momento ne fan-
no parte Cassine, Ricaldone e 
Castel Rocchero, ndr] non può 
andare avanti. Aggiungo che io 
non ho trovato da parte del per-
sonale tappeti rossi… anzi! Ep-
pure sono anche stato Presi-
dente dell’Unione, segno che 
ci credevo, ma non ho avuto ri-
scontri. Auguro a voi di trovarli, 
ma mi pare difficile». 

Rincara la dose Mario Sardi: 
«per noi c’erano certamente più 
costi che benefici, cioè servi-
zi». Dai banchi della maggio-
ranza, Davide Oddone non ci 
sta: «Ma non ci sono mai stati 
atti di denuncia circa problemi in 
seno all’Unione. Questo è cu-

rioso, a ben vedere. Nemmeno 
sul bilancio. Non si può critica-
re un documento quando lo si è 
deliberato…».  

La frase suscita la reazione di 
Sardi, che incalza Oddone: «Tu 
sei stato libero di cambiare idea, 
no? Ai tempi criticavi e volevi 
uscire». 

«Io non ho mai preso posi-
zioni ufficiali» 

Lovisolo ribadisce: «Questa 
Unione proprio non la condivido, 
in particolare con un Comune, 
Cassine, che evidentemente la 
fa da padrone».  

Il sindaco ricorda: «Siamo qui 
per ragionare nell’interesse del-
la comunità ricaldonese. Riba-
disco che abbiamo fatto degli 
approfondimenti, e staccarci 
dall’Unione, soprattutto con cer-
te modalità, esporrebbe Rical-
done a conseguenze che credo 
in questo momento sia meglio 
evitare. Lo statuto dell’Unione è 
molto cogente, ed è stato scrit-
to con una logica che espone a 
“penalty” molto importanti» 

Lovisolo interviene: «Lo so, 
ero anche io fra quelli che lo 
hanno scritto. La scelta era sta-
ta fatta per preservare l’Unione 
da nuove uscite dopo gli epi-
sodi che avevano visto prota-
gonisti Strevi e Rivalta – altri 
due paesi che a suo tempo ave-
vano abbandonato l’Unione, al-
tro indizio che dovrebbe far pen-
sare che non funzionasse bene. 
Proprio conoscendo questo re-
golamento l’idea era di uscire in 
tre contemporaneamente [Ri-
caldone, Alice Bel Colle e Mor-
sasco, ndr], per far sì che si ar-
rivasse direttamente allo scio-
glimento. Ovviamente salva-
guardando i dipendenti». 

Laura Bruna però precisa: 
«Voi però non siete usciti: ave-
te rinunciato a delle funzioni». 

Lovisolo ricorda: «Abbiamo 
portato l’uscita in Consiglio, ma 
non è passata. A quel punto 
avevamo delle problematiche 
e abbiamo agito togliendo del-

le funzioni. E sottolineo che co-
sì facendo non abbiamo dan-
neggiato il bilancio. Anzi, spen-
devamo meno». 

La Bruna taglia corto: «Sia 
come sia, ripristiniamo lo ‘status 
quo’ e poi monitoreremo atten-
tamente cosa accadrà». 

Lovisolo conclude con una 
nota polemica: «Ho visto con 
piacere che al funerale del Car-
dinale Sardi era presente il vi-
gile… quel vigile la cui presen-
za a me (per esempio per l’inau-
gurazione della piazza) in altre 
circostanze era stata negata». 

Sono le ultime schermaglie, 
poi si procede al voto. Il punto 
passa nonostante il ‘no’ della 
minoranza, e contestualmente 
vengono anche individuati i 5 
membri (4 di maggioranza e 1 di 
minoranza) spettanti a Ricaldo-
ne in seno al Consiglio del-
l’Unione. I consiglieri saranno 
Fabrizio Garbarino, Davide Od-
done, Francesca Camilla Di 
Dolce e Elisabetta Fallabrino 
per la maggioranza, e Massi-
mo Lovisolo per la minoranza. 

Decisamente meno dibattuti 
gli altri punti dell’Odg, anche se 
non sono mancate decisioni im-
portanti. Dopo aver approvato 
all’unanimità i verbali della pre-
cedente seduta, si è proceduto 
a un adeguamento normativo 
sull’imposta comunale sulle af-
fissioni. Una recente legge sta-
bilisce che dall’1 gennaio 2019, 
le affissioni aventi superficie in-
feriore a 1mq sono esenti da 
imposta. Laconico il commento 
di Mario Sardi: «Praticamente 
non paga più nessuno». Il pun-
to comunque passa all’unani-
mità. 

Un po’ di discussione sul ter-
zo punto, che riguarda una va-
riazione degli assestamenti ge-
nerali di bilancio, e che vede 
l’amministrazione mettere mano 
a capitoli di spesa già definiti 
dalla giunta precedente e ride-
finire l’allocazione delle risorse. 
In particolare, 25.000 euro ven-

gono assegnati alla manuten-
zione del cimitero. La stessa ci-
fra era in precedenza allocata al 
rifacimento del muro del cimi-
tero stesso, ma secondo il sin-
daco «Il muro di cinta non è 
l’unica cosa di cui occuparsi, 
faremo anche una piantuma-
zione e pensiamo ad una ma-
nutenzione più organica e dif-
fusa. Anche all’interno, dove c’è 
da lavorare sul bagno all’in-
gresso e ragionare su eventua-
li percorsi per renderlo più ac-
cessibile». 15.000 euro vengo-
no deviati sulla manutenzione 
straordinaria delle strade co-
munali «in alcuni casi disastra-
te» e dei piazzali (soprattutto 
quello della Madonna della Ne-
ve). Circa 18.000 euro vanno 
invece alla manutenzione stra-
ordinaria degli edifici e del pa-
trimonio comunale, «in partico-
lare vorremmo intervenire sul 
museo Tenco, che è in situa-
zione tale da richiedere un in-
tervento piuttosto rapido».  

Il sindaco ricorda inoltre che 
nel Consiglio precedente sono 
stati messi a bilancio 50.000 
euro, finanziamento ricevuto dal 
Ministero, per l’efficientamento 
energetico e lo sviluppo territo-
riale, «e per questo stiamo met-
tendo a punto un intervento or-
ganico». 

Seguono altri interventi di mi-
nore entità. 

La minoranza non contesta le 
scelte, ma fa alcuni distinguo. 
Mario Sardi in particolare con-
testa «la parola “disastrate” usa-
ta per le strade: non mi sembra 
corretta. Solo una è in condi-
zioni difficili, ed è la strada vec-
chia per Quaranti. Le altre sono 
più che dignitose». Il sindaco 
conferma che quella è la strada 
su cui si ritiene di intervenire 
con più risorse. 

Lovisolo invece fa una que-
stione di principio e fa notare 
che «Qualcuno in paese ci ave-
va accusato di aver lasciato po-
chi soldi a disposizione, invece 

vedo che comunque ci sono cir-
ca 60.000 euro». La frase in-
genera una serie di botta e ri-
sposta piuttosto sterili, su cui si 
può sorvolare. Più interessante 
un’altra nota di Lovisolo che 
chiede: «Per l’intervento sul 
piazzale della Madonna della 
Neve è stato chiesto il permes-
so alla Curia? Perché anni fa 
volevamo fare noi un interven-
to, che era stato finanziato dal-
la Regione, ma il Vescovo non 
ci aveva autorizzato a fare i la-
vori». La risposta del sindaco è 
«il piazzale della chiesa è un 
luogo un po’ abbandonato. Pro-
veremo a intervenire, sarebbe 
giusto farlo. Il vescovo è cam-
biato, vedremo» Ancora qual-
che scambio di battute, poi si 
vota, e la minoranza si astiene. 
Stesso esito per il punto suc-
cessivo relativo alla salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio, do-
po che il sindaco aveva richia-
mato il parere favorevole emes-
so dal revisore dei conti. Dopo 
la lunga discussione sull’Unio-
ne, restano solo due punti, ma 
uno di questi è particolarmente 
significativo. Riguarda infatti la 
decisione di sciogliere la con-
venzione di segreteria comu-
nale che vedeva Ricaldone in-
sieme a Cassine (capo con-
venzione) Casal Cermelli, Ca-
stelletto d’Erro, Orsara Bormida, 
Ponzone, Ricaldone e Trisob-
bio, facendo riferimento alla 
possibilità che spetta ad ogni 
amministrazione appena eletta 
di recedere dalla precedente 
convenzione entro 60 giorni dal-
le elezioni amministrative.  Il 
sindaco motiva la decisione con 
la necessità di una maggiore 
presenza del segretario comu-
nale rispetto a quella garantita 
dalla attuale convenzione. Ne 
deriva che il segretario Silvio 
Genta, dopo circa 14 anni, la-
scerà il Comune di Ricaldone. 

L’ex sindaco Lovisolo pron-
tamente rivolge «un sentito rin-
graziamento al segretario per il 
suo operato per Ricaldone. In 
14 anni si è molto adoperato 
ed è sempre stato presente 
quando avevamo bisogno». Poi 
chiede chi sarà a ricoprire la 
carica in futuro. 

«Non abbiamo ancora deciso 
– replica il sindaco – ma abbia-
mo a disposizione circa tre me-
si e stiamo valutando una serie 
di ipotesi». Al voto, la minoran-
za si astiene. Nessun proble-
ma infine sull’ultimo punto del-
l’ordine del giorno, una modifi-
ca al regolamento di polizia ru-
rale, che viene approvata al-
l’unanimità. M.Pr

Ricaldone • Dietro front della nuova Amministrazione comunale sull’Unione Collinare “Alto Monferrato Acquese” 

“Ripristiniamo lo status quo”, il paese “rientra” nell’Unione
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Sabato 27 luglio 
Presentazione del nuovo Barbera d’Asti 

“La Sessanta”

Via San Giovanni, 20 - Maranzana (AT) 
Tel. 0141 77927 - info@lamaranzana.it 

www.cantinamaranzana.it

Maranzana. 40.000 quinta-
li di uve vinificate ogni anno, 
350 ettari di vigneto di pro-
prietà dei soci, un profondo 
radicamento sul territorio e un 
compleanno prestigioso.  

La Cantina Sociale “La Ma-
ranzana”, solida realtà coope-
rativa nel cuore del Monferra-
to, con la sua sede proprio nel 
cuore delle colline patrimonio 
dell’Unesco, è pronta a cele-
brare un anniversario impor-
tante, quello dei sessant’anni. 
Era il 1959 quando 156 vi-
gnaioli di Maranzana e delle 
immediate vicinanze, misero 
le loro firme in calce all’atto 
costitutivo. Corrado Massetta, 
‘storico’ lettore de “L’Ancora” 
e uno dei soli tre soci fonda-
tori ancora in vita, ricorda an-
cora qualche dettaglio: «Capi-
tale sociale, 156.000 lire. Co-
me dire che la quota era di 
mille lire a testa». In calce 
all’atto costitutivo c’è la data 
del 21 novembre, ma ovvia-
mente il processo di creazio-
ne della cooperativa era già in 
corso da qualche mese.  

Primo Presidente fu eletto 
Cesare Scarrone; la prima 
vendemmia fu invece quella 
del 1960. «E la Cantina era 

ancora in costruzione. Ma non 
ci perdemmo d’animo: viinifi-
cammo senza il tetto».  

Primo conferitore a svuota-
re la sua bigoncia nelle tra-
mogge fu Piero Rinaldi, un vi-
ticoltore di Maranzana. Non 
poteva sapere di aver dato il 
via a una storia che sarebbe 
andata avanti, crescendo e 
migliorando, per sei decenni. 
Oggi, presidente della Canti-
na Maranzana è una donna, 
Barbara Pastorino, e fra le 
tante chiavi di lettura di una 
cooperativa che ha tutto per 
mantenersi al passo coi tem-
pi, possiamo anche parlare di 
una azienda “al femminile”, vi-
sto che dall’1 agosto un’altra 
donna, Daniela Pesce, rico-
prirà il ruolo di enologo, rile-
vando nelle sue mansioni l’at-
tuale titolare, Massimo Corti.  

I soci de La Maranzana at-
tualmente sono 159, afferen-
ti, oltre che da Maranzana ap-
punto, anche dalle vicine Cas-
sine e Ricaldone, i vigneti, co-
me detto, ammontano a 350 
ettari, e le tipologie di vino la-
vorate in cantina sono parti-
colarmente numerose: «At-
tualmente – spiega la presi-
dente – la tipologia prevalen-

te è il Moscato, seguito da 
Brachetto, Barbera, Dolcetto 
e Chardonnay, ma facciamo 
anche Bonarda, Freisa, Mer-
lot… e tanti altri ancora. Ma la 
varietà è sempre stata una 
caratteristica di questa Canti-
na. Basti pensare che una 
volta, come risulta dagli atti 
della vendemmia 1964 che 
sono i più antichi conservati in 
archivio, c’era addirittura il 
Lambrusco, non certo un vino 
comune in queste aree. A tito-
lo di curiosità posso aggiun-
gere che in quei primi anni la 
varietà prevalente era il Bar-
bera. Anche la viticoltura si 
rinnova, con il tempo…». 

E La Maranzana non fa ec-
cezione: dopo avere inaugu-
rato, nel 1994, il punto vendi-
ta in Cantina, è recente la 
creazione, grazie ad una mo-
difica allo statuto effettuata 
nel marzo 2019, di una linea 
parallela di prodotti, tutti ac-
quistabili in sede, che spazia-
no dalla pasticceria secca al 
miele, fino all’olio («Per ora – 
ci dice Barbara – lo acquistia-
mo appositamente. Ma un so-
cio possiede degli uliveti a 
San Lorenzo Al Mare, e spe-
riamo, in un prossimo futuro, 

di poter varare una filiera del-
l’olio direttamente controllata 
da noi». 

Insomma, a “La Maranza-
na” si guarda sempre verso il 
futuro. Ma c’è anche il pre-
sente, e la volontà, più che 
giustificata, di festeggiare: la 
data prescelta è quella di sa-
bato 27 luglio, alle ore 20, 
quando la Cantina ospiterà 
una “Cena di Gala”, con am-
pio menu, valorizzato ovvia-
mente dai vini della Cantina, 
e vivacizzato dalla musica dal 
vivo di Roby Molino Sound. 
La serata sarà anche occa-
sione per presentare l’ultimo 
nato in Cantina: un Barbera, 
denominato “La Sessanta”, 
che è stato ottenuto con la vi-
nificazione di uve scelte del-
l’annata 2017 e che sarà ven-
duto in un numero limitato di 
bottiglie, appena seicento. As-
sicurarsene una potrebbe es-
sere un affare.

Maranzana • Con una cena di gala e una Barbera speciale 

“La Maranzana” festeggia 
i suoi primi sessant’anni

Carpeneto. Ci scrive don 
Gian Paolo Pastorini, parroco di 
Carpeneto. 

“Si è concluso domenica 21 
luglio il centro estivo di Carpe-
neto dal titolo “Che bella storia”. 

Ed è stata davvero una bella 
storia, anzi quasi una magia, ve-
dere animatori bambini e geni-
tori uniti per dare vita a due set-
timane di divertimento per i più 
giovani, e di crescita per il pae-
se. Abbiamo creduto fortemente 
a tutto questo, e creduto nei gio-
vani animatori, e siamo orgo-
gliosi di loro... Siamo certi che 
questo sia solo l’inizio di una 
storia che vede protagonista i 
giovani ed il paese tutto... Nella 
messa finale di domenica 21 lu-
glio, abbiamo ringraziato il Si-
gnore di questa esperienza met-
tendo ai suoi piedi la volontà di 
esserci per il bene della comu-
nità. Al termine della messa, il 
balletto sulle note dell’inno di 
questo centro estivo ha fatto da 
degna conclusione di questi gio-
iosi momenti. Per la cronaca, a 
vincere il centro estivo è stata la 
squadra Verde; secondi i Rossi 
e terzi i Blu, ma tutti hanno vin-
to, perchè si sono divertiti. Un 
sentito ringraziamento al Sinda-
co di Carpeneto, Gerardo Pisa-
turo, per aver condiviso le no-

stre convinzioni, e creduto a 
questa iniziativa, e poi agli ani-
matori, per aver dedicato del 
tempo della passione e delle 
energie al futuro del paese. E ai 
bambini per aver partecipato. E 
ancora alle famiglie, per averci 
dato fiducia, e alle mamme e 
suore per aver preparato una 
merenda ricca e gustosa tutti i 
giorni. Non ci resta che augura-
re a tutti i lettori del settimanale 
“L’Ancora” buone vacanze: il no-
stro prossimo appuntamento sa-
rà per venerdì 30 agosto con 
uno “schiuma party”, ma di que-
sto vi daremo maggiori dettagli 
per tempo”. 

Carpeneto • Ci scrive don Gian Paolo Pastorini 

Concluso il centro  estivo 
“Che bella storia”

Montaldo Bormida. La 
formula vincente delle ultime 
edizioni ha mantenuto tutti i 
suoi punti di forza, a comin-
ciare dalla buona cucina, ga-
rantita dalle mani capaci dei 
cuochi e delle cuoche del-
l’Associazione “Insieme per 
la Gaggina”, che da anni per-
segue l’obiettivo di promuo-
vere il territorio e le tipicità e 
mantenere integre nella loro 
bellezza le tante attrattive 
della piccola ma civettuola 
frazione della Gaggina, ver-
deggiante e caratteristica per 
la sua posizione, e imprezio-
sita da una vista mozzafiato 
sulle vallate circostanti, che 
costituiscono una sorta di 
‘bonus esclusivo’ che Madre 
Natura ha scelto di concede-
re a quest’area a cavallo fra 
Acquese e Ovadese. 

Ogni anno, subito dopo le 
celebrazioni in onore della Ma-
donna del Carmine, patrona 
della frazione (la festa si è 
svolta domenica 21, con la ce-
lebrazione della messa e la 
processione affidate a don 
Gian Paolo Pastorini, ma ne 
parliamo in un altro articolo), la 
Gaggina dà vita ad un grade-
vole appuntamento gastrono-
mico: la Sagra dello Stoccafis-
so, un evento di eccellenza fra 
le sagre in programma su que-
ste colline. 

Per tre giorni, venerdì 26, 
sabato 27 e domenica 28 lu-
glio, la frazione si prepara a ri-
cevere i numerosi buongustai 
che, provenienti da tutta la 
Provincia e non solo, faranno 
la fila per apprezzare l’atmo-
sfera conviviale e i sapori ge-
nuini della sagra. 

Il menu, che abbina alta 
qualità a prezzi del tutto ac-
cessibili, comprende, oltre al 
piatto forte dello stoccafisso, 
anche altre specialità, come le 
lasagne al forno fatte in casa, 
gli immancabili ravioli, la sem-
pre classica polenta coi funghi, 
la grigliata mista e gustosi dol-
ci, debitamente accompagnati 
da una selezione di vini del ter-
ritorio. 

E per chi vorrà trattenersi 
dopo la cena, tutte e tre le se-
rate saranno accompagnate 

da musica e balli, ma ogni se-
ra la musica proposta sarà di 
diverso genere, in modo da 
andare incontro al gusto di un 
pubblico il più possibile vasto. 
Si aprono le danze (è il caso 
di dirlo) venerdì 26 con “Chic-
co e la melodia italiana”; sa-
bato 27 serata tutta latina con 
le esibizioni della scuola Co-
nexion Cubana, della scuola 

Emanuele il Pirata e della 
Mambo Rico, con Denis e Au-
rora accompagnati da un 
deejay. Domenica, gran fina-
le con una esibizione di mini-
ballerini.  

Gli organizzatori ricordano 
agli interessati che la cucina 
aprirà i battenti alle 19.30 e sa-
rà possibile cenare fino verso 
le 22.30.  

Guardate il video su 
settimanalelancora.it

Montaldo Bormida 
Da venerdì 26 a domenica 28 luglio 

Buongustai alla Gaggina:  
c’è la sagra dello stoccafisso

L’atto costitutivo

La Barbera “La Sessanta”
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Cassine. “Musica Sotto le 
Stelle”, il grande concerto gratui-
to che ogni anno, in occasione 
delle celebrazioni patronali, la 
banda di Cassine “Francesco 
Solia”, offre alla popolazione in 
piazza Cadorna, giunge que-
st’anno alla sua 26ª edizione. Un 
numero importante, che certifica 
l’ormai lunga tradizione di questo 
evento musicale. E dire che 
sembra ieri quando tutto questo 
stava per cominciare.  

Era l’estate 1994: Oscar Luigi 
Scalfaro era Presidente della Re-
pubblica, Claudio Fittipaldi sinda-
co di Cassine, e il Paese (non so-
lo Cassine, ma tutta Italia) aveva 
seguito con un pizzico di delusio-
ne le imprese della Nazionale di 
calcio che ai Mondiali di USA 94 
era giunta seconda, cedendo in 
finale al Brasile con gli errori di 
Roberto Baggio e Franco Baresi. 
In quel “lontano” 1994, la nuova 
banda di Cassine aveva appena 
superato i tre anni di vita dopo la 
sua (ri)fondazione, e aveva deci-
so di dare vita a qualcosa di spe-
ciale in occasione della festa pa-
tronale. Così iniziò la storia di 
“Musica Sotto Le Stelle”. Le pri-
me due edizioni (1994 e 1995) si 
tennero presso la piazza del Co-
mune, per poi traslocare dal 1996 
in piazza Cadorna dove già molti 
anni prima la Banda “Santa Ceci-
lia” di Cassine, diretta dal maestro 
Francesco Solia era solita esibir-
si ogni lunedì di San Giacomo 
con tanto di ballo a palchetto e 
dove ancora oggi il concerto ha 
effettivamente luogo. Da quei 
giorni del 1994, non ci si è più fer-
mati! La festa di San Giacomo 
man mano è andata scemando (e 
chissà perché!), ma anche que-
st’anno, ancora una volta, Cassi-
ne si colorerà di musica con il 26º 
“Musica Sotto Le Stelle”, fissato 
per lunedì 29 luglio alle ore 21.30. 
La manifestazione è organizzata 
del Corpo Bandistico Cassinese, 
con il patrocinio del Comune e 
anche quest’anno propone un re-
pertorio ricco e variegato e con 
tante novità tra le quali spicca la 
partecipazione straordinaria del 
Coro Mozart di Acqui Terme diret-
to dal prof. Aldo Niccolai che si 
esibirà in alcuni brani musicali in-
sieme alla stessa banda “F. So-
lia”. Inoltre, saranno presenti gli 
allievi dei progetti “Yamaha Class 
Band” e “Musica Maestro”, que-

st’ultimo appena concluso, grazie 
al patrocinio di A.N.B.I.M.A. Pie-
monte e della Regione Piemonte 
con la collaborazione dell’istituto 
comprensivo “Norberto Bobbio” di 
Rivalta Bormida. Come sempre il 
concerto sarà diviso in due “tem-
pi”. Questo il programma corposo 
predisposto dai direttori Stefano 
Oddone e Giulio Tortello: Nel pri-
mo tempo, l’apertura sarà affida-
ta a un medley “The best of Zuc-
chero”, con le più belle intuizioni 
musicali del grande “Sugar”. A se-
guire, saranno eseguiti il tema 
della popolare serie tv “Games of 
Throne”, l’intramontabile “Que se-
rà, serà”, la tradizionale “Amazing 
Grace” e un altro medley, “We-
stern by Morricone”. Dopo un bre-
ve intervallo, apriranno il secondo 
tempo L’inno e la Marcia Trionfa-
le de “L’Aida” di Giuseppe Verdi; a 
seguire, due classici: “Sapore 

d’estate” e “La canzone del sole”, 
quindi “The Lion Sleeps Tonight” 
prima del gran finale con “Every-
body needs somebody to love”, 
direttamente dal film “The Blue-
sbrothers”. Fabio Rinaldi, presi-
dente del Corpo Bandistico Cas-
sinese, ricorda: “Il concerto giun-
ge al termine di lunghi mesi di du-
ro lavoro e siamo sicuri che an-
che quest’anno il nostro grande 
pubblico non farà mancare la sua 
numerosa e calorosa presenza ri-
servando a tutti i musici grandi 
applausi; invitiamo tutti, ma dav-
vero tutti, a partecipare, anche 
per mandare un messaggio forte 
affinché non si disperda definiti-
vamente il valore della nostra Fe-
sta Patronale che per ogni comu-
nità, e così anche per Cassine, 
dovrebbe rappresentare un mo-
mento centrale di aggregazione e 
valorizzazione delle tradizioni ol-

tre ad occasione di divertimento 
per giovani e meno giovani. Inol-
tre, la grande novità del connubio 
con il Coro Mozart e la conte-
stuale presenza dei giovani allie-
vi della scuola musica saranno un 
ulteriore motivo in più per non 
mancare”. 

L’ingresso al concerto è gratui-
to. In caso di maltempo, lo spet-
tacolo si terrà ugualmente, pres-
so la chiesa di San Francesco. In-
fine, il Corpo Bandistico “F. Solia” 
rende noto che le sue attività non 
si chiuderanno con la serata del 
29: dopo avere già suonato il 25 
luglio a Bergamasco, in occasio-
ne della patronale, l’ensemble 
cassinese concluderà questa sua 
breve tournee estiva domenica 4 
agosto, a Rivalta Bormida, dove 
si esibirà in occasione dei festeg-
giamenti patronali di San Dome-
nico.

Cassine • Concerto in piazza Cadorna lunedì 29 luglio 

Al 26º “Musica sotto le stelle” 
ospite d’onore il Coro Mozart

Cremolino. Non c’è esta-
te a Cremolino, senza la ras-
segna “Cremolino teatro e 
musica”. 

L’edizione 2019, organiz-
zata come sempre dall’asso-
ciazione culturale “I Guitti” di 
Cremolino (presidente è Car-
la Belletti), si svolgerà, come 
già gli anni scorsi, nel cuore 
del paese, in piazza Vittorio 
Emanuele (davanti al Munici-
pio). 

Tutti gli spettacoli avranno 
inizio alle 21.15 e in caso di 
maltempo verranno trasferiti 
presso l’Auditorium del Cen-
tro Karmel, che si affaccia 
sulla medesima piazza. 

La rassegna si aprirà ve-
nerdì 9 agosto con la compa-
gnia dei Guitti Giovani di Cre-
molino, che metterà in scena 
la commedia brillante “L’Arte 
della Seduzione”, liberamen-
te tratta dalla “Locanderia” di 
Goldoni, testo e regia di Car-
la Belletti. 

Il giorno seguente, sabato 
10 agosto, la Compagnia 
Teatrale “Sopra il Palco”, di 
Maurizio Silvestri, presenterà 
un omaggio a Gilberto Govi 
con la commedia, “Gildo Pe-
ragallo ingegnere”, regia di 
Maurizio Silvestri. 

Domenica 11, la rassegna 
prosegue ma entrerà in sce-
na la musica, con il gruppo 
“Emily Band” in concerto. Sa-
ranno presentate canzoni del 
periodo compreso fra gli anni 
Sessanta e gli anni Ottanta, 
sopratutto in italiano, ma con 
alcune canzoni anche in in-
glese.  

I musicisti che fanno parte 
del gruppo sono: Francesco 
Bruno (basso); Attilio Tobia 
(chitarra elettrica); Ludovico 
Alpa (voce e chitarra); Nicoli-
no Brenta (voce e chitarra); 
Pierluigi Canepa (percussio-
ni) ed Emilio Spazal (voce). 

Due giorni di pausa e si 
torna in scena mercoledì 14 
agosto, con il ritorno a Cre-
molino del gruppo folk “Pie-
tra Antica”, che canteranno 
canzoni piemontesi e danze-
ranno in costume al suono di 
antiche e coinvolgenti melo-
die. 

Sabato 17 agosto, sarà la 
volta della Compagnia Tea-
trale “D’la Baudetta” di Villa-
franca d’Asti, a presentare in 
dialetto piemontese, un alle-
gro spettacolo in cui saranno 
ricucite in un unico racconto, 
le scene più divertenti tratte 
dalle varie commedie di re-
pertorio. 

Domenica 18 agosto, ri-
torna in primo piano la mu-
sica con il gruppo Q.D.F. 
(Quelli Del Fienile) che si 
esibirà in vari generi musi-
cali, dal pop al blues, dal 
melodico al rock and roll, e 
al soul. 

Compongono il gruppo: 
Miriam Marchesi (voce); 
Claudio Demoro (tastiera); 
Giovanni “Jimmy” Lassa 
(basso) ; Sisto Libranti (chi-
tarra) ed Enrico “Billo” Mar-
chelli (batteria). 

Venerdì 23 agosto ecco 
per la prima volta sul palco di 
Cremolino la compagnia “Il 
Teatro della Juta” di Arquata 
Scrivia. 

Ne fanno parte attori so-
pratutto giovani che mette-
ranno in scena “La Signo-
ra Papillon” di Stefano Ben-
ni, con regia di Luca Zilo-
vich. 

Infine, sabato 24 agosto, la 
Nuova Filodrammatica Ge-
novese dei “Villezzanti” con il 
bravissimo Eugenio Montal-
do, metterà in scena la com-
media “O Barbé de Sozeia”, 
liberamente tratto da “Barba 
e Cavelli”: regia di Anna Ni-
cora.

Cremolino • Dal 9 al 24 agosto 

“Cremolino teatro e  musica” 
le date dell’edizione 2019

Prasco. Domenica 20 
luglio la parrocchia dei 
Santi Nazario e Celso di 
Prasco ha vissuto un mo-
mento di gioia per la visita 
del Vescovo di Acqui 
mons. Luigi Testore, che 
ha voluto salutare la citta-
dinanza e festeggiare con 
una domenica di anticipo 
la festa patronale in pro-
gramma il prossimo 28 lu-
glio.  

Santa messa concele-
brata con il parroco di Pra-
sco don Claudio Almeyra 
Fereyre, alla presenza del 
primo cittadino Claudio Pa-
storino e dell’Amministra-
zione comunale, in una 
chiesa gremita di fedeli.  

Dopo il saluto di benve-
nuto da parte di don Clau-
dio, mons. Testore ha rin-
graziato dell’invito, essen-
do questa la sua prima vol-
ta davanti alla comunità 
praschese, complimentan-
dosi per la cura e l’atten-
zione riservata alla parroc-
chiale.  

La santa messa si è ce-
lebrata con solennità e de-

vozione, il Vescovo nella 
sua omelia ha riflettuto sul 
Vangelo ed esortato i fede-
li ad imitare i due martiri 
Nazario e Celso nella vita 
quotidiana di tutti i giorni.  

Al termine della funzio-
ne, nel salone parrocchiale 
la comunità ha potuto be-
neficiare di un rinfresco in 
un clima di condivisione e 
amicizia. 

Prima di lasciare il pae-
se mons. Testore ha visita-
to anche l’adiacente chie-
sa dell’Oratorio di San Gio-
vanni Battista, rimanendo-
ne ammirato per l’architet-
tura e l’ottimo stato di con-
servazione. 

Ha commentato così la 
visita del Vescovo il sinda-
co di Prasco Claudio Pa-
storino: «Una visita molto 
gradita, ci ha portato il suo 
saluto volendo festeggiare 
con tutti noi la nostra festa 
patronale con una settima-
na di anticipo perché im-
pegnato il prossimo week 
end. Lo ringraziamo per 
questo».  

D.B.

Prasco • L’abbraccio della comunità 

Il Vescovo Luigi Testore 
ha visitato la parrocchia

Montaldo Bormida. Domenica 21 luglio, al-
la frazione Gaggina di Montaldo Bormida, si è 
celebrata solennemente la Festa della Madon-
na del Carmine, alla quale è intitolata la chie-
setta della frazione. 

La festa è stata, secondo tradizione, molto 
sentita dagli abitanti della frazione, coinvolti in 
tutte le fasce di età, dai numerosi bambini a chi 
è più avanti con gli anni. 

Alle 17.30, don Gian Paolo Pastorini ha cele-
brato la messa nella chiesetta della frazione, 
addobbata dai fiori messi a disposizione da 
Gianmarco Pronzato di Molare e la funzione è 
stata allietata dalla presenza del coro parroc-
chiale. Nella sua omelia, don Pastorini ha rac-
comandato a tutti di essere “un po’ Marte e Ma-
ria nell’azione pastorale e nella contemplazio-
ne”, seguendo l’esempio della Madonna.  

Alla messa è seguita la processione con le 
preghiere mariane, sulla strada che attraversa il 
paese, circondata dal verde delle colline circo-
stanti. Terminata la processione, con la benedi-
zione finale, è seguito un rinfresco a base di fa-
rinata e focaccia al formaggio, offerto dall’As-

sociazione “Insieme per la Gaggina”, presiedu-
ta da Riccardo Bianchi. Un momento di aggre-
gazione e condivisione, che come sempre è 
stato molto apprezzato dai partecipanti, che nel 
clima di festa hanno approfittato per brindare in 
letizia e talvolta rievocare i tempi passati, a vol-
te con un po’ di nostalgia.  

Doverosi, al termine, i ringraziamenti a tutti 
coloro che hanno collaborato per la buona riu-
scita della festa: a chi si è adoperato per le pu-
lizie e per l’addobbo della chiesa, a chi la man-
tiene pulita e ordinata durante l’anno, al coro 
parrocchiale, a don Gian Paolo, ai chierichetti, 
ai portatori della statua della Vergine, all’Asso-
ciazione “Insieme per la Gaggina”, sempre pre-
sente e a Ezio Marengo per avere realizzato e 
donato i nuovi bastoni per portare la Madonna 
in processione. 

Dopo le celebrazioni religiose, nel fine setti-
mana, dal 26 al 28 luglio, la Gaggina ospiterà 
l’annuale “Sagra dello stoccafisso”, alla quale 
tutti sono invitati a partecipare. Per maggiori in-
formazioni vi rimandiamo all’articolo pubblicato 
su queste stesse pagine.

Orsara Bormida. La “Sagra 
del Vitello Intero” si farà, imman-
cabile, ad agosto, ad Orsara Bor-
mida, anche se in versione rinno-
vata. 

Nuovo anno e nuova edizione. 
La prossima sarà infatti la nume-
ro ventitré, come gli anni trascor-
si dalla sua nascita. Era il lonta-
nissimo 1996, un tempo quasi dif-
ficile da ricordare, se non che la 
festa si svolgeva presso le strut-
ture del campo sportivo e da allo-
ra, anno dopo anno, si è ritagliata 
sempre più un posto speciale nel 
calendario estivo della nostra zo-
na.  

Quest’anno l’evento si riconfer-
ma e anzi si rinnova. Non più sa-
gra del vitello ‘intero’, ma del vi-
tello ‘scomposto’. Due le serate 
dedicate, da sabato 10 agosto a 
domenica 11. Antipasti del conta-
dino, ravioli al plin, pasta e fagioli 
o busecca con fasoi. Oppure fe-
gato con cipolle o bollito misto 
con salse, ovviamente in prepa-
razione della portata principale e 
più ambita; la tagliata di Fassone 
o il filetto di Fassona al pepe ver-
de. Si vocifera, ma guai a rovina-
re la sorpresa in anticipo, che gli 
organizzatori della pro loco vo-
gliano aggiungere anche l’asado 
al menù. Serate culinarie abbina-
te a serate musicali, ovviamente. 
Sabato 10 tutti in pista con le mu-
siche dell’orchestra “Monica 
Band”. Domenica invece tocca al-
l’orchestra “Mirò Fantasy”. Come 
di consueto, durante tutta la dura-
ta della sagra, il Museo Etnografi-
co di Orsara rimarrà aperto per la 
visita del pubblico, rinnovato nel-
la forma e nei contenuti. Con una 
chicca che ha accompagnato tut-
te le manifestazioni estive orsare-
si di quest’anno: uno stand aper-
to, con tanto di attrezzature agri-
cole e quant’altro. D.B.

Orsara Bormida  
Il 10 e l’11 agosto 

La “Sagra 
del Vitello ” 
si farà, ma sarà 
“scomposto”

La banda Francesco Solia di Cassine
 
Il Coro Mozart di Acqui Terme

Montaldo Bormida • Domenica 21 luglio con la solenne processione 

Grande festa alla frazione Gaggina  
per la Madonna del Carmine 
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Rivalta Bormida. La programmazione estiva rivaltese è da 
sempre delle più ricche. Tanti appuntamenti non solo per attira-
re visitatori ma anche per fare comunità. «Il senso delle nostre fe-
ste lo si ritrova nella nostra storia, nella nostra cultura, nelle no-
stre eccellenze. Anche quest’anno abbiamo voluto proseguire in 
questa direzione», ribadisce il sindaco Claudio Pronzato. Come 
sempre i festeggiamenti patronali per San Domenico, a cavallo 
fra fine luglio e inizio agosto, costituiscono il momento culminante 
dell’estate rivaltese. Dal 27 luglio al 4 agosto, grazie anche al-
l’attivismo della Pro Loco, sarà tutto un fiorire di eventi ed ap-
puntamenti, con un fil rouge molto particolare: «Abbiamo pen-
sato di parlare di emigrazione. Si tratta di un argomento molto at-
tuale, e che a Rivalta ha radici storiche lontane ma ancora ben 
presenti nell’immaginario collettivo della popolazione: dal nostro 
paese fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento in 
tanti partirono alla volta del Sudamerica per cercare di costruir-
si un futuro migliore. Ieri abbiamo assistito con tristezza alle par-
tenze, oggi stiamo semplicemente sperimentando la migrazione 
da un altro punto di vista, quello di chi assiste agli arrivi».  

Ma ci sarà modo di parlare di questo aspetto. Ora limitiamoci 
alla scaletta. Con il primo appuntamento “da circoletto rosso”, già 
fissato per sabato 27 luglio. Nel Fosso del Pallone, a partire dal-
le 20, va infatti in scena la 41esima edizione della “Rosticciata”, 
che vedrà “le migliori carni pregiate arrostite sulla griglia più lun-
ga del Monferrato” (e dalle 22 la musica dal vivo con “I Bamba”). 
Non c’è molto da aggiungere, se non che, quando una manife-
stazione supera il traguardo dei 40 anni, diventa evidente il suo 
radicamento nel territorio, ma anche la capacità, mantenuta ne-
gli anni, di offrire cibo di qualità in un’atmosfera gradevole e con-
viviale. E dire che tutto era nato quasi per caso, per celebrare una 
inattesa vittoria elettorale… Martedì 30 si riparte, alle ore 20, con 
una grande Raviolata, a favore della Protezione Civile, e a se-
guire un concerto della Corale “Città di Acqui Terme”, mentre la 
sera successiva, il 31, sarà la volta di un altro grande evento mu-
sicale, a cura della Fondazione Rotschild e della Fondazione Ma-
trice, che si svolgerà nel Fosso del Pallone. Si esibiranno la so-
prano Elena D’Angelo e un ensemble di violoncelli diretto dal 
Maestro Albertini, con musiche di Ennio Morricone e proiezioni di 
spezzoni cinematografici a tema. L’ingresso è libero. 

A partire da giovedì 1 agosto prende invece il via la serie di 
eventi culturali (che presentiamo più diffusamente in un articolo 
ad hoc) sulla migrazione. Si comincia giovedì alle 21 nel cortile 
all’aperto di Palazzo Lignana con la proiezione di “Nella pancia 
del Piroscafo”, film sulla migrazione piemontese in Argentina. Sa-
bato 3, parallelamente allo svolgimento della sagra dello zuc-
chino (ne parliamo in un articolo ad hoc), ecco gli altri eventi, con 
un convegno sul tema “In America Voglio andar – l’emigrazione 
dei nostri nonni”, che si svolgerà alle 17,30 a Palazzo Bruni, e poi 
con l’apertura di una mostra sulla migrazione femminile, e, in 
chiusura di serata, uno spettacolo musicale con canti, musica, 
poesie e storie vere affidato alla sensibilità dei “Calagiubella”.  

Domenica 4 agosto, il gran finale della festa, con la vera e pro-
pria Fiera di San Domenico: dalla mattina, le vie del paese si 
riempiranno di bancarelle di prodotti locali, anche orticoli (su tut-
ti, ovviamente, gli zucchini De.Co. di Rivalta Bormida). Alle 18,30, 
la solenne processione in onore di San Domenico che sarà se-
guita alle 20 da una pizzata nel Fosso del Pallone e quindi, alle 
ore 21, da un concerto gratuito della Banda “F.Solia” di Cassine.

Rivalta Bormida • Il ricco programma degli eventi 

Cultura, gastronomia, musica: l’estate a Rivalta è tutta da vivere

Rivalta Bormida. E comunque, non c’è 
San Domenico senza la Sagra dello Zuc-
chino. L’evento gastronomico che celebra 
il prodotto rivaltese per eccellenza (valo-
rizzato anche dalla DeCo concessa alcu-
ni anni fa) giunge quest’anno alla sua do-
dicesima edizione, e sta prendendo sem-
pre più piede nelle tradizioni gastronomi-
che del territorio. Le serate per cenare, 
nella bella cornice del Fosso del Pallone, 
con piatti a base di zucchino, saranno 
due: venerdì 2 e sabato 3 agosto. 

Il programma prevede l’apertura delle 
cucine alle ore 20, e le capaci mani delle 
componenti della Pro Loco prepareranno 
per due sere una cena con ricette del terri-
toiro a base di zucchini dei produttori rival-
tesi. È stato messo a punto un menu de-
gustazione, tutto a base di zucchini, ma sa-
rà anche possibile servirsi con piatti a scel-
ta, e sarà disponibile la “Rivaltese di zuc-
chini”, specialità locale che in pratica costi-
tuisce una variante “made in Rivalta” alla 
più conosciuta parmigiana di melanzane.  

Per due sere si mangia in allegria, e con 
serate musicali dal vivo. 

Venerdì 2, dalle 21,30 in poi, si balla 
con canzoni e musica sotto il cielo stella-
to, mentre sabato 3, sempre alla stessa 
ora, il palco ospiterà la musica degli Aloha 
Group. 

Un dato da sottolineare è che tutti gli 
zucchini usati nella sagra saranno prove-
nienti dai produttori rivaltesi: un modo per 
valorizzare il territorio con prodotti “a chi-
lometri zero”.
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Rivalta Bormida. Come accennato nel 
riepilogo del ricco programma delle cele-
brazioni per San Domenico, il ‘fil rouge’ 
della festa rivaltese sarà quest’anno quel-
lo della migrazione, che verrà sviscerato 
in tutte le sue sfumature attraverso una 
ampia serie di eventi di carattere cultura-
le, popolare e folcloristico. 

Per esempio, la serata dedicata al ci-
nema all’aperto, in programma giovedì 1 
agosto. Nel cortile di Palazzo Lignana, in 
pieno Centro Storico di Rivalta Bormida, a 
partire dalle ore 21, sarà proiettato il film 
di Alberto Signetto “Nella pancia del Piro-
scafo – l’emigrazione piemontese in Ar-
gentina”. 

Nella pellicola (che verrà eccezional-
mente introdotta dal fratello del regista, 
Alessandro Signetto), attraverso la me-
moria privata, e lo sguardo della teleca-
mera, Signetto percorrerà in prima perso-
na, dopo mezzo secolo, il viaggio della 
sua famiglia verso l’Argentina in cui è na-
to, all’interno dell’ultima ondata migratoria 
dei piemontesi, avvenuta nel 1948. 

Questo viaggio di memoria e di emo-
zioni diviene man mano la cornice di 
un’analisi della situazione degli immigrati 
dal Piemonte e della loro presenza dal do-
poguerra ad oggi nella storia Argentina, 
dal peronismo fino alla crisi economica, 
attraverso il periodo buio e sanguinoso 
della dittatura militare. 

Un altro prezioso tassello in questo mo-
saico pensato per illustrare il fenomeno 
migratorio sarà la mostra (che i curatori 
definiscono “Storico-documentaria e anti-
razzista” di Ada Lonni e Mara Tognetti in 
programma a Palazzo Bruni. Il titolo è 
“Balie italiane e colf straniere – migrazio-
ni al femminile nella storia della società 
italiana”. 

La mostra, curata dalla biblioteca co-
munale nella persona del suo responsa-
bile, Francesco Marzio, è un viaggio idea-
le a ritroso per cercare di comprendere i 
meccanismi e le sfaccettature di un feno-
meno, la migrazione dei popoli, che è 
spesso molto più complesso di quanto i 
social network possano suggerire. Sarà 

aperta e inaugurata sabato 3 agosto, al 
termine di un convegno, in programma a 
Palazzo Bruni a partire dalle ore 17,30, 
per parlare proprio di migrazioni. 

Il tema è “In America voglio andar – 
l’emigrazione dei nostri nonni”, e i relato-
ri sono di altissimo livello: introdotti dal 
moderatore Gianluigi Rapetti Bovio della 
Torre, discuteranno dell’argomento Gian-
carlo Libert, giornalista e ricercatore ap-
passionato di storia locale piemontese e 
di storia dell’emigrazione piemontese; con 
lui la ricercatrice Lucia Barba, La profes-
soressa Luisa Rapetti e il professor Carlo 
Prosperi, attento conoscitore di storia lo-
cale. 

In serata, alle 21, nella piazzetta di via 
XX Settembre, canti, musica e storie vere 
saranno protagonisti in un concerto-spet-
tacolo del gruppo “Calagiubella”, sempre 
molto apprezzati dal pubblico per la loro 
particolare empatia e sensibilità. 

«La nostra storia è parte di noi, ed è 
giusto in certi momenti approfondire ciò 
che è stato in passato e ragionare su 
quanto questo abbia influenzato ciò che 
siamo ora», afferma il sindaco Claudio 
Pronzato. «Ritengo – aggiunge – che 
questi tre momenti culturali siano un mo-
do azzeccato di arricchire le nostre cele-
brazioni patronali e invito tutti a parteci-
parvi».  

M.Pr

Film, mostra, convegno e uno spettacolo dei “Calagiubella” 

Migranti ed emigranti. Protagonisti in tre eventi

Il grande evento gastronomico 

Due sere al fosso del pallone con la 12ª sagra dello zucchino
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Castelnuovo Bormida. Per 
cinque giorni, da venerdì 19 fi-
no a martedì 23 luglio, Castel-
nuovo Bormida ha vissuto in 
un’atmosfera di festa e di alle-
gria.  

La trentacinquesima edizio-
ne degli “Scacchi in Costume” 
ancora una volta registra un 
pieno successo, nonostante 
l’ampia e qualificata concor-
renza, di tante manifestazioni 
organizzate in concomitanza 
negli immediati dintorni (su tut-
te, le tagliatelle di Cremolino e 
l’evento dei Ricciotti a Rivalta), 
che forse fanno una volta di 
più riflettere sulla necessità di 
armonizzare maggiormente i 
calendari delle varie Pro Loco. 

Particolarmente positivo il 
bilancio del sabato, quando 
già per il corteo storico, e an-
cora di più per l’attesa partita 
di Scacchi in Costume, il pae-
se si è davvero riempito di visi-
tatori attratti dall’evento. 

In tanti erano lì già dal tardo 
pomeriggio, per gustare le pre-
libatezze preparate dalle cuo-
che castelnovesi nello stand 
della Pro Loco, dove la prima 
edizione della “Sagra dello 
gnocco” ha raccolto notevole 
consenso.  

Molti altri invece sono giunti 
in paese nel corso della sera-
ta, per assistere al corteo sto-
rico, alla partita con pedine vi-
venti, e allo spettacolo pirotec-
nico che ha suggellato la sera-
ta del sabato sulla riva del fiu-
me. Tanti, luminosi e alti, i fuo-
chi di Castelnuovo, ben visibili 
addirittura dalla vicina Cassi-
ne. 

Tanti e scroscianti gli ap-
plausi dei presenti, che hanno 
mostrato di apprezzare tutti i 
momenti principali della sera-
ta.  

Apprezzamento anche, nel-
la serata di venerdì, per la sfi-
lata di moda primavera-estate 
allestita presso lo stand della 
Pro Loco, con annessa elezio-
ne di “Miss e mister Castinouv 
2019”: il concorso di bellezza 
che quest’anno si è ulterior-
mente arricchito con l’asse-
gnazione di alcuni premi colla-
terali 

Il titolo (quest’anno modifi-
cato in “Miss Gnocca 2019”) 
ha premiato Eleonora Zuddas, 
mentre mister Gnocco è stato 
nominato Xander Lee. Asse-
gnati anche i premi di miss 
Eleganza, conferito a Cinzia 
Scitano, di “Miss Gnocca 
over”, appannaggio di Rita 
Leone e quello di Miss Sorriso, 
assegnato a Luana Mei. 

Domenica 21 luglio è stata 
dedicata ad un “compleanno” 
speciale: quello della “Bagna-
camisa – memorial Pronzati”, 
la corsa podistica castelnove-
se che coi suoi 45 anni di sto-
ria è una delle manifestazioni 
di maggiore longevità di tutto il 
Nord Italia. Per sapere come è 
andata, rimandiamo i lettori al-
le pagine sportive. 

Lunedì 22, poi, l’evento ca-
stelnovese è proseguito, a par-
tire dalle 19,30, con una “Ce-
na sotto le stelle”, in piazza 
Geo Pistarino, impreziosita e 
vivacizzata dalle musiche d 
Roberto Moretti e dei Jamming 
3.0, e soprattutto resa ancor 

più interessante dalla succes-
siva estrazione dei biglietti vin-
centi della “Lotteria degli scac-
chi 2019”. 

Martedì il gran finale con il 
“concerto del cuore”, della 
Shary Band, organizzato gra-
zie alla collaborazione fra la 
Pro Loco e la LILT di Alessan-
dria e Asti, che sarà beneficia-
ria del ricavato della serata. 

Castelnuovo B.da • Applausi per l’edizione 2019 

“Scacchi in Costume” 
35 anni di successi

Strevi. Streghe, figuranti medioevali, opera-
tori dell’occulto e un mercatino delle mille lan-
terne. E poi ancora stand gastronomici, carto-
manti, musica e animazione per i più piccoli. 
Tutto questo e molto di più sarà “Septe Strega-
rium – La notte delle sette streghe”, un grande 
evento organizzato nel borgo superiore da 
Claudine Cammarote e da Aps Indipendenze 
sabato 27 luglio.  

Un evento che si preannuncia ricco di sor-
prese e unico nel suo genere. «Septe Strega-
rium – spiega Claudine Cammarote - racconta 
la storia di 7 Streghe che provenienti da diversi 
angoli della terra ebbero un rendez-vous ...nel 
Borgo superiore del paese ...invitate dalla stre-
ga Bianca Luce per conoscere la terra fondata 
dai 7 ebbri col nome di Septebrium».  

L’atmosfera che si andrà a ricreare è “tardo 
medievaleggiante” come le mille leggende le-
gate al Monferrato. «In realtà – aggiunge Clau-
dine Cammarote - vuole essere un tributo alle 
donne che da sempre fanno salti mortali e ma-
gie nel gioco della quotidiana sopravvivenza. 

Spesso donne perseguitate ed appellate con 
nomi denigranti perché dedite alla conoscenza 
delle erbe, dell’astrologia, e della divinazione 
del futuro. Oppure contrastate da uomini sem-
pre pronti ad impugnare le armi per ideali lega-
ti alla conquista, alla religione, alla ragion di sta-
to».  Nello Stregarium si vedranno audaci ca-
valieri che sì sfideranno in duelli altamente sce-
nografici servendosi di eccezionali riproduzioni 
di armi storiche. E proprio al calar del sole le 
Streghe interpretate da eccezionali artiste, fra 
le quali ci sarà anche Monica Massone, com-
pariranno dal nulla in mezzo alle persone ognu-
na con le sue caratteristiche esibendosi in per-
formance notevoli. Claudine Cammarota nei 
panni di Bianca Luce le presenterà una ad una 
ed esse si esibiranno in spettacoli di prosa, can-
to, musica, danza tribale,acrobazie e fuoco sul-
la piazza del Municipio di Strevi. Mentre nella 
fossa si disputeranno duelli e azioni belliche. Ad 
esibirsi, con il suo violino, ci sarà anche Federi-
ca Baldizzone.  L’appuntamento è dalle 18 alle 
24 nel borgo superiore. Gi.Gal.

Strevi • Sabato 27 luglio 
organizza Aps Indipendenze 

“Septe Stregarium”:  
la notte delle 7 streghe

Cremolino. Edizione dai 
grandi numeri, che si potrà an-
noverare negli annali, per la 
Festa della Madonna del Car-
mine 2019 a Cremolino, che 
ha visto la partecipazione di 
molte persone sia alle celebra-
zioni religiose che alle serate 
ludiche.  

Le celebrazioni sono inizia-
te venerdì 12 luglio con il gran-
dioso concerto d’organo nella 
Chiesa parrocchiale sullo 
splendido organo d’epoca Ve-
gezzi Bossi 1914, con un or-
ganista d’eccezione il maestro 
Roberto Scarpa  Meylugan, ti-
tolare di San Marco a Venezia. 
Sono stati eseguiti il “Preludio 
e Fuga in la minore”, la “Fuga 
alla Giga” e la “Fantasia e Fu-
ga in Sol Minore” di Johann 
Sebastian Bach, il “Preludio, 
Fuga e Variazione” di Cèsar 
Franck e il “Preludio e Fuga in 
Do Minore” e la “Sonata in La 
Maggiore” di Felix Mendel-
ssonhn Bartholdy. Il concerto 
ha fatto da preludio al vero e 
proprio programma religioso: 

le celebrazioni per la festa reli-
giosa nella solennità della Ma-
donna del Carmine  si sono 
svolte martedì 16 luglio: alle 
ore 20, la solenne celebrazio-
ne Eucaristica presieduta dal 
Vescovo di Acqui, mons. Luigi 
Testore e concelebrata con il 
parroco di Cremolino, don 
Claudio Almeyra  Ferrejre  e 
mons. Carlo Ceretti; a seguire 
la processione  con il simula-
cro settecentesco della Vergi-
ne Santissima, e la partecipa-

zione dell’Arciconfraternita del 
Carmine con il grandioso Cro-
cefisso Moro e della Corale del 
Carmine, che hanno reso an-
cor più solenne la celebrazio-
ne. Al termine, un concerto sul-
la piazza eseguito dal corpo 
bandistico “F. Solia” di Cassi-
ne, ha concluso degnamente 
la serata. 

Orsara Bormida. Come ogni anno, a inizio 
agosto, a San Quirico frazione di Orsara Bormi-
da si celebra la festa della “Madonna della Ne-
ve”. Un appuntamento organizzato dalla Pro Lo-
co e che si perpetua di anno in anno, tra cam-
minate al chiarore di luna, serate enogastrono-
miche e momenti più intimi di preghiera. Appun-
tamento per un tris di serate esclusive, da sa-
bato 3 agosto a lunedì 5. Anche se un antipasto 
lo si avrà nella serata di giovedì 1 agosto, a par-
tire dalle ore 21.30, con la consueta e sempre 
suggestiva camminata in notturna tra i boschi e 
le vigne della frazione. Un momento particolar-
mente gradito per staccare la spina dalla solita 
routine lavorativa e godersi la frescura della not-
te immersi nella natura più viva. Tornando al-

l’evento enogastronomico, sia sabato 3 agosto 
che domenica 4, il menù prevederà cene a ba-
se di ravioli fatti in casa (e non solo) accompa-
gnati a carni pregiate e da vini del territorio.  

Le serate danzanti saranno accompagnate 
sabato dal gruppo “+39” e domenica da “Dj Sir 
Williams”. Lunedì 5, invece, dalle ore 9 verrà fe-
steggiata la “Madonna della Neve” con la tradi-
zionale processione per le vie del borgo di San 
Quirico, a cui seguirà la Santa Messa. In sera-
ta, di nuovo tutti a tavola. Il menù in questo ca-
so prevede cibi di mare, con antipasti di pesce, 
spaghetti allo scoglio, seppie in umido e gam-
beroni alla piastra. La serata danzante invece 
in questo caso sarà organizzata dal gruppo 
“Giada e le dolci note”. D.B. 

Orsara Bormida • Con un tris di serate 

A inizio agosto si celebra la Madonna della Neve

Bergamasco. Il paese di 
Bergamasco si prepara a fe-
steggiare il suo santo patrono, 
San Giacomo con due giorna-
te di celebrazioni, organizzate 
dal Comune con la collabora-
zione di Circolo Acli, Pro Loco 
e Soms. 

Per prime, quelle religiose, 
che si svolgeranno nella gior-
nata di giovedì 25 luglio: nella 
parrocchia della Natività di Ma-
ria Vergine, alle 11, è in pro-
gramma la santa messa che 
segnerà l’inizio della patrona-
le. 

Quella stessa sera, in Piaz-
za della Repubblica, a partire 
dalle 21.30, si svolgerà un 
concerto gratuito, affidato al 
Corpo Bandistico “F. Solia” di 
Cassine, in un insolito, ma si-
gnificativo “asse” fra i due pae-
si. Vale la pena sottolineare, 
infatti, che San Giacomo è 
santo patrono sia di Bergama-
sco che di Cassine. 

Sabato 27 luglio, invece, la 
festa diventa momento gastro-
nomico, con la riproposizione 
di una delle feste più amate 
della tradizione bergamasche-
se: la “Sagra del Bollito misto 
e bagnet”. A partire dalle 
20.30, si cena presso il Circo-
lo Acli di piazza Barberis, e la 
Soms di via Dante, con musica 

dal vivo. La carne utilizzata sa-
rà rigorosamente quella delle 
macellerie di Bergamasco, fio-
re all’occhiello del paese, che 
vanta in questo campo una 
storia di assoluto livello. 

Tutti sono invitati a parteci-
pare, ma attenzione: è gradita 
la prenotazione da effettuare 
entro venerdì 26 luglio.

Bergamasco • Giovedì 25 concerto della banda “Solia” 

Festa patronale e sagra del bollito

Il mister e la miss

Galleria fotografica su 
settimanalelancora.it

Guardate il video su 
settimanalelancora.it

La lotteria 
In tanti hanno voluto essere 
presenti all’estrazione, ma 
qualcuno dei vincitori, che 
aveva evidentemente ac-
quistato il biglietto nelle se-
rate precedenti, non ha po-
tuto ritirare la sua vincita. 
Pubblichiamo pertanto di 
seguito i numeri dei biglietti 
estratti corrispondenti a pre-
mi non ancora ritirati. Si trat-
ta dei numeri: 001, 010, 
021, 023, 101, 102, 106, 
113, 125, 128, 506, 508, 
524, 574, 601, 625. I pos-
sessori dei biglietti vincenti 
dovranno contattare la Pro 
Loco per ritirare i premi loro 
spettanti entro 15 giorni.

Cremolino • La patronale si è svolta martedì 16 luglio 

Partecipata festa della Madonna del  Carmine
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Cremolino. Trentacinque edizioni di successi. Ancora una volta si conferma la formu-
la vincente della “Sagra delle Tagliatelle” di Cremolino. La trentacinquesima edizione 
va in archivio con il consueto enorme afflusso di persone negli stand della Pro Loco, 
allestiti presso gli impianti sportivi: migliaia le persone che, lungo tutto l’arco dei tre 
giorni di festa (da venerdì 19 a domenica 21 luglio) hanno gremito i tavoli.  Grande af-
fluenza, lunghe code all’ingresso, ma tempi di attesa sempre più che accettabili, gra-
zie alla eccellente organizzazione garantita dalla Pro Loco cremolinese che, grazie al-
la presenza di tanti volontari, (ogni anno innervati da nuove, giovanissime leve), ha sa-
puto ancora una volta gestire al meglio un evento che nel corso degli anni ha saputo 
crescere fino ad andare ben al di là della semplice sagra di paese diventando quasi un 
evento mondano tout-court.Porzioni abbondanti, ottima qualità complessiva, e l’alle-
gra atmosfera che si addice ai giorni di festa hanno fatto il resto: che siano al ragù, al 
sugo di lepre, ai funghi o al celeberrimo condimento a base di erbe aromatiche, le ta-
gliatelle di Cremolino si sono meritate, come sempre, il massimo dei voti. 

Cremolino • In archivio la 35ª edizione 

Per la sagra delle tagliatelle 
sono arrivati in migliaia

Alice Bel Colle. Giovedì 18 
luglio sotto la guida del loro 
parroco, don Flaviano Timpe-
ri, un centinaio di fedeli, pro-
venienti dalle parrocchie di 
Alice Bel Colle, Maranzana e 
Ricaldone si sono ritrovati per 
vivere insieme una giornata di 
condivisione e fraternità e 
hanno preso parte alla tradi-
zionale gita-pellegrinaggio 
estiva. 

Quest’anno la meta prescel-
ta è stata la Svizzera con un 
viaggio sul Trenino Rosso del 
Bernina che collega l’Italia alla 
cittadina di St Moritz. 

Partiti di buon’ora, a bordo di 
due pullman, i partecipanti 
hanno raggiunto Tirano (in pro-
vincia di Sondrio, altitudine 
400 metri) dove sono saliti sul 
Trenino Rosso che li ha con-

dotti fino a Saint-Moritz (altitu-
dine 1800 metri circa) attraver-
sando paesaggi mozzafiato, 
fra ghiacciai innevati, laghi al-
pini, paesini di montagna e 
animali al pascolo. 

Giunti a St Moritz, i pelle-
grini hanno raggiunto la 
splendida chiesa di San Mau-
rizio, dove sono stati accolti 
con calore e spirito fraterno 
da don Isidoro, giovane sa-
cerdote di origine messicana 
che oggi si occupa della loca-
le comunità cattolica di lingua 
italiana. 

Don Isidoro ha raccontato 
della sua esperienza a St Mo-
ritz e in generale delle peculia-
rità e delle difficoltà insite nel-
l’abbracciare la religione catto-
lica in un Paese come la Sviz-
zera, dove la presenza di tan-

te diverse comunità riformate 
(Calvinisti, Luterani, Zwinglia-
ni, etc) comporta l’esigenza di 
convivenze non sempre sem-
plici, ma don Isidoro ha anche 
messo in evidenza le tante op-
portunità che questa pluralità 
offre. 

Don Flaviano Timperi ha ce-
lebrato messa e al termine, do-
po le foto di rito, la comitiva ha 

potuto dedicarsi ad esplorare e 
scoprire la bella cittadina di St 
Moritz. 

In serata, il ritorno a casa, al 
termine di un altro giorno vis-
suto in un clima di concordia, 
condivisione e gioia, a confer-
ma della fraternità che lega le 
tre comunità dei paesi di Alice 
Bel Colle, Ricaldone e Maran-
zana. 

Orsara Bormida. Sabato 10 
agosto, alle ore 17.30, nel-
l’Oratorio della SS Annunziata, 
in via Castello a Orsara Bormi-
da, verrà presentato il volume 
fresco di stampa “Arriva un ba-
stimento carico di…”, di Maria 
Clara Goslino e Donata Ra-
petti, ex insegnanti di scuola 
primaria. 

Il libro è l’esito editoriale di 
un’ampia e variegata ricerca di 
giochi e giocattoli del tempo 
che fu, fondata su ricordi per-
sonali e testimonianze di an-
ziani di Orsara Bormida e Vi-
sone, paesi di nascita delle au-
trici. 

I testi descrittivi e narrativi, 
mentre consegnano al lettore 
una presentazione analitica e 
raggruppata per tipologie dei 
passatempi infantili nei due 
borghi, offrono uno spaccato 
della vita di paese di un tempo, 
quando bambini e adolescen-
ti, liberi di organizzarsi, sape-
vano divertirsi con poco. Abili-
tà manuale, fantasia, arte del 
recupero, ingegno e facile ac-
cesso a risorse del territorio 
permettevano di inventare gio-
chi e produrre da soli giocatto-
li, semplici ma gratificanti.  

Le illustrazioni a corredo so-
no state realizzate dagli alunni 
più grandicelli delle Scuole Pri-
marie di Rivalta Bormida e di 
Morsasco – frequentate dai 
bambini di Orsara - e da quelli 
della Primaria di Visone, gra-
zie alla pronta accoglienza del-
la proposta da parte delle 
Dott.sse Monica Fonti e Elena 
Giuliano, Dirigenti Scolastiche, 
e delle docenti dei rispettivi 
Istituti Comprensivi, il “Norber-
to Bobbio” di Rivalta e l’Istituto 
Comprensivo 2 di Acqui Ter-
me. 

La rassegna è corredata da 
conte, filastrocche e penitenze 
- complemento rituale dei gio-
chi di gruppo - e da una signi-
ficativa varietà di giochi tradi-
zionali cantati, danzati, dialo-
gati, mimati. 

L’indice dei giochi orienta 
opportunamente nella ricerca 
e nella selezione di quelli repli-
cabili oggi, indicando il numero 
di partecipanti e l’ambiente 
idoneo al loro svolgimento. 

Destinata alle giovani gene-
razioni, questa storia “minore” 
appartenente al vissuto quoti-
diano del secolo scorso (non 
registrata negli Archivi e per-
tanto poco considerata o igno-
rata da qualche saccente) è un 
patrimonio culturale che arric-
chisce i bambini nella scoperta 
del passato e che può alimen-
tare la loro gioia di sperimen-
tare giocando. 

Per questo il libro coinvolge 
anche genitori e soprattutto 
nonni, i bambini di ieri: posso-
no prendere per mano quelli di 
oggi e farli appassionare a 
qualche antico gioco, scopren-
do che ci si può divertire anche 
senza tastiere e schermi. 

Considerata la valenza di 
questa storia locale, il libro ha 
ottenuto il patrocinio dell’As-
sociazione orsarese Ursaria 
Amici del Museo O.d.V., della 
Pro Loco di Visone e dei Co-
muni di Orsara Bormida e di 
Visone. 

L’acquisto contribuisce a 
sostenere le iniziative a favo-
re del Museo Etnografico di 
Orsara e del costituendo Mu-
seo Etnografico di Visone, fi-
nalizzate a tutelare e a pro-
muovere la memoria della ci-
viltà contadina del nostro ter-
ritorio. 

Orsara Bormida 
Libro di Maria Clara Goslino e Donata Rapetti 

All’oratorio… “Arriva 
un bastimento carico di…”

Orsara Bormida. Un sabato sera suggestivo, su e giù per le 
vie di Orsara, davanti ad un bellissimo tramonto ammirato alla 
sommità del paese, gustando prodotti tipici della tradizione con-
tadina. Perfettamente riuscita la nuova edizione di “Cortili Aper-
ti”, Festa d’Estate organizzata dall’Associazione Ursaria “Amici 
del Museo”, dalla Pro Loco e dal Comune. 

Una serata, sabato 20 luglio, interamente dedicata all’arte, la 
musica, la natura e la storia, senza dimenticare ovviamente il la-
to enogastronomico, con la possibilità di gustare piatti tipica-
mente conviviali, quando sull’aia si faceva “festa insieme” dopo 
giornate di intenso lavoro riunendo amici e vicini di ogni età per 
qualche ora spensierata; con buon cibo e buona musica. Occa-
sione per riassaporare per esempio il minestrone, preparato da 
Luisa, il bollito e i bagnetti di Paolo, le tagliatelle o la farinata 
presso la Pro Loco, la zuppa inglese da Tina, le frittelle in car-
toccio da Cristina o tanto altro. Abbinato a tanta musica, buon 
vino e amicizia. Tanta gente presente per una festa perfetta-
mente riuscita. D.B.

Bistagno • In regione Cartesio 

Limite velocità 70 chilometri orari 
Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità a 50 km/h 
lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in corrispondenza dell’in-
tersezione a rotatoria verso la zona commerciale/industriale de-
nominata “Regione Cartesio”,  e la limitazione della velocità a 70 
km/h, tra il km 40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 
42+000, sul territorio del Comune di Bistagno.

Spigno Monferrato • Incontri di preghiera 

Appuntamenti estivi a “Villa Tassara”   
Spigno Monferrato. Incontri di preghiera nella casa “Villa Tas-

sara” a Montaldo di Spigno. Incontri sugli Atti degli Apostoli, aper-
ti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pen-
tecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore del-
la casa e parroco di Merana. Gli incontri si terranno ogni sabato 
e domenica con inizio alle ore 16: preghiera, insegnamento e 
santa messa. La preghiera di effusione dello spirito verrà cele-
brata sabato 10 agosto. Il tema dell’insegnamento di quest’anno 
riguarda le verità della fede contenute nel Credo. Per l’ospitalità 
nella “Casa” si richiede la prenotazione a don Piero Opreni (tel. 
366 5020687).

Ponzone. Il Comune di Ponzone co-
munica che, seppur avendo chiuso per 
ragion di decoro la discarica all’aperto 
situata al bivio per Toleto, rimane aper-
ta per il ritiro di ingombranti il capanno-
ne sito a Cimaferle (difronte alla pizze-
ria). 

L’orario per il ritiro degli ingombranti e 
materiali ferrosi presso il centro di raccol-
ta di Ponzone dell’Econet (e-mail 
info@econetsrl.eu) lungo la strada pro-

vinciale per Palo in località Cimaferle. 
Orario centro raccolta: dal mese di no-
vembre ad aprile il 1º e 3º sabato del me-
se; mesi di maggio, giugno, settembre, ot-
tobre: il sabato; mesi di luglio e agosto: il 
giovedì e il sabato. 

Funziona inoltre (solo per le utenze 

private) il ritiro gratuito ingombranti si-
no ad un massimo di 3 pezzi prenotan-
do al numero verde 800 085 312 (ECO 
net). 

È fatto divieto assoluto di abbandono 
dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai 
sensi della Legge. 

Foto gallery su settimanalelancora.it 

Orsara Bormida • Organizzata 
dall’Ass. Ursaria Amici del Museo 

“Cortili aperti”, festa ben riuscita

Ponzone 

Nuovi orari per il ritiro di rifiuti ingombranti

Da Alice Bel Colle, Ricaldone, Maranzana 
con il parroco don Flaviano Timperi 

Cento pellegrini 
in viaggio a Saint Moritz 

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 
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Ricaldone. Anche que-
st’anno, la grande musica 
d’autore è di casa a Ricaldo-
ne con “L’Isola in Collina”, la 
kermesse musicale dedicata 
alla canzone d’autore che è 
diventata un appuntamento 
storico per la musica italiana, 
frutto della passione e del co-
stante impegno dell’Associa-
zione Culturale Luigi Tenco di 
Ricaldone, che da un quarto 
di secolo ne cura l’organizza-
zione e grazie al sostegno 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, la 
Fondazione Banca Popolare 
di Novara per il territorio, il 
Comune di Ricaldone, la Can-
tina Tre Secoli, il consorzio 
Asti d.o.c.g., il consorzio Bar-
bera d’Asti e vini del Monfer-
rato, l’agenzia turistica Alexa-
la, l’enoteca regionale Acqui 
“Terme e Vino” e la Pro Loco 
di Ricaldone. 

Proprio nei locali della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, giovedì 18 luglio 
è stata presentata ufficialmen-
te l’edizione 2019, che si svol-
gerà venerdì 26, sabato 27 e 
domenica 28 luglio nel con-
sueto spazio messo a disposi-
zione dalla Cantina Sociale 
Tre Secoli. 

Anche quest’anno, gli orga-
nizzatori sono riusciti a com-
porre un cartellone di notevole 
spessore con ospiti di prestigio 
che omaggeranno Luigi Tenco 
nel paese in cui il cantautore 
era cresciuto e aveva posto le 
proprie radici. 

La kermesse, che l’anno 
scorso aveva ospitato un reci-
tal dedicato a Luigi Tenco a cu-
ra dell’Assemblea Teatro di To-
rino e un concerto per giovani 
del gruppo musicale The Ko-
lors, quest’anno torna all’anti-
co e propone le canzoni d’au-
tore di Federica Carta, Angelo 
Branduardi e Yo Yo Mundi. 

Tutte e tre le serate inizieran-
no alle 21,30. 

Sarà Federica Carta, can-
tante cresciuta artisticamente 
nella scuola di “Amici” di Ma-
ria De Filippi, ad aprire la ras-
segna nella serata di venerdì 
26 con il suo Pop-Corn Tour. 
La cantante è stata una delle 
rivelazioni dell’ultimo Festival 
di San Remo in coppia con 
Shade con il brano “Senza 
farlo apposta” ed è particolar-
mente popolare fra il pubblico 
più giovane, ma la sua voce fa 
di lei una delle cantanti emer-
genti del panorama musicale 
italiano, e dunque il suo con-
certo si annuncia tutto da se-
guire.  

Il momento culminante del-
l’edizione 2019 sarà però quel-
lo di sabato 27 luglio, con il 
concerto di Angelo Branduar-
di, che, dopo un 2018 all’inse-
gna del “tutto esaurito”, sia in 
Italia che all’estero, anche in 
questo 2019 sta ottenendo 
grande successo col suo Tour 
“The Hits” dove il “menestrello 
italiano” ripercorre tutta la sua 
travolgente e lunga carriera, 
attingendo alle leggende po-
polari e ai suoni del passato, 
che lo hanno reso unico sulla 
scena italiana e internaziona-
le. 

Prima del concerto alle 
18.30 un tuffo nel passato con 
la conferenza di Mauro La Lu-
ce (Targa “Club Tenco 2019” 
ed autore dei brani dei Deli-
rium) dal titolo “Lo scenario 
della rock music genovese da-

gli anni ’70 ed il lungo viaggio 
dei Delirium”. 

Sarà poi la volta della Mo-
scato d’Asti Experience: un 
viaggio nel mondo dei profumi 
e degli aromi accompagnati 
dai somellier del Consorzio 
dell’Asti che consentirà di ap-
prezzare non solo lo stile gla-
mour delle bollicine, ma anche 
lo stretto legame che esse 
hanno con la loro zona di ori-
gine, con la storia e la cultura, 
che è alla base di quell’identità 
che contraddistingue il Mosca-
to d’Asti e l’Asti Docg. 

Domenica 28 concluderà la 
rassegna un evento davvero 
speciale: infatti, saliranno sul 
palco di Ricaldone (per la se-
sta volta nella loro carriera) gli 
Yo Yo Mundi, gruppo acquese 
che ha scelto L’Isola in Collina 
per celebrare la “Festa per il 
30°Anniversario di attività 
(spettacolo con ospiti”.  

Ma non è tutto: infatti, alla 
tradizionale esibizione canora 
sarà abbinata la seconda edi-
zione di “Food & Wines in col-
lina”, manifestazione durante 
la quale sarà possibile gustare 
numerosi piatti dello “Street fo-
od” locale (farinata, arrosticini, 
panini con bollito, ravioli fritti, 
etc.) negli stand di numerosi 
espositori e assaggiare i fa-
mosi vini della Cantina Tre Se-
coli e dei produttori di Ricaldo-
ne. 

Nei giorni della manifesta-
zione sarà inoltre possibile vi-
sitare il Museo dedicato a Lui-
gi Tenco.

Ricaldone • Con Carta, Branduardi e Yo Yo  Mundi 

“L’Isola in Collina”: 
al via l’edizione 2019

Ricaldone. Dopo tanti anni, 
“L’Isola in Collina” riesce ancora a 
rinnovarsi e a proporre interessan-
ti novità per rendere sempre più ric-
ca e interessante l’esperienza di chi 
si reca a Ricaldone per assistere 
alle esibizioni musicali. 

Giuseppe Alpa, presidente del-
l’Associazione Culturale “Luigi Ten-
co”, ci illustra la grande novità del-
l’edizione 2019, che promette di di-
ventare un piccolo classico per gli 
anni a venire. 

«Da quest’anno, grazie alla col-
laborazione con la Cantina “Tre Se-
coli”, c’è la possibilità, nella serata 
di sabato, prima del “main event” 
de “L’Isola in Collina”, e cioè in que-
sto caso il concerto di Branduardi, 
di cenare nella esclusiva ambienta-
zione della Terrazza dei Bianchi.  

Naturalmente l’adesione permet-
terà di seguire il concerto diretta-
mente dalla Terrazza, che è luogo 
privilegiato per assistere all’esibi-
zione, e allo stesso tempo darà 
l’opportunità di gustare un menu di 
livello, incentrato su piatti tipici del 
territorio, ognuno dei quali sarà ab-
binato a un diverso vino, grazie al-
la collaborazione garantita dal-
l’Enoteca Regionale di Acqui Ter-
me». 

Insomma, una serata di classe in 
una collocazione di classe. «Al ter-
mine della cena, come detto, ci sa-
rà la possibilità di spostarsi sulla 
terrazza per assistere all’esibizione 
canora. Naturalmente, per la natu-
ra stessa dell’evento, i posti sono li-
mitati: in tutto saranno 50 quelli a 
disposizione (al costo di 70 euro 
ciascuno, ndr), e l’assegnazione 
avverrà su prenotazione. Accettia-
mo richieste fino alla giornata di ve-
nerdì, oppure, naturalmente, fino a 
esaurimento dei posti».  

Ancora una volta, un modo di ar-
ricchire la manifestazione, che te-
stimonia l’impegno con cui gli orga-
nizzatori lavorano ogni anno per la 
perfetta riuscita dell’evento. Pur-
troppo, in mezzo a tante notizie po-
sitive, non manca una nota stonata: 
riguarda i manifesti, e il presidente 
Alpa non manca di far conoscere le 
ragioni del suo malcontento. 

«Per noi i manifesti collocati ad 
Acqui Terme sono particolarmente 
strategici. Nulla da dire su quelli più 
grandi, collocati negli spazi da noi 
individuati ed acquistati, che sono 
stati posizionati celermente e con 
efficienza. 

Purtroppo, le altre affissioni, 
quelle dei manifesti più piccoli, so-
no state caratterizzate da una di-
sposizione quantomeno curiosa, in 
vie di non grande passaggio… Ep-
pure erano molti gli spazi (più favo-
revoli) occupati da manifesti che 
pubblicizzavano eventi già passati, 
o addirittura vuoti. Non c’è ovvia-
mente alcuna ragione per pensare 
alla malafede, ma probabilmente 
questa casualità negativa poteva 
essere evitata utilizzando maggio-
re attenzione e un po’ più di riguar-
do, che a mio parere sarebbe stato 
pienamente giustificato dall’impor-
tanza di una manifestazione come 
“L’Isola in Collina” e dalle sue posi-
tive ricadute su tutto il territorio. An-
che su Acqui».

Ricaldone • Novità per l’edizione 2019 

Cena e concerto in Terrazza 
una opzione di alta classe

Castelletto Molina. Si di-
sputeranno il 28 luglio e l’11 
agosto i due incontri validi 
per il 3º trofeo alla pantalera 
“Scarrone vivai”. 

Le gare si giocheranno 
sotto le mura del Castello 
della “capitale astigiana della 
pallapugno”, Castelletto Mo-
lina.  

A contendersi il torneo nel 
primo incontro, domenica 28 
luglio alle ore 16.30, Roc-
chetta Palafea  contro San 
Donato di Mango.   Il secon-
do incontro è in programma 
domenica 11 agosto, alle ore 
16.30 e vedrà protagoniste le 
quadrette locali di Castelletto 
Molina contro Rocchetta Bel-
bo. Sabato 24 agosto, alle 

ore 16.30 finale, le quadrette 
di Cartosio e Monastero Bor-
mida e domenica 6 agosto, 
ore 16, Castelletto Molina e 
Bubbio. 

La finale si disputerà, do-
menica 20 agosto alle ore 
16.30, al termine dell’incon-
tro  le premiazioni. 

Alla squadra vincitrice del 
torneo,  1ª classificata coppa 
trofeo “Vivai Scarrone” e me-
daglie e alla 2ª classificata 
coppa Produttori del Bra-
chetto d’Acqui e medaglie.

Castelletto Molina 
La 3ª edizione 
sotto le mura 
del castello  

Trofeo 
alla pantalera 
“Scarrone vivai”

Cortemilia 

In San Michele 
museo diocesano 

Cortemilia. Il museo diocesa-
no Cortemilia Confraternita della 
Santissima Trinità, in piazza Don 
Demetrio Castelli (di fronte alla 
chiesa parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo) ospita la reliquia 
della Santa Spina, i gruppi pro-
cessuali detti “Casse della Pas-
sione”: La flagellazione di Cristo 
(Giacomo e Antonio Brilla, 1837), 
L’Ecce Homo e il Cristo deposto 
dalla Croce. La Croce processua-
le luminosa con i simboli della 
Passione di Cristo; oggetti liturgi-
ci e processuali della confraterni-
ta della Santissima Trinità; affre-
schi restaurati del presbiterio, del 
secolo XVII (il restauro è stato ul-
timato il 17 agosto 2012). 

Orari di visita: domenica dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 
alle ore 18. 

Su richiesta in altri giorni e ora-
ri concordando con i curatori: tel. 
320 4955751 (Destefanis). La vi-
sita è gratuita. Il personale pre-
sente potrà illustrare gli oggetti e i 
documenti presenti.

La conferenza stampa alla Fondazione CRAL Angelo Branduardi 

Rivalta Bormida. Cinquan-
t’anni prima, lo sbarco del pri-
mo uomo sulla Luna, alla sco-
perta di un mondo nuovo e 
inesplorato. Cinquant’anni do-
po, il “ritorno ai Ricciotti”, alla 
riscoperta delle origini e di ciò 
che ai rivaltesi è sempre ap-
partenuto: la loro storia, la loro 
tradizione, il loro passato. 

La festa dei Ricciotti, orga-
nizzata lo scorso 20 luglio dal 
“dipartimento fantasia” dell’“uf-
ficio brevetti” di Bardan e Pa-
stis, ha raccolto una grande 
partecipazione e commenti po-
sitivi da parte di tutti i parteci-
panti. È stato un tuffo nel pas-
sato, una full immersion nella 
tradizione, un corso intensivo 
di sociologia paesana. Con la 
farinata di Guido, l’amnrstron 
d‘Pierot e ra buseca d’ra ma-

ro’na, ma anche le canzoni al-
la chitarra “Biagino u Totu” (con 
tante dediche a chi non c’era o 
a chi non c’è più), la proiezione 
di “Pastis”, le poesie in dialetto 
di Giampierino Bardan e di 
Giampiero Nani, e la fiaccolata 
sotto la luna con annesso brin-
disi di mezzanotte.  

Tanti i momenti lieti, in una 
giornata che ha veramente 
soddisfatto tutti i partecipanti; 
fra questi, particolarmente si-
gnificativa l’elezione “per ac-
clamazione” di Luciano Mor-
belli, “il Leclerc dei Testacal-
da”, noto produttore di Doclet-
to, a “Sindaco ad honorem dei 
Ricciotti”, un atto simbolico che 
la dice lunga sull’atmosfera 
scanzonata della giornata. 

Un ringraziamento è arriva-
to anche dall’Amministrazione 

comunale, che attraverso un 
cartellone ha ricordato come la 
festa sia stata “l’occasione di 
scoprire, riscoprire e racconta-
re tante storie che hanno ca-
ratterizzato la vita di Borghi co-
me questo, tenuti vivi da per-
sone speciali e con profonde 
radici identitarie”, e sottolinea 
la totale condivisione dell’idea 
di celebrare il luogo “con 
l’obiettivo di far conoscere una 
fetta del patrimonio storico 
paesaggistico” di Rivalta.  

Giovanni Morbelli 'sindaco ad honorem'

Gianpiero Nani
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Rivalta Bormida 
Molto apprezzato l’evento del 20 luglio 

Nella festa dei Ricciotti 
canzoni, dialetto e amicizia

1992 - 1ª edizione Cristiano De André, Timoria, Angelo 
Messini, Claudia Pastorino, Roberto Marzano, Simona 
Ugolotti, Umberto Bindi, Giorgio Conte, Paolo Frola, Luca 
Ghielmetti, Aldo Ascolese, Settimo Benedetto Sardo, Ed-
gardo Moia, Cellerino 
1993 - 2ª edizione Stefano Gotta, Samuele Bersani, 
Francesco Baccini, Daniela Colace & Michele Ascolese, 
Carlo Fava, Oscar Prudente, Sergio Caputo 
1994 - 3ª edizione Federico Siriani, Luigi Cilumbriello, Yo 
Yo Mundi, Massimo Bubola, Marco Liverani, Gatto Pan-
ceri, Mike Francis 
1995 - 4ª edizione Fabrizio Casalino, Arianna Stella, Le 
Masche, Circo Fantasma, Yo Yo Mundi, Quartetto di An-
tonio Marangolo, Angela Baraldi, Andrea Delfino, Wait a 
moment, Alessio Bertallot, Jimmy Villotti, Daniele Silvestri 
1996 - 5ª edizione Modena City Ramblers, Vinicio Ca-
possela, Paolo Cogorno, Enrico Lisei, La Banda Segnali 
di fumo, I Maramao, Vincenzo Lo Iacono, Enrico Cande-
loro, Max Manfredi, Omar Pedrini, Carmen Consoli 
1997 - 6ª edizione Giorgio Faletti, Fiati Pesanti, Roberto 
Durkovic, Luca Ghielmetti, Enrico Ruggeri, Luigi Schia-
vone, Daniele Silvestri con Max Gazzè, Marco Berruti, 
Luigi Cilumbriello, Eugenio Finardi 
1998 - 7ª edizione Disorganico Clessidra Üstmamó, Da-
do Bargioni, Ivano Calcagno, Bruno Lauzi, PFM 
1999 - 8ª edizione Francesco De Gregori, Matì, Andrea 
Mirò, Enrico Ruggeri, Tre Martelli, Yo-Yo Mundi, Mau Mau 
2000 - 9ª edizione Zotto Buona Audrey, Quintorigo, Max 
Gazzè, Claudio Rossi, Giorgio Conte, Enzo Jannacci 
2001 - 10ª edizione Alessandro Bellati, Andrea Mirò, Gi-
no Paoli, Augusto Forin, Franco Rapillo, Davide Van de 
Sfroos, Edoardo Bennato, Gianfranco Biino, Bijos, Miguel 
Pujado, Valerie Ambroise, Nanni Svampa 
2002 - 11ª edizione Modho, Le nuove tribù zulu, Negrita, 
Isa trio, Alberto Fortis, Roberto Vecchioni 
2003 - 12ª edizione Susanna Parigi, DeltaV, Tiromancino, 
Mircomenna, Gianmaria Testa, Mimmi Locasciulli e Greg 
Cohen, Ron 
2004 - 13ª edizione Riccardo Maffoni, Marco Ongaro, 
Stadio, Fabio Caucino, I mercanti di liquore, Samuele Ber-
sani 
2005 - 14ª edizione Flavia Ferretti, Perturbazione, Il Par-
to delle Nuvole Pesanti, Cristina Donà, Massimo Lajolo, 
Carlo Fava, Gianna Nannini 
2006 - 15ª edizione Fabrizio Consoli, La Macina Gang, 
Yo Yo Mundi, Maria Pierantoni, Giua, Pino Marino, Ivano 
Fossati 
2007 - 16ª edizione Leo Pari, Pier Cortese, Simone Cri-
sticchi, Mariposa, Morgan, Mauro Pagani con Badara 
Seck 
2008 - 17ª edizione Ettore Giuradei, L’Aura, Avion Tra-
vel, Deimos, Rosa tatuata, Afterhours 
2009 - 18ª edizione 17perso, Flavio Giurato, Sergio Ca-
puto, Jeremy, Tre allegri ragazzi morti, Frankie HI-NRG 
MC 
2010 - 19ª edizione Massimo Stona, Banda Elastica Pel-
lizza, Bandabardò, Alessandro Bellati, Piji, Tiziana Ghi-
glioni 
2011 - 20ª edizione Marco Notari, Zibba, Gino Paoli, Car-
lotta, Mauro Ermanno Giovanardi 
2012 - 21ª edizione Eugenio Finardi e artisti locali 
2016 - 22ª edizione (dopo quattro anni di stop – nel 2014 
si era svolto il concorso “la mia valle” per giovani cantau-
tori piemontesi con ospite Andrea Mirò): Yo Yo Mundi, 
Paolo Bonfanti, Cristina Nico, Mauro Pagani.  
2017 - 23ª edizione: Marlene Kuntz, Lo Straniero, Gino 
Paoli accompagnato dal suo Trio Jazz e, per l’occasione, 
dall’Orchestra Classica di Alessandria diretta da Stefano 
Fonzi. 
2018 - 23ª edizione: Io sono uno (recital della compagnia 
torinese Assemblea Teatro), concerto dei The Kolors  

*** 
Oltre ad organizzare L’Isola in collina l’Associazione ge-
stisce il Museo Luigi Tenco presso il quale sono esposti ci-
meli e documenti di grande interesse, che insieme al ma-
teriale audio/visivo.

La storia della manifestazione 

I partecipanti a L’Isola in Collina 
dal 1992 ad oggi
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Mombaruzzo. Domenica 21 luglio, alle ore 
17, si è celebrata la festa patronale di Santa 
Maria Maddalena a Mombaruzzo, un evento 
molto sentito e partecipato dalla comunità. La 
santa messa è stata celebrata dall’arciprete don 
Pietro Bellati, accompagnata dal coro “Magnifi-
cat” della parrocchia San Giovanni evangelista 
di Alessandria, diretta da Beatrice Malaventa 
con all’organo Alessandro Abate e Andrea Bo 
dell’Associazione Campanari. 

Al termine della celebrazione ha fatto segui-
to la solenne processione per le vie del centro 
storico, con la partecipazione delle Confraterni-
te delle Fabbriche di Voltri, che si è conclusa 
sulla piazza del Municipio. Processione, come 
sempre molto sentita e partecipata dalla comu-
nità mombaruzzese e con in testa il sindaco 
Giovanni Spandonaro ed altri Amministratori co-
munali.  

E proprio il sindaco ha preso la parola ed ha 
ringraziato i mombaruzzesi per la grande par-
tecipazione ed ha colto l’occasione per ringra-
ziare la sua rielezione e l’ultima parola rivolta al 
parroco  per il lungo servizio pastorale e la sua 
dedizione a queste terre.   

È intervenuta la banda musicale  diretta dal 
maestro Cristian Margaria. La celebrazione re-
ligiosa è stata preceduta da un grandioso con-
certo, alla torre campanaria della parrocchiale, 
ad opera  dell’Associazione Campanari del 
Monferrato.  

Don Bellati nato a Fontanile il 26 aprile del 
1941, sacerdote da 51 anni, dall’1 giugno 1984 
è parroco di Mombaruzzo in Santa Maria Mad-
dalena e dal 15 settembre 1995 anche parroco 
a Fontanile e dall’1 ottobre 2013, anche parro-
co del “Cuore Immacolato di Maria” in Momba-
ruzzo Stazione.    

Mombaruzzo • Festa patronale di Santa Maria Maddalena  

Grandiosa processione per le vie del paese

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, inviata 
al nostro giornale da Urbano 
Taquias, a nome dei Comitati di 
Base della Valle Bormida. 

“Come tanti abitanti della Val-
le Bormida ho letto con atten-
zione la notizia della conferen-
za stampa con cui i Comuni di 
Acqui Terme e Sezzadio hanno 
annunciato di aver trovato un vi-
zio di forma che potrebbe fer-
mare la discarica. Dopo averci 
ragionato sopra, però, la con-
vinzione dei Comitati di Base è 
che in realtà quanto è emerso 
dalla conferenza non aggiunga 
granchè alla nostra lotta. Forse 
potrà rallentare la costruzione 
della discarica e creare qualche 
problema alla ditta proponente, 
ma ci sembra difficile che una 
multinazionale che ha già dimo-
strato di essere molto, molto 
forte nei tribunali possa essere 
bloccata dal mancato rispetto 
del vincolo su un boschetto, e 
pensiamo che difficilmente la 
Provincia correrà il rischio di di-
sautorizzare l’opera su una ba-
se così debole. Ma ci sono altre 
cose che devono far riflettere. 
Otto mesi fa, il 21 novembre, il 
Ministro dell’Ambiente Costa, 
venendo ad Acqui a fare passe-
rella, aveva promesso due co-
se: che avrebbe messo a di-
sposizione i suoi giuristi per cer-
care qualche soluzione al pro-
blema, e che avrebbe mandato 
alla discarica gli ispettori 
ISPRA.  Ora, nel documento 
letto dai sindaci Lucchini e Da-
niele in conferenza stampa, si 

chiede un parere al Ministero. In 
pratica si chiede per favore al 
Ministero di fare quello che ave-
va promesso di fare. Non solo: 
gli ispettori alla discarica non si 
sono visti. Ma in compenso, ba-
sta andare sul sito della Ricco-
boni [riccoboniholding.com, ndr] 
e chiunque può rendersi conto 
che invece, gli inviati del Mini-
stero dell’Ambiente, il 4 luglio 
scorso, sono andati a visitare 
proprio la Grassano a Predosa. 
Ci sono andati per un progetto, 
chiamato “Mettiamoci in riga” e 
promosso proprio dal Ministero 
dell’Ambiente, e hanno ascolta-
to i responsabili dell’impianto 
elencare le sue eccellenze. Sul 
sito leggiamo che “Il Ministero, 
con il supporto delle Regioni, 
hanno selezionato alcuni im-
pianti di eccellenza”. Quindi 
questa è l’immagine che il go-
verno ha della Grassano-Ricco-

boni. Dunque, da una parte, il 
Ministero dice di essere a favo-
re di chi vuole evitare la discari-
ca, dall’altra va a visitare quella 
stessa azienda definendola “di 
eccellenza”. Qui siamo alla po-
litica di “un colpo al cerchio e 
uno alla botte”, se non peggio. 
La verità è che se il Ministero 
non interviene in qualche modo 
a nostro favore, difficilmente un 
boschetto tagliato per errore 
fermerà un’opera di questa por-
tata. E per concludere, ai Co-
muni di Acqui e di Sezzadio, ma 
anche alle autorità provinciali, 
alle forze dell’ordine e agli enti 
preposti, vorremmo fare alcune 
domande: chi controlla la co-
struzione della discarica? Chi 
controlla la corrispondenza tra 
la costruzione e il progetto ap-
provato? Chi controlla i materiali 
usati? Speriamo di ottenere 
qualche risposta…”.

Sezzadio • Scrive Urbano Taquias 

“Discarica: le ultime novità 
non ci sembrano risolutive”

Il sito della Riccoboni fornisce notizia della visita del ministero
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Cassine. Dal 16 luglio pres-
so il Municipio di Cassine è 
stata avviata la costituzione di 
un Presidio aderente alla Rete 
dei Presidi WUC (Workshop of 
Unesco Chair), proposta e co-
ordinata dalla Cattedra Une-
sco in Mediterranean Cultural 
Landscapes and Communities 
of Knowledge (letteralmente: 
Paesaggi Culturali Mediterra-
nei e Comunità di Conoscen-
za) dell’UniBas Università del-
la Basilicata. 

L’iniziativa, organizzata dal 
Comitato Fondazione Matrice 
in collaborazione con la Sezio-
ne di Alessandria di Italia No-
stra Onlus e con il Comune di 
Cassine, è inserita tra le attivi-
tà del progetto “Valle Bormida 
si espone”, sostenuto dalla 
Regione Piemonte, ed ha avu-
to come prima attività il Wor-
kshop denominato “Videosto-
rytelling: un viaggio collettivo a 
favore del territorio” tenuto dal-
la prof.ssa Sarah Marder con i 
tutor Alessandra Olivieri e 
Rocco Magnoli. 

La prof.ssa Marder è nota 
per aver realizzato il docu-
mentario “The Genius of a Pla-
ce” che indaga gli effetti del-
l’improvviso afflusso turistico 
su Cortona, paese collinare to-
scano, reso celebre dal be-
stseller poi diventato film “Sot-
to il cielo della Toscana” e che 
ora deve trovare un equilibrio 
tra sviluppo e conservazione. 

La WUC intende focalizzare 
il rapporto con le istituzioni lo-
cali orientando la relazione in 
funzione di una visione ampia, 
e fornire strumenti utili allo 
scopo, attraverso una coope-
razione responsabile, in un 
mondo in rapido cambiamen-
to. Con questi obiettivi si svi-
luppa il rapporto con il Comita-
to Fondazione Matrice, rap-
presentato dal Segretario Ge-
nerale Otto Bugnano, ed Italia 
Nostra Alessandria, rappre-
sentata dalla Presidente Fran-
cesca Petralia.  

Il Programma WUC è inseri-
to nell’ambito nella linea di la-
voro della Cattedra Unesco di 
UniBas denominata “Osserva-
torio del Paesaggio Mediterra-
neo”, ed è orientato alla cono-
scenza e alla valorizzazione 
della varietà dei caratteri del 
paesaggio mediterraneo e alla 
lettura e facilitazione dei pro-
cessi identitari dei luoghi, ope-
rando attraverso lo strumento 
della narrazione generativa, 
una strategia di lettura e di co-
municazione del paesaggio sia 
come patrimonio culturale che 
come spazio di vita. 

La “narrazione” è la pratica 
stessa che perpetua il pro-
cesso di “generazione” del 
paesaggio, ciò che attribuisce 
allo stesso, volta per volta, 
uno specifico significato, la 
scenografia entro cui prendo-
no forma i progetti di uso e di 
valorizzazione economica, 
culturale e sociale di un terri-
torio. 

Il linguaggio narrativo scelto 
è quello del filmato audiovisi-
vo, in quanto si tratta dello 
strumento narrativo più ampia-
mente diffuso e fruito nel no-
stro tempo, e veicolo privile-
giato di narrazione nell’epoca 
digitale, un’epoca in cui tutti 
non solo fruiscono ma conti-
nuamente producono immagi-
ni digitali in movimento. Si pre-
vede per la produzione audio-
visiva l’uso delle più diffuse 
tecnologie digitali. 

Nel 2017 c’è stata la prima 
edizione del programma WUC, 
realizzata in un solo Presidio, 
quello della Cattedra UNE-
SCO dell’UniBas, con il titolo 
“Paesaggi mediterranei come 
laboratori di sostenibilità e di 
pace: narrazioni audiovisive 
della Murgia delle lame e delle 
gravine”, che ha prodotto 7 
cortometraggi, di cui uno ha 
vinto il premio per la sezione 
“terzo paesaggio” al concorso 
per la Biennale dello spazio 
pubblico 2017 a Roma.

Cassine • Progetto “La Valle Bormida si espone” 

In Municipio sarà costituito 
un presidio della Rete WUC

Orsara Bormida. Sabato 20 luglio, ad Orsara Bormida, durante 
la 13ª edizione di “Cortili Aperti”, il pittore Beppe Ricci (già sin-
daco di Orsara), ha aperto le sottoscrizioni a favore della “Asso-
ciazione Combattenti”, in cui gruppo locale è in fase di ricostitu-
zione e si prefigge di poter rappresentare i sacrifici e gli eroismi 
dei combattenti, custodendo la memoria storica e preservando-
la intatta per le nuove generazioni. L’iniziativa ha destato l’inte-
resse dei partecipanti alla concomitante inaugurazione del-
l’esposizione di ritratti curata dall’artista, presso la chiesa di San 
Sebastiano, tra i quali (nella foto): la prof.ssa Luisa Rapetti, se-
gretaria dell’Associazione “Ursaria – amici del Museo”, promo-
trice con la Pro Loco dell’evento; Donata Rapetti, insegnante a 
riposo; Elisa Gallo, presidente del “Centro XXV Aprile - Sezione 
Alto Monferrato e Langhe”, e Gabriella Oliva, scultrice curatrice, 
nonché di autorità locali e cittadini. 

Strevi. Ancora una sentenza fa-
vorevole per Alessio Monti. 

Il sindaco infatti è stato assolto 
dalla scusa di aver diffamato il con-
sigliere di minoranza Antonio Maiel-
lo. 

La vicenda risale al 2015 e aveva 
avuto come “vetrina” il nostro gior-
nale. 

L’Ancora aveva ospitato un pare-
re di Maiello (ex assessore con la 
giunta precedente) sul bilancio co-
munale 2015.  

Di fronte al parere critico del 
consigliere Maiello, Monti aveva 
replicato mettendone in dubbio la 
credibilità di consigliere e affer-
mando che, quando era stato as-

sessore, nel corso di una causa 
contro una ditta accusata di non 
aver terminato i lavori e non aver 
pagato le maestranze, Maiello non 
aveva dato un grande esempio di 
chiarezza. 

Una affermazione presa come of-
fesa personale e professionale dal-
lo stesso Maiello (di professione 
geometra) che aveva quindi ritenu-
to di querelare Monti. 

Il giudice ha ritenuto valida la giu-
stificazione del sindaco Monti se-
condo cui «L’affermazione non era 
lesiva di Maiello come persona, in 
quanto lo scetticismo era legato so-
lo alla sua attività politica», e lo ha 
assolto.

Strevi • La vicenda risaliva al 2015 

Alessio Monti assolto: non diffamò Maiello

Visone. Ritornare indietro nei secoli, al 
tempo di spade, armature, cavalieri e da-
me. È quanto è successo e si è vissuto lo 
scorso sabato 20 luglio a Visone, come 
ogni anno addobbato e trasformato dalla 
consueta realtà contemporanea in un luo-
go magico e suggestivo, in ossequio alla 
tradizionale festa “Medioevo sotto la tor-
re”. 

Tantissima gente ha riempito le vie del 
paese già a partire dalle 17.30, quando ha 
avuto inizio il torneo dei borghi, una sfida 
tra i ragazzi di Visone e non che hanno 
gareggiato in diverse competizioni quale 
il tiro della fune o la corsa con i sacchi.  I 

vincitori del Palio, stendardo con l’imma-
gine di Visone che il rettore del Borgo cu-
stodirà per un anno, sono stsati i compo-
nenti del Borgo Oltre le Mura, con capita-
no Imami Amine. 

La serata è stata poi aperta da una sfi-
lata dei partecipanti con i simboli del bor-
go, dopo di che ci si è spostati nel borgo 
medievale del castello, vero cuore pul-
sante della vita di un tempo; accampa-
menti interattivi, simulazioni di combatti-
mento, figuranti in costume che hanno ri-
prodotto fedelmente la vita quotidiana di 
un vero villaggio medievale.  

Molti i gruppi storici presenti: a partire 

dal gruppo “Maneggio il Guado” per esibi-
zioni di tiro con l’arco, poi “La lance del 
Monferrato”, “La Compagnia dell’Alto 
Monferrato” e il “Gruppo dell’Ordine del 
Gheppio” di Savona. Particolarmente ap-
prezzata la scelta degli organizzatori del-
la Pro Loco di evitare spettacoli e attività 
ad orario fisso, previlegiando così l’aspet-
to “effetto sorpresa”. Tanti come sempre i 
banchetti dedicati al tema della festa, tra 
riproduzioni di armi, scudi o maglietta con 
il logo dell’evento. Il tutto condito da evo-
cative musiche di sottofondo.  

Insomma, un’edizione come ogni anno 
perfettamente riuscita. D.B.

Sezzadio. Soddisfazione a 
Sezzadio per la prima edizione 
di Graceland Fest, il Festival 
interamente dedicato ai deejay 
che si è svolto gli scorsi saba-
to 13 dalle ore 16 alle 2 di not-
te e domenica 14 luglio dalle 
ore 10 alle 2 a Cascina Bella-
ria, in collaborazione con Not-
work Production.  

L’iniziativa si è confermata 
un perfetto connubio tra musi-
ca e ambiente collinare con di-
scipline meditative annesse 
che nella suggestiva cornice di 

Cascina Bellaria hanno per-
messo di attrarre un pubblico 
trasversale, portando una si-
gnificativa ricaduta sul territo-
rio e dedicando un programma 
specifico a giovani e famiglie.  

Protagonisti dei momenti 
dedicati al fitness sono stati gli 
insegnanti di yoga classes: Si-
mona Citro che ha tenuto il 

corso di sabato 13 luglio dalle 
ore 18 alle 19 e Veronica Pan-
cheri e Hari Om con i corsi del-
la domenica rispettivamente 
dalle ore 10.30 alle 11.30 e 
dalle ore 17 alle 18.  

Tra gli ospiti più significativi, 
il dj portoghese Xinobi che ha 
concluso il festival suonando 
domenica sera, Luca Berna-

scone presente non solo con 
la musica, ma anche con il suo 
negozio itinerante di vinili, Go 
Dugong, nome d’arte per Giu-
lio Fonseca che insieme a 
Ckrono, Go Dugong, prp e 
Marcello Farno ha dato avvio 
al collettivo milanese “Balera 
Favela”, e Yatu, dj tra gli orga-
nizzatori del Graceland Fest. 

Otto Bugnano, Francesca Petralia e Sarah Marder

Strevi. Nella serata di giovedì 18 luglio, 
Strevi ha celebrato la beata Vergine del 
Carmelo con una serata presso la Cap-
pelletta di Pineto. 

Dopo la santa messa, celebrata dal par-
roco don Angelo Galliano alle 20.30, i par-
tecipanti, numerosi come sempre (erano 
circa un centinaio) a testimonianza di co-
me la Vergine e la sua festa siano parte 

integrante dell’intimo di ogni strevese, si 
sono ritrovati per un momento di aggre-
gazione: una “cena del pellegrino” consu-
mata proprio davanti alla cappelletta: an-
tipasti, una frugale pasta e fagioli e tanti 
dolci preparati dai volontari della parroc-
chia hanno allietato gli intervenuti. 

Non è mancato un piccolo spazio dedi-
cato all’intrattenimento musicale, grazie 

alla presenza di “Gianni e Fulvia”. Al ter-
mine della serata, detratte le spese orga-
nizzative, e preso atto anche di una offer-
ta particolarmente generosa, è stato pos-
sibile devolvere, grazie alla serata, una 
discreta somma che servirà per il restau-
ro conservativo della Cappelletta, una 
delle chiese rurali più belle del nostro ter-
ritorio.

Strevi • Giovedì 18 luglio  

Serata alla Cappelletta per la Madonna del Carmelo

Visone • Tanta gente per il “torneo dei borghi” 

“Medioevo sotto la Torre”: festa ben riuscita

Sezzadio • Soddisfazione per la 1ª edizione  

“Graceland Fest”: tanti dj a Cascina  Bellaria

Orsara Bormida • 13ª ed. di “Cortili Aperti” 

Annunciato il ritorno 
dell’Associazione Combattenti
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Spigno Monferrato. Il, pae-
se, tra i monumenti sottoposti a 
vincolo da parte della Soprin-
tendenza alle Antichità, possie-
de il ponte di San Rocco sul fiu-
me Bormida. «Si tratta – spiega 
il sindaco dott. Antonio Viscon-
ti - di un antico ponte costruito 
in pietra arenaria, con aspetto a 
“schiena d’asino”, con sei ar-
cate sostenute da cinque robu-
sti pilastri caratterizzati da spe-
roni a monte rispetto alla dire-
zione del flusso delle acque. Al-
l’apice sono posizionate due 
cappellette di origine settecen-
tesca. In una è la statua del 
Santo cui è dedicato il ponte, 
nell’altra è posizionata una “pie-
tra dei morti”, cioè un porta-fe-
retro. Qui veniva posizionata la 
bara portata coi carri dalle cam-
pagne. Da qui cominciava il fu-
nerale vero e proprio per rag-
giungere la chiesa parrocchia-
le. Incerta è la data di costru-
zione, verosimilmente da far ri-
salire al XIII secolo, all’epoca 
di maggior splendore e potere 
della vicina abbazia di San 
Quintino.  

Nei secoli il ponte ha messo 
in comunicazione il borgo di Spi-
gno, sito su un colle, con l’ab-
bazia e la via Aemilia Scauri, di 
origine romana, che decorreva 
nel fondovalle. Circa cin-
quant’anni fa mio padre Carlo 
mi accompagnò a vedere la cro-

ce scolpita sul ponte, scono-
sciuta alla maggior parte degli 
spignesi. Due anni fa, facendo-
mi largo tra sterpaglie e i residui 
di svariate piene del fiume, l’ho 
ritrovata. Ora, abbiamo cercato 
di ripulire, per quanto possibile, 
il ponte da alberi cresciuti nei 
pressi e, purtroppo, anche sui 
pilastri. Con l’aiuto di un esca-
vatore è stato rimosso il mate-
riale accumulato contro i pilastri 
a causa di piene del fiume, non-
ché parte del terreno che tutto-
ra occlude la piccola arcata di si-
nistra. È ricomparsa la croce, a 
bracci disuguali, trilobata, scol-
pita in altorilievo su una pietra, 
chiave di volta dell’arcata. Tale 
pietra è stata verosimilmente 
scolpita a terra, prima di esse-

re stata messa in opera. La cro-
ce, con significato devozionale, 
rappresenterebbe una sorta di 
“firma”, testimonianza che il co-
struttore del ponte era un reli-
gioso. Sembra trattarsi del-
l’abate Guglielmo, forse da iden-
tificare con il Guglielmo che reg-
geva la diocesi di Acqui e l’ab-
bazia spignese nel 1238, il qua-
le desiderava che si comple-
tassero i lavori di costruzione 
del ponte, evidentemente già 
cominciati qualche anno prima 
(Eleonora Grillo con questa fra-
se ricorda un documento con-
tenuto in un’epigrafe data per 
esistente nell’abbazia di San 
Quintino, informazione non ve-
rificabile per l’attuale impossi-
bilità di visitare l’abbazia)». 

Ponzone. È terminata la 
presentazione delle opere par-
tecipanti alla 17ª edizione del 
premio nazionale “Alpini Sem-
pre” organizzato dal Gruppo 
Alpini “Giuseppe Garbero” di 
Ponzone della Sezione di Ac-
qui Terme, con il contributo in-
dispensabile dell’Amministra-
zione comunale di Ponzone, la 
collaborazione della Sezione 
Ana di Acqui Terme e il contri-
buto di Enti, istituzioni. Anche 
la 17ª edizione ha il patrocinio 
della Regione Piemonte e del-
la Provincia di Alessandria. 

Il premio si compone delle 
seguenti sezioni: “Libro edito” 
(per le pubblicazioni avvenute 
dopo il 1º gennaio 2013), sud-
diviso in 2 categorie: storico - 
saggistica e narrativa, per me-
glio identificarne l’appartenen-
za, poi il premio alla “Tesi di 
Laurea o di dottorato” discus-
se dopo l’1 gennaio 2013 e al-
la “Ricerca scolastica origina-
le”, interviste, testimonianze, 
ricordi. 

La giuria del premio, che è 
presieduta dal prof. Carlo Pro-
speri (succeduto a Marcello 
Venturi e a Franco Piccinelli), 
storico e critico letterario, è 
composta da esponenti del 
mondo della cultura con una 
rappresentanza dell’Ana (As-
sociazione Nazionale Alpini). 
Esaminerà elaborati che ri-
guardano la vita, le attività, la 
cultura, il ruolo sociale, milita-
re, umanitario svolto dagli Alpi-
ni sia in pace sia in guerra, 
senza limitazioni di luogo e 
tempo. 

I libri editi pervenute entro il 
30 giugno sono state 13, più 
una Tesi di laurea e una Ricer-
ca scolastica.  

Questo l’elenco dei libri per-
venuti: Giancarlo Telloli di Ao-
sta, “Gène e gli altri”, edito da 
Vida; Marco Cimmino di Mila-
no, “La battaglia dei ghiac-
ciai”, Mattioli 1885; Serenella 
Ferrari, Susanne E.L. Probst 
di Gorizia e Bonn, “Muli e con-
ducenti! Tutti presenti!”, Idea-
go; Giorgio Cugnod di Pam-
parato (CN), “Un alpino nella 
storia”, Primalpe; Massimo 
Peloia di Saranno (VA),
“1915–1917 Destinazione 
Rombon”, DBS; Franco Vo-
ghera di Torino, “La Tridentina 
in Piemonte”, Susalibri; An-
drea Einaudi, Aldo Olivero di 
Vercelli e Cuneo, “Le stellette 
che noi portiamo”, Primalpe; 
Lorenzo Mazzonetto di Vene-
zia, “Un eroe del Piave”,  
In proprio; Franco Castelli, 
Emilio Jona, Alberto Lovatto di 
Alessandria, “Al rombo del 
cannon”, Neripozza; Luigi 
Nacci di Trieste, “ T r i e s t e  
selvatica”, Laterza; Maurizio 
Capobussi di Seneso (MB), 
“Alpini Una storia che viene 
da lontano”, Sandit; Associa-
zione Ursaria Amici del Museo 
di Orsara Bormida, “La gran-
de guerra per immagini”, Im-
pressioni Grafiche; Sergio Bo-
en e Davide Forlani (a cura di) 
di Brescia, “Fausto Gamba – 
La breve vita di un eroe”, In 
proprio. Elenco tesi pervenu-
te: Federica Blatto di Vercelli, 
“I raduni alpini tramite per lo 

sviluppo turistico delle città 
ospitanti e dei territori dell’of-
ferta gastronomica”. Elenco ri-
cerche scolastiche pervenute: 
Classi 4ª e 5ª della Scuola Pri-
maria di Bubbio, “Cheur ëd 
Langa”. 

I premi previsti dal Bando 
sono i seguenti: Libro edito, 
800 euro per il vincitore di en-
trambe le categorie, tesi di 
laurea e/o dottorato 200 euro, 
ricerca scolastica 200 euro. 

La giuria si riserva di non 
assegnare il premio ad una o 
più sezioni, qualora il livello 
delle opere pervenute non sia 
ritenuto sufficientemente vali-
do. 

La giuria si riserva, inoltre di 
assegnare un riconoscimento 
speciale per fotografie, filmati, 
documenti di archivio, lettere o 
diari di particolare interesse 
storico. 

L’operato della giuria è in-
sindacabile. A novembre, a 
Ponzone presso il centro cul-
turale “La Società” corso Ac-
qui 3, si terrà la cerimonia di 
consegna dei premi alla pre-
senza di autorità civili e milita-
ri, esponenti delle varie asso-
ciazioni, Alpini in congedo, 
scolaresche e appassionati di 
storia alpina provenienti da 
tutta Italia. 

I premi dovranno essere riti-
rati personalmente dai vincito-
ri che, se impossibilitati, po-
tranno delegare un famigliare 
o altri. 

I vincitori saranno avvisati 
con congruo anticipo. 

G.S.

Melazzo. La vita di France-
sco e Chiara è fonte di medita-
zione per tante persone e i lo-
ro insegnamenti seppur inca-
stonati nel tempo e nello spa-
zio sono ancora oggi un aiuto 
per vivere il Vangelo per tante 
persone. 

Un gruppo di pellegrine di 
Melazzo e non solo, accompa-
gnate dal parroco don Dome-
nico Pisano hanno camminato 
suoi luoghi di Francesco e 
Chiara. Tre giorni intensi di 
racconti, visite e preghiera, se-
guendo le tappe della vita dei 
santi di Assisi. 

Le difficoltà della loro vita af-

frontate con coraggio e soprat-
tutto fede nell’Altissimo, la loro 
Pace incrollabile e il loro amo-
re per tutti soprattutto per gli 
ultimi sono da stimolo per rive-
dere il proprio mondo che vi-
viamo e che facciamo vivere 
agli altri. Ovviamente ognuno 

deve trasformare il suo vissu-
to alla luce del Signore, i santi 
sono la prova tangibile che per 
chi crede tutto è possibile an-
che se non è semplice, ma la 
mano di Dio sostiene accom-
pagna e custodisce tutti, nes-
suno escluso.

Ponzone. Come oramai 
succede da parecchi anni, sa-
bato 13 giugno alle otto del 
mattino accompagnati da una 
bella giornata di sole, davanti 
alla sede dell’ex palazzo muni-
cipale, si sono dati appunta-
mento una squadra di Alpini 
del Gruppo “Giuseppe Garbe-
ro”, una rappresentanza dei 
Marinai del Gruppo “T.V. Gio-
vanni Chiabrera”, alcuni ammi-
nistratori comunali con in testa 
il sindaco Fabrizio Ivaldi che 
ha messo a disposizione il pro-
prio autocarro per trasportare 
tutto il materiale eliminato e il 
neo assessore comunale Mar-
co Assandri, oltre a semplici 
cittadini che hanno voluto da-
re il proprio contributo alla co-
munità procedendo alla pulizia 
del Parco Paradiso: parco 
pubblico al servizio della co-
munità ponzonese. 

I lavori sono iniziati di gran 
carriera anche perché la gior-
nata si prospettava parecchio 
calda e quindi era necessario 
ultimare i lavori in tempo prima 
che il caldo la facesse da pa-
drone. C’erA chi con decespu-
gliatori provvedeva al taglio 
delle erbacce, chi con rastrelli 
e forconi le ammucchiava, chi 
le caricava sull’autocarro e chi 
con scope ripuliva i sentieri e 
le stradine che corrono lungo il 
Parco;  

Poco prima di mezzogiorno 
i lavori sono stati ultimati e con 
grande soddisfazione del Sin-

daco ora il parco è pronto ad 
accogliere tutti coloro che vor-
ranno usufruire di questo bel-
lissimo e fresco angolo del 
paese (soprattutto bambini nel 
piccolo parco giochi) e chi de-
sidera trovare un po’ di refrige-
rio alla calura estiva con una 
sana passeggiata ed una rilas-
sante sosta tra gli alberi. 

Tutti sono poi stati ospitati 
nella locale sede del Gruppo 
Alpini per consumare il meri-

tato pasto preparato dalle 
cuoche Cristina, Michelina e 
Rita. 

Il Sindaco Ivaldi, che ha co-
ordinato le varie attività della 
giornata si è complimentato 
con tutti per il notevole lavoro 
svolto e, anche a nome del-
l’Amministrazione comunale, 
ha voluto ringraziare tutti colo-
ro che hanno partecipato e da-
re il proprio contributo a que-
sta splendida iniziativa. 

Ponzone. Ci siamo! Il culmi-
ne della stagione più apprez-
zata (in particolare da scolari e 
vacanzieri doc) sta, rapida-
mente, giungendo; offrendo, in 
concomitanza, anche uno dei 
picchi di calore che sono, ora-
mai, caratteristici delle ultime 
estati.  

Le presenze, sia stabili sia 
del fine settimana, nel territorio 
ponzonese hanno subito un 
deciso andamento positivo, 
rendendo piacevolmente 
chiassose, queste serate esti-
ve. Le numerose seconde ca-
se, rimaste inerti per intere sta-
gioni, adesso rivivono di luci e 
rumori. È il momento in cui 

questo angolo di mondo da il 
meglio di se e nel quale si suc-
cedono, a ritmo incalzante, sa-
gre, feste, ricorrenze, appunta-
menti gastronomici, ludici, 
sportivi e culturali, espressi da 
ogni angolo di questo territorio 
monferrino. Fino a che, nella 
staffetta temporale, l’estate ce-
derà il “testimone” alla stagio-
ne autunnale, tutte le frazioni e 
le località di Ponzone omagge-
ranno i loro “santi”, nelle devo-
te processioni e diverti-ranno i 
“fanti” in processioni meno de-
vote… 

Nei vari siti internet delle pro 
loco e associazioni del territo-
rio (o in quella del comune: 
http://www.comune.ponzo-
ne.al.it) o tramite le numero-
sissime pubblicità murarie, 
ogni gaudente visitatore, potrà 
essere informato su tutte le ti-
pologie di appuntamenti, feste 
ed eventi che arricchiranno le 
calde giornate e serate delle 
prossime settimane. Il piatto 
offerto è decisamente ricco; le 
portate appetitose e abbon-
danti. Quindi? Buon appetito e 
buona estate a Tutti! a.r. 

Ponti. Il Comune di Ponti, 
l’Associazione Culturale “La 
Pianca” e la Pro Loco di Ponti 
hanno organizzano in collabo-
razione con le attività commer-
ciali e associazioni pontesi, 
giovedì 18 luglio, dalle ore 20, 
in piazza XX Settembre, la ce-
na «“Al chiaro di luna” - Tra 
musica e poesia». 

Serata accompagnata dalle 
musiche di J The Fox (Andrea 
Giacomelli) e poi “Un po’ pë ri-
je e ‘n po’ për dabon” con le 
voci recitanti di: Maria Anto-
nietta Doglio, Mariapaola 
Giannelli, Ornella Traversa, 
Giovanni Melandrone, Giam-
piero Nani, Beppe Ricci. Il me-
nù ricco ed interessante. È sta-
ta una bella serata trascorsa 
con buona cucina, buona mu-
sica e poesia, in allegria e 
spensieratezza. Gli organizza-
tori ringraziano tutti i parteci-
panti e danno appuntamento 
alla prossima edizione.  

Spigno Monferrato 
Iniziativa dell’Amministrazione comunale 

La croce ritrovata 
di ponte San Rocco

Ponzone • Le opere in concorso al premio letterario  

17ª edizione di “Alpini Sempre”

Melazzo • Gruppo di pellegrine  
sui luoghi di Francesco e Chiara 

Le tappe della vita  
dei santi di Assisi

Ponzone •Alpini, marinai, amministratori 
e semplici cittadini 

Il volontariato ha pulito 
il “Parco Paradiso”

Ponzone estate 2019

Ponti • Tra enogastronomia, musica e poesia 

Cena in piazza “Al chiaro di Luna”
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Olmo Gentile. Oggi Piero Garrone ha 32 an-
ni, la sorella Samantha 30, sono i più giovani 
contadini di Olmo Gentile, insieme conducono 
un’azienda agricola di oltre 40 ettari tra semi-
nativi e noccioleti, altri 10 sono di bosco ceduo 
e una stalla con oltre 40 capi di razza Piemon-
tese dove praticano la linea vacca-vitello. La lo-
ro storia, una di quelle che solo la Langa sa rac-
contare, sarebbe sicuramente piaciuta a Cesa-
re Pavese e Beppe Fenoglio che di tante altre 
simili hanno parlato nei loro libri. Con loro, la 
mamma Giovanna Siraca che, come tante don-
ne arrivate  dal Sud, in Langa si è ambientata, 
ma che nel cuore conserva sempre il paese di 
Rosarno, in Calabria, dove è nata.  
La tragedia 

La loro vita è stata segnata in modo indelebi-
le quando avevano rispettivamente 18 anni lui e 
16 lei: il 26 luglio del 2005 in un tragico infortu-
nio agricolo perse la vita il papà Angelo che 
aveva 55 anni e che aveva contribuito in modo 
determinante ad avviare l’azienda agricola nel-
l’attuale impostazione agronomica. “Di lui – rac-
conta Piero con l’immancabile sigaro acceso 
nonostante le calde giornate di luglio – conser-
vo vivo il ricordo della sua grande passione per 
il nostro lavoro e per l’allevamento in particola-
re, dove posso dire sia stato un pioniere nel 
campo del miglioramento genetico dei capi di 
razza Piemontese. Una passione che lo porta-
va a seguire le riunioni che si svolgevano, qua-
si sempre di sera, ad Asti e ad essere eletto per 
diversi mandati consigliere sia della sezione 
astigiana dell’Associazione allevatori che della 
sezione di razza piemontese. Ma, già allora, 
aveva anche capito l’importanza che per l’eco-
nomia della Langa poteva rappresentare la col-
tivazione del nocciolo avviando una radicale 
conversione di molti seminativi a noccioleti. Sa-
rà così tra i fondatori dell’Associazione Aspro-
cor di cui è stato consigliere fino alla morte”.  

Continua la sorella Samantha: “Quando è 
mancato papà, io avevo 16 anni e frequentavo 
il Liceo di Scienze sociali (ex Magistrali) ad Al-
ba dove successivamente mi sono diplomata. 
Ma siccome la passione per questo lavoro era 
molto forte, ho fatto, senza nessun rimpianto, la 
scelta di restare qui, al fianco di mio fratello. 
Una scelta che ho confermato anche dopo il 
matrimonio con Enrico Tardito, che lavora a Ter-
zo  in una officina meccanica. Il nostro è stato 
l’ultimo matrimonio celebrato nel 2018 in pae-
se”.  
L’azienda 

L’attuale impostazione aziendale si basa su 
una stalla di oltre 40 capi di razza Piemontese, 
affiancata da 13 ettari di noccioleti già tutti in 
produzione “e altri – anticipa Samantha - ne 
stanno per arrivare nei prossimi anni fino a rag-
giungere un perfetto equilibrio colturale”. Da 

parte sua, Piero racconta come la sveglia suo-
ni  tutti i giorni, sempre alle 6.30 del mattino per-
ché occorre subito andare in stalla, anche se 
nel periodo estivo, l’impegno è minore avendo 
optato per l’allevamento allo stato brado. Per 
scelta aziendale il latte viene dato tutto ai vitel-
lini che così possono crescere più sani e con 
meno problemi di alimentazione. In questo pe-
riodo l’allevamento regala delle buone soddi-
sfazioni, ma fare delle previsioni per il futuro è 
molto azzardato. Nel nostro lavoro siamo trop-
po soggetti agli sbalzi nel costo delle materie 
prime che non riusciamo a produrre a sufficien-
za come mais, soia e orzo. In questi anni, inol-
tre, abbiamo dovuto rinunciare a seminare il 
mais nella quantità che ci necessita, in quanto  
in Langa la lotta con i cinghiali è ormai diventa-
ta impari e anche il clima, in questi ultimi anni, 
non favorisce questa coltivazione. Comunque 
senza rassegnarci, si va avanti anche perché il 
sostegno che arriva dalla Unione Europea con 
la Pac (politica agricola comunitaria) rappre-
senta un tassello importante per il nostro reddi-
to, per noi che abbiamo 30 vacche e, a turno, al-
meno 10 vitelli piccoli da svezzare”.  Tra le no-
te positive Piero riconosce come il servizio ve-
terinario, necessario sia per l’inseminazione ar-
tificiale che per l’assistenza ai parti, sia ottimo 
per la professionalità raggiunta dai giovani ve-
terinari. Il lavoro in stalla lo impegna  per oltre 
un’ora e dopo, secondo il periodo, si pensa ai 
noccioleti che rappresentano una partita impor-
tante nell’economia aziendale o ai seminativi o 
all’approvvigionamento del fieno necessario per 
tutto l’anno”. 
I noccioleti 

Spiega Piero, accompagnandosi con il gesti-
colare delle mani: “Le nostre nocciole in questi 
anni sono state molto valorizzate dal mercato 
che le ricerca con assiduità. Un merito questo 
che non possiamo ascrivere al mondo agricolo 
che per questo settore non ha saputo mettere in 
atto quelle sinergie tra le varie filiere, che inve-
ce ci sono per altri comparti come il Moscato. 
Oggi il prezzo delle nocciole è buono e la no-
stra speranza è che resti stabile nel tempo, 
Questo consentirebbe agli agricoltori di recupe-

rare i costi notevoli di impianto, manodopera, 
prodotti per i trattamenti che in questi anni sono 
diventati sempre più necessari per debellare 
nuove malattie della pianta e nuovi insetti”. Per 
essere sempre più efficienti   nelle lavorazioni, 
l’azienda si è dotata di una modernissima rac-
coglitrice  e di un essiccatoio per il trattamento 
delle nocciole subito dopo la raccolta, un inve-
stimento, questo,  utile specie nelle annate in 
cui il tempo non è particolarmente favorevole  
durante il periodo della raccolta. Inoltre le noc-
ciole essiccate vengono subito selezionate con 
un separatore pneumatico che divide quelle 
buone da quelle con scarti o prive di frutto. L’an-
damento del mercato stabilisce il periodo otti-
male per la vendita che generalmente avviene 
o in autunno o nel periodo primaverile antece-
dente alla Pasqua.  La giornata di Piero finisce 
sempre verso le 20 ancora in stalla. “Così – ri-
conosce - non esistono ferie al mare o domeni-
che di riposo perché oggi nel nostro lavoro oc-
corre programmare tutto e scandire il tempo 
delle cose da fare  a seconda della stagione o 
delle esigenze lavorative”. Samantha, da parte 
sua, ammette che fa questo lavoro con passio-
ne e per questo non le pesa, anche se qualche 
volta la fatica si fa sentire oltre misura. “Certo, il 
periodo della raccolta delle nocciole, per noi, si 
rivela il più impegnativo, in quanto non c’è un 
orario, si va avanti senza sosta dal mattino alla 
sera. A volte la tensione si avverte di più: in que-
sto periodo devi convivere con la fatica e la pol-
vere che, se le giornate si rivelano ancora cal-
de, diventano veramente pesanti. Per fortuna, 
la mamma fa ancora la sua parte, ci aiuta in tut-
ti i modi e sopporta anche i nostri sfoghi, frutto 
di fatica e tensione. Per ora, essendo tutti inter-
cambiabili, riusciamo a fare tutti i lavori da soli 
senza ricorrere a manodopera. Con dispiacere 
però abbiamo dovuto rinunciare all’allevamento 
dei capponi per i quali eravamo molto conosciuti 
tra gli estimatori e ricevuto molti premi alle fiere 
durante il periodo pre natali-zio.  Sì, devo rico-
noscere che la nostra è una vita sacrificata, ma 
Enrico mi capisce e alla sera riusciamo anche a 
trovare il tempo per coltivare quegli hobby che 
abbiamo in comune. Fare i lavori in casa mi pia-

ce, ma è la stalla con i suoi ritmi che mi affasci-
na: la vacca che si prepara a partorire, il vitello 
che nasce, sono belle soddisfazioni che ti ri-
compensano dei sacrifici. In questo periodo, ad 
esempio, ci prepariamo per i parti che so-no tut-
ti programmati per agosto e settembre. Scen-
dere di notte per andare in stalla a controllare 
che non ci siano mucche pronte a partorire non 
mi pesa anzi mi inorgoglisce”. 
L’impegno civico 

Piero, dopo la morte del papà, che era Sin-
daco del paese, ha continuato a dare la sua di-
sponibilità come consigliere comunale. “Lo fac-
cio volentieri perché il nostro è un piccolo Co-
mune e ha bisogno dell’impegno di tutti. A certi 
lavori dovrebbe pensare lo Stato, ma i rubinetti 
sono sempre più chiusi e allora restare autono-
mi vuol dire dare una mano agli altri per la ma-
nutenzione delle strade, per il taglio dell’erba, 
per togliere qualche piccola frana”. Ma il suo di-
scorso torna inevitabilmente sul suo lavoro: “Fa-
re il contadino oggi significa essere mezzo 
agronomo, mezzo veterinario, un meccanico 
completo abile nella manutenzione delle mac-
chine, lavoro che occupa il periodo invernale. 
Per fortuna, Samantha segue tutta la parte bu-
rocratica in quanto portata a tenere le cose in 
ordine, ma oggi la burocrazia è molta e tutti i 
momenti ci sono nuovi adempimenti da esple-
tare”. 
Il futuro 

Dice Samantha: “A livello lavorativo vorrei mi-
gliorare ancora la nostra azienda, meccaniz-
zarla dove è ancora possibile per ridurre ulte-
riormente la fatica, anche se rispetto al passa-
to recentemente abbiamo fatto passi da gigan-
te. Se penso ai sacrifici e allo sforzo fisico che 
hanno fatto nonna Maddalena, gli zii, tra i quali 
Francesco che è sempre vissuto con noi, mio 
papà Angelo non mi posso proprio lamentare. 
Nei prossimi anni vorrei avere ancora qualche 
vacca in più, arrivare nuovamente ad avere la 
stalla piena come ai tempi di papà, quando i ca-
pi erano 130”. 

La mamma ascolta con attenzione il raccon-
to dei figli, riconosce che in Langa in questi an-
ni si è trovata bene, ma la Calabria le manca, 
Rosarno è rimasto nel suo cuore come gli aran-
ci e i mandarini, che là crescono rigogliosi e do-
ve ogni anno vuole tornare per qualche giorno 
a rivedere famigliari e vecchi amici. Per Piero, 
l’idea sarebbe quella “di ampliare ancora 
l’azienda comprando alcuni terreni limitrofi, se 
verranno messi in vendita, dove mettere anco-
ra a dimora piantine di nocciolo, una cultura per 
la quale in questa zona la terra è particolar-
mente vocata e, visto che con Samantha an-
diamo d’accordo, puntare ancora su nuovi capi 
nella stalla. Però un dubbio mi assale: tutto que-
sto nuovo lavoro chi lo fa?”. O.P. 

Olmo Gentile • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio 

Piero e Samantha Garrone 
storia di giovani contadini 
della Langa Astigiana

Castelnuovo Belbo. Dal 26 
al 28 luglio la Pro Loco di Ca-
stelnuovo Belbo organizza i tra-
dizionali festeggiamenti patro-
nali. Quest’anno la festa è stata 
spostata in piazza Umberto I, in 
ricordo del ventesimo anniver-
sario della Pro Loco. Nelle tre 
serate, a partire dalle 20, ver-
ranno serviti antipasti misti, rane 
fritte, agnolotti al ragù, trofie al 
pesto, grigliate di carne e dol-
ci. Venerdì 26 luglio accompa-
gnamento musicale a cura di 
“Non Plus Ultra” con musica 
dance, sabato 27 luglio speciali-
tà “Trippatissima” con l’Orche-

stra Primavera. Domenica 30 lu-
glio alle 10 la Santa messa per il 
ventennio della Pro Loco, con 
un ricordo agli amici scomparsi, 
a cui seguirà l’aperitivo offerto in 
piazza con un riconoscimento 
per tutti coloro che hanno colla-
borato negli anni. Dalle19.30 ce-
na a base di pesce e musica 
con l’orchestra “Lillo Baroni”. 

Come da tradizione, in piazza 
Umberto I ci sarà il banco di be-
neficenza della parrocchia di 
San Biagio. Nella Piazza del 
Municipio, invece, uno spazio 
per il divertimento con giostre e 
gonfiabili. E.G. 

la ASD Fratellanza Zinolese 
con sede a Savona, Finale e 
Mioglia,  hanno messo in sce-
na un grandioso spettacolo di 
pattinaggio artistico, il più im-
portante della stagione. Si 
tratta del Memorial Gioele 
Bozzolino, giunto alla sua de-
cima edizione. Con questa 
manifestazione sportiva, ogni 
anno, si ricorda questo ra-
gazzo che, appena diciotten-
ne, aveva perso la vita l’8 
maggio 2010, in un tragico in-
cidente stradale, sulla SP 334 
del Sassello mentre viaggia-

va a bordo della sua nuovis-
sima Cagiva.  

Le temperature torride di 
qualche giorno prima si erano 
un tantino affievolite e una 
gradevole brezza di mezza 
estate ha fatto da cornice al-
l’evolversi in crescendo di 
questo splendido spettacolo 
offerto da giovanissimi patti-
natori e pattinatrici. Ha pre-
sentato il miogliese Andrea 
Bonifacino sempre molto ap-
prezzato per le sue indiscuti-
bili doti di speaker. Il gruppo 
di pattinaggio artistico di Mio-

glia, attualmente coordinato 
da Elisa Doglio e Serena Gat-
ti, celebra quest’anno il suo 
ventesimo compleanno. 

Non sono mancati gli stand 
gastronomici, allestiti per l’oc-
casione dalla Pro Loco, gui-
data dal neoeletto presidente 
Riccardo Rapetto, molto gio-
vane di età ma dotato di gran-
de entusiasmo e di preziose 
capacità organizzative. E non 
è mancata la collaborazione 
della locale pubblica assi-
stenza Croce Bianca, guidata 
da Romano Galatini.

Mioglia • Intrattenimento di qualità per un gran numero di visitatori 

Il Manipolo della musica e il pattinaggio

Castelnuovo Belbo • Dal 26 al 28 luglio  

Festeggiamenti patronali 
e 20º anniversaario della Pro Loco

Mioglia. Un appuntamento 
all’insegna dell’intrattenimento 
di qualità ha attirato venerdì 19 
luglio scorso a Mioglia un gran 
numero di visitatori. La kermes-
se è iniziata nel primo pomerig-
gio con un omaggio a Fabrizio 
De André:  numerosi brani del 
cantautore genovese sono sta-
ti mirabilmente interpretati dal 
Manipolo della musica,  asso-
ciazione culturale, punto di rife-
rimento per coloro che, aman-
do la buona cultura musicale, 
vogliano apprendere, appro-
fondire e mettere a disposizio-
ne le proprie conoscenze. Un  
sodalizio molto prestigioso che 
è attivo anche presso l’Accade-
mia della Musica di Mioglia.  

Il palco è stato allestito sotto 
il porticato di via S. Giovanni 
Bosco. A presentare il concer-
to è stato lo stesso sindaco di 
Mioglia Livio Gandoglia. L’acu-
stica lasciava un po’ a deside-
rare ma ciò non ha impedito 
agli spettatori di gustare que-
ste splendide esibizioni di buo-
na musica e bel canto. Dietro 
tutto questo l’impegno e la pro-
fessionalità del maestro Dario 
Caruso, concertista e compo-
sitore di alto livello, molto co-
nosciuto e stimato a Mioglia. 

In serata i giovani atleti del-
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Vesime. Il grande architetto 
svizzero Mario Botta ha detto, 
in una recente intervista: “Il 
‘territorio della memoria’ è il 
grande assente del nostro 
tempo. Oggi viviamo spesso 
solo il tempo dell’attualità, con 
uno strappo profondo e un for-
te scollamento. Eppure il pas-
sato è nostro amico; va sentito 
come presente: esisto perché 
ricordo. Non c’è attualità sen-
za passato”. Sono parole nelle 
quali ciascuno è propenso a ri-
conoscersi; ma se appena 
scrostiamo coll’unghia la prati-
ca della condivisione di como-
do, quella che vieppiù riscon-
triamo patinata sulle nostre 
reazioni abitudinarie, con l’ac-
quiescenza che ci fa arrende-
voli ad ogni asserzione aulica 
e… innocua, vediamo quanto 
stridente sia invece il contrasto 
tra noi, la società cioè cui sia-
mo incatenati, e il pensiero del 
maestro ticinese. Quando mai, 
di fronte a un sasso scheggia-
to emerso dall’orto; a una pie-
tra incisa di qualche lettera 
monca apparsa per avventura 
da un muro scrostato; a un no-
me, una figura, una scritta, ap-
parsa azzurrina tra i calcinac-
ci, sotto la scialbatura di un in-
tonaco, abbiamo riflettuto e ci 
siamo chiesti ragione di quella 
traccia di vita, defunta e pur vi-
vida: quando mai abbiamo 
chiesto a quei segni, a quelle 
povere cose la carta d’identità 
che li inserisse nell’accadi-
mento fortuito che pure li ave-
va d’un tratto, dopo un millen-
nio o una generazione, fatti 
dialogare con noi, proporci una 
verità, un segreto, la giustifica-
zione del nostro vivere e ope-
rare? E quante volte (mai, cre-
do, ormai) abbiamo accolto la 
denuncia di un bimbo, che in-
dicandoci quell’oggetto o quel 
segno, ci chiedeva ragione di 
quella presenza del passato, 
quello che, fulmineamente, co-
me lo spirito della lampada di 
Aladino, ridava un senso o una 
proposta o quantomeno 
un’ipotesi al tracciato sepolto 
della nostra vita? 

Oh, sì, molto più facile ca-
varsela con uno stupore sva-
gato, un anodino compiacersi di 
un vago accenno al mistero del-
la cronaca del passato, senza 
pensare a farne storia: storia 
nostra e sua, del bimbo che ci 
sta accanto; e che, tutti insieme, 
ci facesse sentire una volta, ve-
ramente col poeta, immagini 
passeggere prese in un giro im-
mortale… Ahimè, i sacerdoti, 
laici e in clergyman, del ‘tutto e 
subito’ sempre più spesso son 
propensi ad accettare e diffon-

dere una focalizzazione miope 
dei carichi e dei destini dell’uo-
mo, raggrumata alle istanze del 
presente. La preghiera del pro-
tagonista di uno dei Canti di Na-
tale di Dickens implorava, al-
l’ultima riga: “Signore, mantieni 
verde la mia memoria!”. Oggi 
la memoria è abiurata, quale 
distrazione da occupazioni più 
stringenti: e in tal modo l’ingan-
no degli sprovveduti e degli uti-
li idioti è compiuto. E la nostra 
vita - letture, proposte, immagi-
ni - è zeppa di cronache e ve-
dova di storie. Le foto del pas-
sato più recente, però (e, inol-
trandoci all’indietro, le pitture), 
più facilmente fruibili di altri do-
cumenti e monumenti, possono 
porre qualche rimedio al de-
grado dell’immagine, colta e as-
segnata all’uso comune dell’usa 
e getta: selfies, videate sullo 
smartphone, ‘amicizie’ che du-
rano e valgono lo spazio di un 
mattino, di un sospiro, sono al-
tra cosa. Intendiamo invece le 
foto che testimoniano: le im-
magini che, scattate col fine di 
tramandare qualcosa, o invo-
lontariamente recanti una trac-
cia, una luce, un nesso della 
nostra storia che, all’atto dello 
scatto sfuggiva all’esecutore, 
sono il più prezioso e facile re-
cupero di un clima, di un tempo 
e di una dimensione dello spa-
zio che, nel proporsi, è sul pun-
to di perdurare in noi, a farsi 
storia. E anche le cartoline po-
stali illustrate, quelle intese al-
l’origine a fini economici, hanno 
tanto da dirci del nostro diveni-
re, del mutarsi del gusto, delle 
occasioni della società in cui vi-
viamo: proprio come una musi-
ca, una canzone, l’odore di una 
stanza, di un indumento, di un 
panno di bucato, di un cibo, la 
puzza di una via; il profumo dei 
gelsomini da ‘quel muro’, del 
cuoio da quella ‘tàbia’, che ci 
parlano di un amore vagheg-
giato per una sera o - sempre 
quello - per una vita, e delle 
umili industrie di un calzolaio in 
un meriggio estivo: cose, ahinoi, 
desuete o sparite. Ah, il fascino, 
lo spirito dei luoghi, la poesia 

smunta e multivalente, diffe-
renziata e particolarissima, lu-
nare, meridiana, crepuscolare di 
cui è intessuto il geroglifico del 
nostro animo, formatosi e cre-
sciuto davanti a quella stessa, 
unica scena, a quelle case, a 
quegli anditi, a quello spicchio di 
mondo che ha nutrito il pas-
saggio e il progredire di tante al-
tre vite… poesia e spirito dei 
luoghi che tanto e divinamente 
ha descritto Mario Praz nel ma-
gico chiacchiericcio dei suoi li-
bri! Magico linguaggio dei luo-
ghi, degli oggetti, del paese, 
colti nello spirito dell’ora: qual-
cosa che dunque va oltre la fun-
zione storica dell’immagine con-
servata studiata e ripresa al fi-
ne di ficcarci nella nostra storia, 
di darcene ragione. La figura di 
un oggetto, di una casa, di un 
selciato, di un lampione, seguì-
ta in quei lacerti di foto e di qua-
dri, ci narra anche la vicenda dei 
nostri sentimenti, delle nostre 
emozioni, degli smarrimenti e 
del caleidoscopio di colori che, 
da loro e con loro, ha irretito, e 
fatto qual è la nostra anima. 

Non solo la storia dei singoli 
nella società, della sua econo-
mia, della conquista dei valori 
etici, nel progresso della sua 
scienza, nei mutamenti conse-
guiti a scoperte e invenzioni; 
ma il mistero finalmente della 
poesia, che ci lega a quel-
l’oceano di alberi, bestie, ani-
mali, nuvole, acque, pietre che 
interagisce con noi; la poesia, 
che ci riscatta dalla supponen-
za della ragione. 

Queste cose, chi vorrà, le po-
trà seguire e verificare con pro-
fitto, il prossimo Agosto, nella 
giuièra e negli affissi della piaz-
zetta e di via Alfieri, in Vesime; 
dove qualcuno si ostina a non 
piegarsi all’omologazione del 
politicamente corretto e alla far-
sa del patrocinio di occhiute isti-
tuzioni internazionali. Perso-
nalmente dedico questa propo-
sta di lettura alla cara memoria 
di un amico, legato quant’altri 
mai alla sua terra, a Giovanni 
Zumaglino. 

 Riccardo Brondolo

Cortemilia. Ad alcuni sem-
bra irreale, soprattutto in Italia. 
Eppure sono numerose le per-
sone che scelgono di dedicare 
parte delle proprie vacanze a 
dare il loro contributo fattivo, 
ossia il proprio lavoro, a pro-
getti di utilità collettiva: ridipin-
gere scuole, ripristinare sen-
tieri, costruire piccole infra-
strutture ed altro ancora. 

Per Sina, Monika, Svenja - 
ragazze tedesche con laurea 
in architettura - Johanna – ra-
gazza tedesca studente di in-
gegneria civile – Yano e Dun-
can – ragazzi olandesi che stu-
diano rispettivamente medici-
na e fisica sperimentale – Sil-
via ed Edoardo – ragazzi ita-
liani che studiano rispettiva-
mente teologia (con una lau-
rea breve in biologia) e materie 
tecniche, partecipare ai campi 
estivi di volontariato è un’espe-
rienza gratificante e importan-
te che loro hanno già fatto in 
altri contesti europei. Que-
st’anno la loro scelta è Corte-
milia. I progetti dei campi sono 
promossi da IBO, un’associa-
zione internazionale che facili-
ta il contatto tra volontari e re-

altà con progetti di comunità 
(in questo caso il progetto è 
stato proposto dall’Ecomuseo 
di Cortemilia), credendo che a 
fianco del lavoro eseguito si 
tratta di conoscere da vicino la 
cultura dei luoghi, di incontrare 
nuove persone, di condividere 
conoscenze e idee. 

L’obiettivo dei campi di lavo-
ro 2019 a Cortemilia è stato 
quello di contribuire a riportare 
alla sua bellezza originaria il 
sito di Monteoliveto togliendo 
la vegetazione cresciuta in ec-
cesso e ripristinando muri in 
pietra a secco crollati di alcuni 
terrazzamenti. In due settima-
ne di lavoro i volontari hanno 
ottenuto un risultato davvero 
eccellente che permette di 
continuare a valorizzare Mon-
teoliveto, un luogo di grande 
pregio non solo per Cortemilia, 
ma per tutta l’Alta Langa.  

Il contributo generoso ed ef-
ficace dei volontari di que-
st’anno è stato documentato 
dalla televisione nazionale te-
desca ZDF che ha scelto il 
campo di Cortemilia per rac-
contare l’esperienza di giovani 
che fanno questo tipo di scelta 

per le loro vacanze. La troupe 
televisiva è stata due giorni a 
Monteoliveto con i ragazzi e 
con la curatrice del progetto fil-
mando, intervistando sul luogo 
e nel territorio cortemiliese (è 
stata coinvolta l’azienda agri-
cola Barberis che coltiva le viti 
sui terrazzamenti). Il docu-
mentario verrà messo in onda 
nella trasmissione “Piano B” 
alla fine del mese di luglio. Una 
magnifica promozione del ter-
ritorio di Cortemilia e dell’Alta 
Langa. 

“L’iniziativa dei campi di la-
voro per volontari è stata forte-
mente voluta dall’Amministra-
zione cortemiliese che crede 
della valorizzazione del proprio 
patrimonio paesaggistico co-
me leva economica dell’offerta 
culturale e turistica” dice il sin-
daco Roberto Bodrito. Il pro-
getto è stato curato e coordi-
nato da Donatella Murtas e ha 
potuto contare sulla collabora-
zione di Giovanni Camera 
esperto delle tecniche costrut-
tive in pietra a secco, sulla col-
laborazione della mensa sco-
lastica e dei dipendenti comu-
nali. 

Pareto. Puntuale come l’anticiclone africano 
(ma non certo fastidiosi come questo, anzi di-
vertenti) ritornano a Miogliola, ad agosto, come 
ogni anno, i festeggiamenti per il patrono San 
Lorenzo, organizzati con il solito entusiasmo 
dalla Pro Loco. A proposito di anticiclone e di 
caldo: a Miogliola i festeggiamenti si svolgono 
vicino al torrente Erro, al fresco sotto gli alberi. 
Un ottimo motivo per passare alcune piacevoli 
serate al riparo dalla calura. Come sempre Mio-
gliola garantisce una tradizione di ottima cuci-
na e buona musica. Oltre all’immancabile liscio 
ogni sera verrà proposto un secondo appunta-
mento musicale con altri generi musicali. Ci fa 
piacere in questa occasione ricordare a un an-
no dalla scomparsa un amico, un cantante di 
grande valore, con una voce graffiante e unica, 
Enrico Cazzante che era ormai di casa da anni 
a San Lorenzo. Avrebbe dovuto essere con noi 
ancora l’anno scorso ma per motivi di salute 
non ha potuto partecipare e pochi giorni dopo 
San Lorenzo ci ha lasciati per sempre. Ciao En-
rico, sei sempre dei nostri! Ma veniamo ora al 
programma.  

Si comincia sabato 3 agosto con la Sagra del 
pesce, giunta ormai alla ventiduesima edizione, 
che come ormai è tradizione apre i festeggia-
menti alle 19,30. Vogliamo rassicurare chi non 
amasse il pesce che anche nelle serate dedi-
cate (come ad esempio la sera del polpo) ci sa-
rà la possibilità di mangiare dell’ottima carne. Il 
pesce cucinato a Miogliola è comunque vera-
mente notevole e lo testimonia il gradimento del 
gran numero di partecipanti. Alle 21 si balla con 
gli “Scacciafolk” e alle 21.30 Stefano Lombar-
do, cantautore, intratterrà il pubblico con la sua 
voce e la chitarra acustica con molte cover pop 
italiane e propri pezzi. Domenica 4 agosto si 
pranza alle 12.30 nello stand ristorante. Alle 
19.30 Sagra della Polenta con i fantastici sughi 
della Pro Loco. Alle 21 ballo con “Mike e i Sim-
patici” e alle 21,30 “Laura Rock’s Band” in con-
certo.  

Una piccola pausa e si ricomincia venerdì 9 
agosto con l’apprezzatissima (e quasi unica) 
Sagra del polpo con un menù a base di polpo e 
molluschi. Alle 21 si balla con “Liscio 2000” e al-
le 21.30 ci sarà un “Tributo a Zucchero” con il 
duo “Sugar and Spice”. Sabato 10 agosto, fe-
sta del patrono e martire San Lorenzo si terrà la 
Processione che porterà la statua del Santo dal-
la Chiesa Parrocchiale alla omonima cappellet-
ta dove verrà celebrata la Santa Messa. Come 
è tradizione da quasi 50 anni la statua del san-
to viene portata da un carro trainato da un trat-
tore, attorniato dai bambini, mentre lo segue il 
corteo delle auto: una processione molto parti-
colare, forse unica. Alle 12.30 pranzo allo stand 
ristorante ovviamente per tutti, ma offerto dalla 
Pro Loco agli ultraottantenni del paese. Alle 
14.30 gara di bocce alla baraonda, tradizione 
imperdibile del giorno di San Lorenzo. Alle 

19.30 allo stand ristorante il Gran Menù San Lo-
renzo (il nome è tutto un programma). Alle 21 
ballo con i “ Saturni” e alle 21.30 un appunta-
mento ormai tradizionale: Andrea Marasso, gio-
coliere, trampoliere, mangiafuoco, equilibrista 
divertirà grandi e piccini.  

Domenica 11 agosto alle 14.30 nuova gara di 
bocce alla baraonda. Alle 19,30 la Sagra Mare 
e Monti con specialità di carne e di pesce; alle 
21 tutti in pista con “I Bamba”. Alle 21.30 ritor-
nano i “Never too late” in concerto, band locale 
che al suo esordio a San Lorenzo l’anno pas-
sato ha avuto un grande successo di pubblico e 
critica. Lunedì 12 agosto alle 19.30 una nuova 
sagra: la prima edizione della Sagra della Pael-
la. Il piatto era stato già proposto nel corso del-
la Sagra Mare e Monti ma, visto che andava ra-
pidamente esaurito (e con molta soddisfazione 
di chi lo aveva assaggiato), quest’anno ci sarà 
una serata speciale dedicata. Chi l’ha provata 
la giudica veramente una paella da leccarsi i 
baffi: con una serata apposita la Pro Loco si au-
gura che molti vorranno venire a provarla (o a ri-
provarla). Alle 21 ultimo ballo con l’Orchestra 
“Bovero” e alle 21.30 tributo a Fabrizio De An-
drè con i “Volta la carta”. Purtroppo con questa 
serata i festeggiamenti terminano, ma già si 
pensa all’edizione 2020, anno in cui la Pro Lo-
co compirà 40 anni e, ovviamente ci terrà a fa-
re qualcosa di speciale. Infine vogliamo ricor-
dare le varie possibilità che avete per informar-
vi sulla festa. Pro Loco Miogliola è molto social: 
quest’anno è stato inaugurato anche il profilo In-
stagram @prolocomiogliola. È ovviamente pre-
sente anche su Facebook (Pro Loco Miogliola), 
con il sito www.miogliola.it, con la mail prolo-
co@miogliola.it e infine, per quelli meno social 
e informatizzati, con il vecchio sano telefono: 
347 8260810. 

Fontanile. Venerdì 2 agosto 
dalle 20.30 tornerà l’appunta-
mento estivo in biblioteca a 
Fontanile. In un’atmosfera esti-
va, tra i lumini immersi nel sa-
le purificatore nel giardino, si 
respira aria di evento cultura-
le. Protagonista Maria Busac-
chi, 62 anni, nata a Napoli, ma 
residente a Fontanile dal 2000, 
dove ha sposato Luigi Bellati, 
che presenterà la sua prima 
opera autobiografica.  

“Storia di Maria, ovvero co-
me sopravvivere alle sfumatu-
re delle emozioni” è un lungo 
viaggio nei ricordi e negli istan-
ti più dolorosi della vita. “Ho 
sentito l’esigenza di scrivere, è 
stata una sorta di terapia per 
me - spiega l’autrice - mettere 
nero su bianco amarezza e 
delusione è stato essenziale 
per riuscire a voltare pagina”.  

La musica farà da filo con-
duttore tra le parole e la vita di 

Maria, che verrà accompagna-
ta dai canti di Mario Brandone 
per sottolineare i momenti più 
significativi. Dalle 19.30 sarà 
possibile gustare la “belecau-
da” (farinata di ceci), i vini del-
la Cantina Sociale e l’anguria 
offerta dalla Pro Loco di Fon-
tanile.  La serata sarà ad in-
gresso gratuito.  E.G. 

Sassello 

Orario 
del museo 
Perrando 
e della biblioteca  

Sassello. Il museo e la bi-
blioteca “Perrando” di Sassel-
lo, osservano in seguente 
orario: da aprile a ottobre, sa-
bato mattina aperto dalle ore 
9.30 alle 11.30; seconda do-
menica del mese dalle ore 16 
alle 18; da novembre a mar-
zo: 2ª e 4ª domenica del me-
se dalle ore 15 alle 17; in-
gresso gratuito. 

Il Museo “Perrando”, che 
quest’anno festeggia i 53 anni 
di vita (1967 – 2019), racconta 
la storia e le attività produttive 
del territorio, oltre a conserva-
re diverse opere della grande 
scuola pittorica ligure. 

Per visite guidate al museo 
telefonare al n. 019 724357 e 
fax 019 723825; o Associazio-
ne Amici del Sassello via Dei 
Perrando 33, (tel. 019 
724100).

Vesime 
Visma presenta a casa Brondolo-Gastaldi 

Realtà e storia;  
…e la Poesia  
della memoria

Cortemilia  • All’Ecomuseo di Monteoliveto per IBO 2019 

Campi estivi per volontari europei

Fontanile • Venerdì 2 agosto in biblioteca  

Appuntamento con la  cultura 
con il libro di Maria Busacchi

Miogliola • Appuntamenti il 3, 4, 9, 10, 11 e 12 agosto 

Festeggiamenti per San Lorenzo

Guado della Bormida  
a Vesime nel 1898 Il ponte nel 1907
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Monastero Bormida. La 
carne di razza piemontese è 
una delle grandi eccellenze 
gastronomiche della Langa 
Astigiana e puntuale come 
ogni anno dal lontano 1834, 
quando fu istituita dal Re Car-
lo Alberto, torna domenica 28 
luglio la sua vetrina più bella e 
rappresentativa, la antica Fiera 
di San Desiderio di Monastero 
Bormida.  

Da alcuni anni la manifesta-
zione di fregia del titolo di “fie-
ra regionale”, ma l’impostazio-
ne della rassegna è rimasta 
immutata negli anni e ha con-
servato in pieno il carattere 
semplice e genuino delle feste 
sull’aia.  

Pur con le difficoltà che le 
norme igienico-sanitarie im-
pongono agli allevatori, anche 
in questa edizione non man-
cheranno di fare bella mostra 
di sé decine di manzi, vitelli e 
buoi di assoluto valore, a cui si 
aggiunge la novità di questa 
edizione, cioè uno spazio ap-
positamente dedicato alle altre 
razze storiche o tradizionali del 
territorio: la capra Roccavera-
no, la pecora delle Langhe, il 
suino nero piemontese. 

Il ritrovo è, a partire dalle ore 
15, sotto le fresche fronde dei 
secolari alberi che circondano 
l’antica e suggestiva Pieve di 
San Desiderio, dove rivivrà il 
rito antico e sempre suggesti-

vo della “fiera”: le contrattazio-
ni, i commenti, gli apprezza-
menti, le premiazioni. Il mondo 
contadino della Langa Astigia-
na popola ogni anno lo spazio 
della manifestazione: ci saran-
no gli allevatori, i macellai, i 
mediatori, i trattori “testa cau-
da” con la trebbiatura “come 
una volta”, le macchine agrico-
le, i banchetti di prodotti tipici 
(robiola di Roccaverano Dop, 
dolci alla nocciola, salumi, vini, 
mostarde, confetture, farinata 
ecc.), l’allenamento culturale 
con la fisarmonica del Bra-
v’Om. Una sezione della fiera 
sarà riservata ai bambini, che 
sono stati invitati a portare i 
piccoli animali da compagnia, 
ad ognuno dei quali verrà con-
segnato un premio di parteci-
pazione. 

Non mancheranno altri ap-
puntamenti importanti per va-
lorizzare la qualità della razza 
bovina piemontese: un conve-
gno-tavola rotonda moderato 
dal presidente regionale gio-
vani coldiretti Danilo Merlo, e 

tre “Laboratori del Gusto” sulla 
carne bovina piemontese, sui 
salumi di maiale nero Cavour 
e sulla Robiola di Roccavera-
no Dop condotti da esperti ga-
stronomi guidati dal dott. Fau-
sto Solito. 

Verso le ore 17.30 avranno 
luogo le premiazioni della Fie-
ra, con un confronto tra tecnici, 
politici, rappresentanti di cate-
goria sulla valorizzazione del-
la razza bovina piemontese, 
sottolineando i problemi ma 
anche i passi avanti ottenuti.  

Infine ancora buona musica 
piemontese e poi appunta-
mento nell’aia antistante il pun-
to vendita Campagna Amica, 
dove sarà allestita una succu-
lenta cena (“bagnuma antl’oli”, 
carpione, formaggi, dolci, vino, 
acqua) che avrà come prota-
gonista assoluto il sontuoso 
bollito misto (sette tagli), rigo-
rosamente di razza bovina pie-
montese. Info per la fiera Co-
mune (0144 88012) e per pre-
notazioni della cena agrituri-
smo Merlo (0144 88126).

Rivalta Bormida. Vacanze estive in vista per il Nido Comunale di Rivalta Bormida “Il Melo Dora-
to“ ha festeggiato nei giorni scorsi la conclusione dell’anno scolastico, che proseguirà fino al 31 lu-
glio. Si è infatti tenuta la festa in giardino in compagnia di bambini genitori, amici, operatrici della 
CrescereInsieme che hanno accompagnato i bambini per 11 mesi di attività che hanno visto coin-
volti circa 20 bambini, sfiorando la massima capienza della struttura, ma soprattutto riscontrando 
un grande apprezzamento di chi usufruisce del servizio. Il Nido riaprirà il 2 settembre come sem-
pre con orario esteso 7.30-17.30 dal lunedì al venerdì. Per informazioni: Comune di Rivalta Bor-
mida 0144 372163 o Melo Dorato 334 6387997. 

Monastero Bormida • Domenica 28 luglio 

Tradizionale fiera 
di San Desidero 2019

Rivalta Bormida • Si prosegue sino al 31 luglio 

“Il Melo Dorato” conclude l’anno scolastico

Appuntamenti dal 29 luglio al 25  agosto  

Arzello in festa 2019 
Melazzo. Anche quest’anno il programma delle 

tradizionali festività estive della Pro Loco di Arzel-
lo sarà ricco di iniziative e momenti di intratteni-
mento musicali e gastronomici. 

I festeggiamenti inizieranno lunedì 29 luglio con 
la serata “Pasta e fagioli” allietata dall’ orchestra di 
Roberto Tripepi.  

Si continuerà sabato 3 agosto con la serata “Pa-
ella” durante la quale si potrà danzare con la mu-
sica di Monica Benazzo ed assistere all’ esibizione 
della scuola di ballo “Charly Brown”. 

Venerdì 9 agosto serata dedicata agli amanti del 
“Pesce” con il sempre gradito ritorno del comples-
so di Bruno Montanaro Enrico e Cristian. 

Le serate gastronomiche termineranno giovedì 
22 agosto con il “Bollito” e l’orchestra di Nino Mo-
rena. 

Ma ci saranno altre opportunità per trascorrere 
alcune ore di divertimento in compagnia: domeni-
ca 4 agosto alle ore 15 sarà organizzata una gara 
di bocce alla baraonda; venerdì 16 agosto l’ormai 
tradizionale serata “Mega tombola” durante la qua-
le si potranno degustare le fragranti friciule e altro. 
Domenica 18 agosto l’appuntamento per la Soli-
darietà: a partire dalle ore 15 si svolgerà infatti una 
gara di burraco a favore della AIRC Associazione 
Italiana Ricerca Cancro. 

Infine domenica 25 agosto dalle ore 8.30 e per 
tutta la giornata si potrà assistere o partecipare al-
la gara di tiro al rimorchio con trattore con possibi-
lità di pranzo. 

Cartosio • Martedì 30 luglio 

“Con gli occhi al cielo” 
camminata notturna 

Cartosio. Martedì 30 luglio a Cartosio, a cura del Comune e 
della Pro Loco, “Con gli occhi al cielo”, camminata notturna per 
vedere e per parlare di stelle. Guiderà la camminata, l’osserva-
zione e la conversazione Enrico Collo, geologo e naturalista del-
la Val Maira. La partenza è prevista da piazza sen. Umberto Ter-
racini alle ore 21; il percorso è di soli 3 chilometri circa con mini-
mo dislivello e si snoda in luoghi suggestivi, il primo di questi sul 
cammino è il Santuario del Pallareto; qui nel prato che circonda 
la chiesa in attesa che le stelle si accendano, Vitto e Michael 
creeranno un momento musicale con il didgeridoo e le percus-
sioni. Sulla via del ritorno una sosta per ritemprarsi alla grande 
quercia secolare. Vi aspettiamo numerosi muniti di torce e di cal-
zature adeguate. 

Pianlago 

4º memorial “Willy Guala”  
su ambiente e avifauna 

Ponzone. Gli amici dell’ASD di Pianlago di Ponzone ricorda-
no che domenica 1 settembre si terrà presso la sede della so-
cietà, il 4º memorial “Willy Guala”. Il tema sarà, come ormai da 
anni, l’ambiente ed in particolare l’avifauna del Ponzonese e i 
cambiamenti climatici. A proporre questo attualissimo tema sarà 
l’Associazione Lipu il cui esponente saprà aiutarci a capire la 
complessità del problema. L’incontro si terrà alle ore 16 e si con-
cluderà con una merenda a cui tutti i partecipanti saranno invitati.

Montabone. I colori dell’ar-
te tra noccioli, viti e muri di pie-
tra. Questo è il tema proposto 
dall’associazione culturale Gu-
gliemo Caccia detto il Moncal-
vo Onlus all’estemporanea pit-
torica aperta a tutti gli artisti 
professionisti e dilettanti, sen-
za limiti di età, che si terrà a 
Montabone domenica 28 lu-
glio. 

L’estemporanea si svolgerà 
ad iniziare dalle ore 9, all’inter-
no del borgo medievale di 
Montabone ed ogni artista sa-
rà libero di usare la tecnica pit-
torica che preferisce. Le opere 
saranno giudicate da una com-
missione di esperti del settore. 
Alle opere vincitrici andrà un 
premio in denaro ed una critica 
scritta dalla giuria. 

Verranno assegnati anche 
un Premio emozionale, 
espresso sempre dalla giuria 

con critica scritta e premio in 
denaro, ed il Premio del Pub-
blico. 

A tutti i partecipanti verrà ri-
lasciato un attestato in ricordo 
dell’estemporanea. Ogni par-
tecipante ha anche la possibi-
lità di esporre e vendere al 
pubblico, al massimo quattro 
sue opere, per le vie del borgo 
lungo tutta la durata della ma-
nifestazione e oltre la premia-
zione prevista per le ore 19 cir-
ca, poiché in contemporanea 
si svolgerà la Festa del paese. 
La manifestazione viene fatta 
in collaborazione con la Pro 
Loco di Montabone per cui è 
possibile pranzare nei locali 
dell’associazione. 

Per partecipare o per rice-
vere il regolamento per intero 
mandare una email a g.cac-
ciaonlus@gmail.com, visitare il 
sito associazione caccia.alter-

vista.org o chiamare il 333 
6306870. 

Il direttivo dell’associazione 
ringrazia sin d’ora tutti gli artisti 
che vorranno partecipare a 
questa estemporanea, che 
vuole essere nel suo piccolo, 
un’altra occasione per espri-
mere l’arte.

Montabone • Domenica 28 luglio 
estemporanea pittorica  

Colori dell’arte 
tra noccioli, viti 
e muri di pietra

Monastero B. La Croce 
Rossa Italiana Valbormida 
Astigiana sezione giovani, or-
ganizza, anche quest’anno, il 
torneo di calcio balilla a cop-
pie. Il torneo si svolgerà lunedì 
29, martedì 30 e mercoledì 31 
luglio alle ore 21 presso il 
country club di Monastero Bor-
mida. Il prezzo dell’iscrizione e 
di 10 euro a coppia. Vige il re-
golamento interno. Per info 
contatore il 348 1055427 op-
pure 349 6821686. 

Nelle foto 2 momenti della 
passata edizioni. 

Monastero Bormida • Dal 29 al 31 luglio la 6ª edizione 

Torneo di calcio balilla CRI Vallebormida

Spigno Monferrato. Vener-
dì 26 luglio alle ore 21.15 a 
Spigno Monferrato la Compa-
gnia teatrale La Soffitta con la 
regia di Lucia Baricola e Marco 
Gastaldo rappresenterà lo 
spettacolo con parole, musica 
e risate “Il giro del mondo in ot-
to teatri”. 

Si tratta di percorrere, in 
compagnia dei suoi attori, un 
giro del mondo, ma non in ot-
tanta giorni, come lo descrive-
va Jules Verne, ma in otto tea-
tri. Accompagnati dalle musi-
che e dalle canzoni eseguite 
dal vivo da Bruno Oliveri alla 
chitarra e dalle voci Franca 
Chiavegato, Marco Gastaldo e 
Sandra Ghiazza, gli spettatori 
potranno visitare idealmente 
otto teatri che hanno fatto la 
storia. 

Il viaggio comincia da Berli-
no e dal cabaret anni venti, per 
poi spostarsi a Londra, Parigi, 
Sanremo, Milano, Madrid, Ro-

ma e si conclude ad Acqui Ter-
me. 

Chi vorrà seguire questo 
viaggio si imbatterà in autori 
che hanno fatto la storia del 
teatro come Shakespeare, o 
attori che sono diventati a loro 
volta autori di se stessi come 
Gigi Proietti, del quale la com-
pagnia propone due dei suoi 
cavalli di battaglia. 

Per tutta la durata dello 
spettacolo, 75 minuti, senza 
intervallo, si ride, si sorride, ci 
si emoziona, in quella che 
vuole essere una passerella, e 
qui il richiamo all’avanspetta-

colo e al teatro di rivista, di ge-
neri letterari, teatrali ma anche 
musicali. Guidati dalla regia di 
Marco Gastaldo e Lucia Bari-
cola, quest’ultima spignese, e 
condotti per mano dal narrato-
re Maurizio Giannetto, a cal-
care le scene saranno gli atto-
ri Lucia Baricola, Alberto Cale-
pio, Maura Gera, Mauro Ghio-
ne, Laura Parodi e Paola Ra-
gno. 

A concludere la serata sarà 
un monologo scritto da Lucia 
Baricola e Flavio Armeta da 
poco scomparso, al quale la 
compagnia dedica la serata. 

Spigno Monferrato 
Venerdì 26 luglio alle ore 21.15 nell’ex cinema 

“Il giro del mondo in otto  teatri” 
con la compagnia La Soffitta

Montabone 

Festa delle 3B  
birra, barbera, 
barbeque 

Montabone. La Pro Loco di 
Montabone in collaborazione 
con il Comune, organizzano 
per venerdì 26 luglio, sabato 
27 luglio e domenica 28 luglio 
“Montabone festa delle 3B: bir-
ra, barbera, barbeque”. 
Il programma prevede:  

Venerdì 26: gnocchi al “Blu 
di Langa” e nocciole IGP Pie-
monte, gnocchi al pesto di Prà 
e musica con “Il Gatto e la Vol-
pe”.  

Sabato 27: ravioli al brasato 
e musica e animazione con 
“Disco-nnect”. 

Domenica 28: trippa alla pie-
montese e musica con l’orche-
stra “I Roeri”.  

Tutte le sere grigliata mista, 
farinata, panino con stinco, 
verdure grigliate, patatine, pa-
nino vegetariano. Solo birra 
Made in Italy e Barbera dei 
produttori locali. In caso di 
maltempo la festa non verrà ri-
mandata.

Denice  

A teatro “Sale d’attesa 
tre donne e le loro storie”  

Denice. Dopo la storica Festa della Ma-
donna delle Grazie, 30ª edizione, organizza-
ta dalla Pro Loco di Denice presso il centro 
sportivo “Giacomo Zola” in regione Piani il 19 
luglio un altro importante appuntamento a 
Denice.  

Venerdì 26 luglio, alle ore 21, l’Ammini-
strazione comunale invita allo spettacolo 
teatrale dal titolo “Sale d’attesa - tre donne e 
le loro storie” con  Gabriella Ghezzi, Susy 
Minutoli, Paola Paolino. 

Testi di Daria Pratesi, coreografie ed inter-
venti danzanti di Irene Ciravegna, regia di 
Carlo Deprati.  

È la storia di tre donne che si incontrano 
casualmente nelle sale d’aspetto di vari pro-
fessionisti, dal parrucchiere all’estetista, al fi-
sioterapista. 

Tra loro nascono relazioni dal racconto del 
quotidiano.  

I profili delle tre donne vengono tracciati 
con arguzia e intelligenza suscitando ilarità. 
Uno spettacolo che fa riflettere con il sorriso 
sulle labbra.  

L’entrata è libera ad offerta, il ricavato sa-
rà devoluto per il recupero degli affreschi rin-
venuti nella chiesa parrocchiale di San Lo-
renzo.
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Monastero Bormida. Ve-
nerdì 2 agosto alle ore 21.15 
ritorna la gradita conferma nel 
cartellone delle manifestazioni 
culturali della rassegna “Musi-
ca & teatro nel Borgo” a Mo-
nastero Bormida la Rassegna 
delle Corali della Valle Bormi-
da nella corte del castello me-
dioevale. 

A cimentarsi con un reperto-
rio di musica leggera che spa-
zia dagli “evergreen” degli an-
ni ’60 e ’70 fino ai più recenti 
successi di Sanremo saranno 
la corale “Amiche per un sorri-
so” di Vesime, la corale di Bi-
stagno e infine la corale “San-

ta Giulia” di Monastero Bormi-
da. Una bella occasione per 
passare una serata insieme, in 
allegria, accompagnati da tan-
te belle canzoni. 

Le esibizioni sono alternate 
dalla partecipazione del “Musi-
ca Celtica Ensemble Strumen-
tale” composto dai giovanissi-
mi musicisti dell’Associazione 
Musicale Zoltan Kodaly (che 
tiene da anni corsi di musica 
per ragazzi a Calamandrana e 
a Monastero) e dai brani soli-
sti di Gabriele Gonella alla ta-
stiera e di Caterina Guglieri al-
la chitarra. Ingresso libero, rin-
fresco e brindisi finale per tutti. 

Monastero B.da • Il 2 agosto corali in castello 

Rassegna delle corali 
della valle Bormida

Montechiaro d’Acqui. Tra-
dizionale appuntamento estivo 
per gli amanti della buona ta-
vola e delle tradizioni contadi-
ne, la “Fera ed Muncior”, torna 
per l’edizione 2019, con due 
giorni di manifestazioni cultu-
rali, turistiche ed enogastrono-
miche l’11 e il 12 agosto, orga-
nizzata Comune e Polisportiva 
Montechiaro. 

Si inizia domenica 11 agosto 
alle ore 14, con il “Torneo di 
calcetto giovani” per bambini e 
ragazzi organizzato presso il 
centro Polisportivo, con iscri-
zioni gratuite e premi per tutti 
(per iscrizioni Massimo 346 
6447174); si prosegue dalle 
19.30 con la “Notte Contadi-
na”, serata Street Food & Bir-
ra, con gustose sfiziosità loca-
li e musica anni ’80 e ’90 a cui 
seguirà dalle 21, discoteca tar-
gata VRAudio dj Marco Ferret-
ti. Lunedì 12 a partire dalle ore 
10.30 prenderà il via una 

“sgambettata” con animali da 
compagnia, percorso da effet-
tuare a piedi con gli amici a 
quattro zampe e relativa pre-
miazione. Alle 12.30 arrivo del-
la passeggiata a cavallo e 
pranzo dei cavalieri, mentre 
nel pomeriggio, a partire dalle 
ore 15, quadrangolare giovani-
le di pallapugno. Nell’area del 
piazzale della ciminiera, ban-
chetti e produttori e mercato 
degli ambulanti. Alla sera a 
partire dalla 19, grande “Cena 
della Fera”, dove a farla da pa-
droni saranno le tante specia-
lità del territorio, il tutto allieta-
to dalla musica dell’orchestra 
“I Bamba” e dall’esibizione di 
ballo dei maestri Massimo 
Poggio e Deana Bertelli con i 
loro allievi. 

La manifestazione gastrono-
mica si svolge al coperto e per-
tanto non verrà rinviata in ca-
so di maltempo. Info: Polispor-
tiva 339 3830219. 

Montechiaro d’Acqui • L’11 e il 12 agosto 

La “Fera” festa 2019

Monastero Bormida. Mer-
coledì 31 luglio a partire dalle 
ore 21.30 nella suggestiva 
piazza Castello di Monastero 
Bormida torna a grande richie-
sta la grande musica da ballo, 
con il concerto spettacolo di 
Sonia De Castelli e della sua 
orchestra. Il pubblico potrà 
ascoltare e ballare i successi 
intramontabili del liscio di qua-
lità, mentre si festeggeranno i 
“coscritti” delle Leve degli “an-
ta” (1969, 1959, 1949 ecc.) 
che per l’occasione offriranno 
a tutti i presenti un brindisi e un 
assaggio di dolci. 

Personaggio molto noto nel 
mondo della musica da ballo, 
Sonia De Castelli, savonese 
doc, fin da giovanissima inizia 
a coltivare la sua innata predi-
sposizione a stare sul palco-
scenico recitando per anni in 
una compagnia teatrale della 
sua città ed iniziando ben pre-
sto a cantare in diverse forma-
zioni locali. 

Spaziando dal liscio alla mu-
sica leggera, dalla dance ed 
altro, Sonia affronta la sua pri-
ma esperienza in un’orchestra 
professionista con il maestro 
Learco Gianferrari a Reggio 
Emilia. 

Si trasferisce poi a Piacenza 
per alcuni anni nella formazio-
ne di Mauro Rizzi, fino ad arri-
vare nel gennaio del 2000 al 
fortunato debutto con l’orche-
stra di Omar, band che sareb-
be diventata, in pochissimo 
tempo, la più gettonata nelle 
sale da ballo, feste di piazza e 
soprattutto amatissima dall’in-
numerevole pubblico ogni se-
ra presente con affetto smisu-

rato. 
Oltre all’enorme passione 

per il canto, Sonia in questi an-
ni si dedica con entusiasmo 
anche alla televisione, parteci-
pando e soprattutto presen-
tando svariate trasmissioni di 
carattere musicale, su note 
emittenti del nord Italia, distin-
guendosi, in ogni circostanza, 
per la sua semplicità ed ele-
ganza. 

Attualmente sempre impe-
gnata nel settore (da poco ha 
realizzato il suo nuovo disco 
L’Amicizia, in collaborazione 
con una stimata autrice Fran-
ca Lai, con la quale è impe-
gnata nella realizzazione di 
nuovi brani per le orchestre e 
divertentissime serate insieme 
per proporre al pubblico i ri-
spettivi lavori), collabora con 
una nota agenzia teatrale e la 
si può trovare tutti i martedì e 
venerdì sera alla conduzione 
di Ballando le Cupole, su Tele-
cupole.

Monastero Bormida • Mercoledì 31 luglio  

Concerto spettacolo 
con Sonia De Castelli

Vesime. Nella serata di sa-
bato 20 luglio, si è svolto il 7° 
concorso miss “Bacio di Lan-
ga”, in occasione del 20° anni-
versario de “La dolce Langa” 
del maestro pasticcere Fabri-
zio Giamello, organizzato in 
collaborazione con Movida 
Eventi e presentato da  Nico-
letta Grimaldi.  Miss “Bacio di 
Langa 2019” è stata eletta dal-
la giuria, presieduta dal vice 
presidente della Giunta regio-
nale del Piemonte Fabio Ca-
rosso, Virginia Cimmino, 22 
anni di Acqui Terme, laurean-
da in Giurista d’impresa. Da-
migelle miss “Bacio di Langa al 
Caffè 2019” Clarissa Bistein di 
Canelli e Valentina Bona di 
Guarene. Virginia Cimmino ha 
ricevuto la fascia da miss Ba-
cio di Langa 2018 Martina 
Araldo di Neive e l’abbraccio di 

miss bacio di Langa 2016 Ile-
nia Garbero di Ponti. Serata 
iniziata alle  ore 19.30 con  
happy-hour l’aperitivo più so-
cial dell’estate offerto dalla 
Cantina Vallebelbo. A seguire, 
aperi-pizza e finger-food. Dalle 
ore 21, danza con “Kimbatour” 
e incontri ravvicinati con la ma-
gia di Marco di Biase. Alle ore 
22.30, 7ª edizione del concor-
so miss “Bacio di Langa”, sfila-
ta con gioielli della linea Za-
varte di Canelli e defilé di abiti 
(moda estate 2019) creati dal-
la stilista Valentina Pesce. Al 
termine della serata danza del 
’700 con l’Allegra Kimpagnia e 
degustazione del famoso “ba-
cio di Langa” e bollicine.

Vesime • 7ª edizione in piazza Vittorio Emanuele 

Miss “Bacio di Langa” 
è Virginia Cimmino

Monastero Bormida. Nuo-
vo appuntamento musicale 
nella splendida cornice della 
corte del castello di Monastero 
Bormida per tutti gli appassio-
nati delle canzoni e delle me-
lodie degli anni Cinquanta. Sa-
nato 3 agosto, alle ore 21.30, 
infatti sarà in scena la “Palma-
rosa Band” di Asti, che pre-
senta “Cinema a 78 giri – le 
emozioni che solo musica e 
immagini sanno raccontare in-
sieme”. Non è solo un concer-
to, è molto di più: una “full im-
mersion” nel magico mondo 
del cinema, rievocato da im-
magini e filmati. Le parole di 
chi proiettava i film in una sala 
cinematografica guidano il 
pubblico in un mondo che non 
c’è più, dai primi film sonori in 
bianco e nero al cinema a co-
lori sui grandi schermi.  

Asti, che nei suoi cinema fa-
ceva sognare Hollywood, fa-
ceva scoprire il jazz che sus-
surrava “...suonala ancora 
Sam” e in un attimo si era a 
Casablanca, accanto ad Hum-
phrey Bogart, sperando che 
Ingrid Bergman non prendes-
se l’aereo. Un viaggio per ri-
scoprire le più famose canzo-
ni tratte dai film, dagli anni ‘30 
fino alla fine degli anni ‘50. In 
quelle sale buie e fumose la 
magica unione “cinema e mu-
sica” seduceva allora e conti-
nua a farlo ancora ai giorni no-
stri. 

La “Palmarosa Band” deve il 
suo nome ad un antico dan-
cing che negli anni Cinquanta 
si trovava nella immediata pe-

riferia di Asti ed era appunto 
denominato “La Palmarosa”. 
In quel luogo si esibivano le or-
chestrine dell’epoca che pro-
ponevano le canzoni dei can-
tanti innovativi del momento: 
Renato Carosone, Fred Bu-
scaglione, Nicola Arigliano, 
Bruno Martino, Domenico Mo-
dugno, il Quartetto Cetra ecc. 

La Palmarosa Band riper-
corre quelle esperienze artisti-
che e ripropone quelle atmo-
sfere un po’ retro e quei testi 
che hanno fatto la storia della 
canzone d’autore.  

Che si tratti dei brani di Bu-
scaglione o di una selezione 
degli chansonnier francesi, dei 
ritmi americani del boogie e 
dello swing o delle musiche 
che hanno reso immortali i film 
di quei decenni, questo affiata-
to gruppo di amici propone al 
pubblico spettacoli godibili e 
affreschi interessanti di una 
esperienza musicale ormai mi-
tica ma all’epoca quanto mai 
rivoluzionaria e innovativa. 

Il gruppo è composto da En-
rico Ivaldi (drammaturgia e re-
citazione), Maria Rosa Negro 
(voce), Amelia Saracco (man-
dolino), Ezio Cocito (sax), 
Claudio Genta (tastiere), Ales-
sandro Gianotti (chitarra), Lo-
renzo Nisoli (basso), Luciano 
Poggio (batteria e coordina-
mento artistico).  

Ingresso libero a offerta, con 
rinfresco finale. Per contatti: 
palmarosaband50@gmail.com 
- http://palmarosaband.blog-
spot.it https:// - www.facebo-
ok.com/palmarosaband

Monastero B.da •  Il 3 agosto “Palmarosa Band”  

Cinema a 78 giri, emozioni 
di musica e immagini

Sessame. La 4ª edizione 
della grande “Festa della car-
ne cotta su pietra” del 19 e 20 
luglio è stato un successo in-
credibile alle ore 21.30 è scat-
tato il tutto esaurito. La Pro Lo-
co ed il suo presidente Gio-
vanni Brighenti ringraziano per 
l’enorme successo dell’evento 
e si scusano per non essere 
riusciuti ad accogliere tutte le 
persone giunte a Sessame per 
gustare i prelibati piatti, in 
quanto non si aspettavano una 
affluenza del genere. «Sicura-
mente - concludono gli orga-
nizzatori - ci adopereremo per 
accogliere molti più gente, co-
munque grazie ed arriveder-
ci». Da rimarcare il notevole 
accompagnamento musicale 
delle due serate con la disco-
teca mobile Cruiser Sound an-
ni 70/80/90, latino. 

Sessame • 4ª edizione un successo incredibile  

Festa della carne  
cotta su pietra

Galleria fotografica su 
settimanalelancora.it

Loazzolo 

Un Paese in festa il 3 e 4 agosto 
 Loazzolo. La Pro Loco Loazzolo organizza la 14ª edizione di 

“Loazzolo un Paese in festa” sabato 3 e domenica 4 agosto. 
Sabato 3 agosto 

Dalle ore 19, serata gastronomica nelle vie del centro storico. 
Il menu è il seguente: aperitivo per tutti con Asti Secco presso la 
sede Alpin, carne cruda sul Belvedere, focacce ai salumi nella 
chiesa dei Battuti, ravioli al plin in piazza XX settembre, bollito 
misto in piazza XX settembre, tris robiola di Roccaverano al Giar-
dino Ranaboldo, patatine fritte sul Belvedere, pesche al mosca-
to d’Asti con gelato e bacio di Langa in piazza Torino, crema di 
nocciole Tonda Gentile delle Langhe in piazza Torino, degusta-
zione vini locali. Artisti in mostra nella sede Alpin con aperitivo 
gratuito. 

Si balla con Orchestra Polidoro Group; alle ore 22.45, spetta-
colo pirotecnico. 
Domenica 4 agosto 

Dalle ore 21 in piazza Torino, noche latina con “Ritmo Dife-
rente” e animazione con Damiano Ferrero; durante la serata fri-
ciùle con lardo, patatine fritte e gelato.

Pareto • Sabato 27 luglio 

Gara di ricerca al tartufo “by night” 
Pareto. L’Associazione Tartufai del Monferrato Piemonte or-

ganizza sabato 27 luglio alle ore 20 a Pareto, nell’ambito della 
Festa dell’agricoltura, una gara di ricerca al tartufo by night aper-
ta a cani di tutte le razze regolarmente registrati in anagrafe ca-
nina: si tratta di una gara a tempo, ritrovamento di tre tartufi nel 
tempo massimo di tre minuti. 

Il programma prevede alle ore 20, iscrizioni; alle ore 20.30, ini-
zio gara; a seguire, inizio spareggi e premiazione, sono previsti 
premi per i primi tre classificati. Viene anche allestita una mostra 
mercato con prodotti tipici enogastronomici tipici e dell’artigia-
nato. Il pacco gara è per tutti. È previsto lo spuntino del tartufa-
io; alle ore 23, fuochi d’artificio. 

Il punteggio è valido per il Campionato Associazione Tartufai 
del Monferrato 2019. Sono previsti, inoltre, premi speciali alla pri-
ma concorrente donna, al cucciolo più giovane, al concorrente 
che viene da più lontano e al miglior esordiente. Sono possibili 
le preiscrizioni gara e prenotazione spuntino (anche per chi non 
gareggia) al 340 2956973, anche Whatsapp (indicare nome e 
cognome del conduttore e nome del/dei cane/i).
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Ponzone. Programma: Mar-
tedì 6, ore 7.30, rosario; ore 8, 
messa. Mercoledì 7, ore 7.30: 
rosario; ore 8, messa. Giove-
dì 8, inizio Esercizi Spirituali; 
ore 7.30 rosario, ore 8 messa, 
ore 17, pellegrinaggio di Pon-
zone, Pianlago, Piancastagna, 
Toleto, Cimaferle. Venerdì 9, 
ore 7.30, rosario; ore 8, mes-
sa, Esercizi Spirtuali; ore 17, 
messa pellegrinaggio di Me-
lazzo, Arzello, Cartosio, Ca-
stelletto d’Erro. Sabato 10, ore 
7.30, rosario; ore 8, messa, 
Esercizi Spirituali; ore 17, mes-
sa suffragio defunti.  Domeni-
ca 11, ore 7.30, rosario, ore 8 
messa, ore 17 messa della vi-
ta, con mamme in attesa dei 
bambini. Lunedì 12, ore 7.30, 

rosario, ore 8 messa, ore 17, 
pellegrinaggio di Acqui Terme, 
Caldasio, Ciglione. Martedì 
13, ore 7.30, rosario, ore 8 
messa, ore 17, pellegrinaggio 
Malvicino, Pareto, Montechia-
ro, Grognardo. Mercoledì 14, 
ore 7.30, s.rosario; ore 8, 
s.messa, Esercizi Spirituali; 
ore 17, pellegrinaggio di Viso-
ne, Prasco, Cremolino, Morsa-
sco. Giovedì 15, “Festa As-
sunzione B.V. Maria”, messe 
dalle ore 7, 8.30, 9.45, 11. 
messa ore 17 celebrata dal 
Vescovo di Acqui, mons.  Luigi 
Testore. Tutti i giorni è possibi-
le visitare il Santuario e con-
fessarsi.  

Si può ricevere l’Indulgenza 
plenaria ogni giorno. 

Ponzone • Dal 6 al 15 agosto 

Santuario Nostra  
Signora della Pieve Bistagno. Anche quest’an-

no la Pro Loco di Bistagno con 
la collaborazione delle asso-
ciazioni locali ed il patrocino 
del Comune, organizza diversi 
eventi a fine  luglio e in agosto. 

Ecco il programma detta-
gliato:  Venerdì 26 luglio, pres-
so l’area feste, sita in corso C. 
Testa (nel cortile della Gipso-
teca Monteverde) a partire dal-
le ore 19, prenderà il via la 5ª 
edizione del “grande pasta 
party e non solo…” organizza-
ta dalla Pro Loco con la colla-
borazione delle altre associa-
zioni del paese ed il patrocinio 
del Comune. “Questa serata 
per noi volontari delle associa-
zioni è molto importante e ci 
teniamo ad organizzarla nel 
migliore dei modi. Parte dell’in-
casso sarà donato alle scuole 
di Bistagno per l’acquisto di 
materiale didattico, tecnologi-
co o progetti in corso. Il menù 
sarà il seguente: Pasta con 
due o tre varietà di sughi a 
scelta, salsiccia e patatine, 
crostata, gelato, acqua e bic-
chiere di vino. Il tutto al costo 
di 15 euro. Prezzi ridotti per i 
bambini sotto i 12 anni (servi-
zio bar extra). Ci sarà un’esibi-
zione di ballo della scuola 
Chalie Brown ed un’area gio-
chi dedicata ai più piccoli ge-
stita dalle maestre del centro 
estivo e bimbinfesta 

Speriamo vivamente in una 
grande partecipazione di per-
sone.(specialmente genitori 
dei bambini che frequentano la 
scuola). Con una piccola spe-
sa potrete passare una piace-
vole serata aiutando tanti bam-
bini ad avere una scuola mi-
gliore». Sabato 27, serata ga-
stronomica con “lumache alla 
bistagnese e rane fritte”, suo-
na l’orchestra “Nunzia Tulipa-
no”. Domenica 28, serata ga-
stronomica con “specialità fun-
ghi”, suona l’orchestra “Nino 
Morena”. 

Venerdì 2 Agosto a partire 
dalle ore 22,00 ci sarà la festa 
della leva del 2001 con la di-
scoteca mobile. 

Domenica 4 agosto, la fiera 
agricola di San Donato. Dalle 
ore 8, in piazza del pallone ini-
zierà il raduno dei trattori 
d’epoca (non ne sono ammes-
si altri). Dalle 8, in via F.lli Pa-
naro (sotto la lea) inizierà il ra-
duno dei cavalli. Alle ore 9, 
partirà “la cavalcata” sul sen-
tiero 500 ed alle ore 10, ci sa-
rà la sfilata dei trattori a testa 
calda per le vie del paese. Dal-
le ore 12.30 in poi pranzo con 
menù fisso aperto a tutti a 18 
euro,  presso l’area feste di Bi-
stagno (antipasto, penne al su-
go, arrosto misto con patatine, 
gelato, ¼ di vino ed acqua). Al-
le ore 15.30. circa è prevista la 
trebbiatura del grano in via F.lli 
Panaro (sotto la lea). 

Sabato  10, dalle ore 19.30 
serata con menù “pesci”. Suo-
na l’orchestra “Romeo e i coo-
perfisa”.  Domenica 11, dalle 
ore 19.30 menù “dell’alpino” 
con ravioli, trippa e carne alla 
griglia. Suona l’orchestra “So-
nia De Castelli”. Mercoledì 14, 
dalle ore 19.30 menù del cac-
ciatore con polenta e cinghia-
le. Suona l’orchestra “Bruno 
Mauro & la band”.  

Giovedì 15, dalle ore 21.30 
la classicissima “tombola di 
ferragosto”. Spiega la vice pre-
sidente Michela Perletto: «Mi 
preme molto ricordare alcune 
cose. Gli eventi sopra citati so-
no organizzati dalla pro loco di 
Bistagno, ma il supporto delle 
altre associazioni locali è sen-
za dubbio fondamentale. Or-
ganizzare un evento di qual-
siasi genere richiede sempre 
grande impegno e senza si-
nergia tra le varie associazioni 
e volontari sarebbe impossibi-
le programmare qualsiasi co-
sa. Vi aspettiamo numerosi a 
Bistagno».

Bistagno • Dal 26 luglio al 15 agosto  

Eventi dell’estate bistagnese
Pontinvrea. Si è svolto, lu-

nedì 22 luglio, a Pontinvrea lo 
Sport Action Day 2019, giorna-
ta dedicata alla mototerapia, 
durante la quale 600 ragazzi di-
sabili e normodotati hanno avu-
to la possibilità di godere insie-
me di natura, sport e diverti-
mento. Hanno partecipato ad 
attività quali tennis, calcio con 
la nazionale amputati, tiro al 
bersaglio, hanno potuto fare un 
giro in mongolfiera, in elicotte-
ro, sulla limousine più lunga 
d’Italia, e provare in piscina la 
strumentazione dei sommozza-
tori. La giornata si è conclusa 
con l’esibizione di Freestyle 
Motocross in notturna dopo la 
cena allo Chalet delle Feste. Il 
sindaco Matteo Camiciottoli: 
“Ringraziamo il presidente Toti 
per il patrocinio, felici di essere 
riusciti per il terzo anno conse-
cutivo a dare vita a un evento 
così importante. È un dispiace-
re che l’assessore Cavo non 
abbia trovato il tempo per pas-
sare a portare il proprio saluto 

a un evento che ogni anno è 
punto di riferimento per oltre 
600 disabili provenienti da tutto 
il Nord Italia”. “Come ammini-
strazione ringraziamo tutte le 
persone che hanno reso possi-
bile questa giornata: Vanni Od-
dera, i volontari, la Pro Loco, le 
associazioni e tutti gli sponsor. 
Siamo soddisfatti che Pontin-
vrea grazie allo sforzo di tutti 
possa essere sempre più 
esempio di vera condivisione e 
di crescita per tutti i ragazzi” 
conclude il primo cittadino. An-
che il presidente del consiglio 
regionale Alessandro Piana ha 
partecipato allo “Sport Action 
Day 2019” di Pontinvrea: “È 
commovente vedere la gioia e 
l’entusiasmo con cui – dichiara 
il presidente – tantissimi bam-
bini e ragazzi partecipano a 
queste gare in una felice inte-
grazione fra di loro. È una le-
zione di amore e di civiltà che 
merita un’ampia diffusione an-
che fuori dai confini della nostra 
Regione”. m.a.

Pontinvrea • Con successo, con Vanni Oddera 

Sport Action Day

Santuario del Todocco 
Madre della Divina Grazia 

Pezzolo Valle Uzzone. Programma di agosto: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 
13, 14 aogsto: ore 16,30, rosario e santa messa.  

Domenica 4, ore 10, messa, ore 15, adorazione eucaristica, 
ore 16, messa mons. Marco Mellino, segretario del consiglio dei 
Cardinali. Giovedì 8, giornata di festa per bambini e ragazzi, dal-
le ore 10 alle 17, ore 16.30, benedizione fanciulli. Venerdì 9, gior-
nata per malati e anziani; ore 15.30, rosario, ore 16, messa 
mons. Giancarlo Gallo.  

Domenica 11, ore 10 messa, ore 15 adorazione, ore 16 mes-
sa, mons. Lugi Testore, Vescovo di Acqui. Giovedì 15, solennità 
dell’Assunzione, presiede la giornata mons. Marco Brunetti Ve-
scovo di Alba, ore 10 messa, ore 15 processione al colle della 
Croce, ore 16 messa. Venerdì 16, ore 16.30, rosario e messa.  
Domenica 18, ore 10 messa, ore 15, adorazione eucaristica, ore 
16, messa. Domenica 25, ore 10 messa, ore 15, adorazione, ore 
16, messa, dopo le s.messe, benedizione delle macchine e del-
le moto.  

Ponzone. La Pro Loco di Ci-
glione comunica le manifesta-
zioni organizzate per I’estate 
2019. Spiega il presidente 
Pierluigi Benzi:  Si è cercato di 
venire incontro ai “gusti” di 
grandi e piccini elaborando il 
seguente programma. 

 Le serate dedicate alla mu-
sica saranno sabato 17 agosto 
con i Remedios, domenica 18 
con il Duo Arcobaleno, marte-
dì 20 agosto dl Aldo Ascolese 
con il tributo a Fabrizio d’An-
drè, sabato 24 agosto serata 
country con il gruppo Free 
&Easy, tutti gli eventi inizieran-
no alle ore 21, con ingresso 
gratuito.  Per i buongustai il 15 
agosto alle ore 12.30 pranzo di 
ferragosto riservato ai soci; il 
18 agosto si terrà la prima sa-
gra d’oriente Menù “Sawa-
deé”, per i due eventi prenota-
zioni ai seguenti numeri 347 
9102160, 340 4720040. Mar-

tedì 20 Festa patronale di s. 
Bernardo (messa ore 16 a se-
guire processione per le vie 
del paese e concerto della 
Banda Musicale di Acqui Ter-
me. Domenica 24, la tradizio-
nale festa delle frittelle e del-
l’uva. Anche quest’anno si ter-
rà il Cineforum (3ª edizione) 
ore 21, a ingresso libero,  de-
dicato all’indimenticabile Aldo 
Biale intitolato “Viaggio nelle 
emozioni” che avrà il seguente 
calendario: giovedì 8, Pane e 
Tulipani di Silvio Soldini.  

Giovedi 15, La musica nel 
cuore di Kristen Sheridan. Gio-
vedi 22, il concerto di Radu Mi-
haileanu.  

Giovedì 29, L’ottava nota di 
Francois Girard. Vi aspettiamo 
numerosi e vi ricordiamo che 
tutte le sere del mese di ago-
sto i soci potranno usufruire 
del servizio - bar ristoro pres-
so il campo sportivo».

Castel Boglione • Punti di vista  
e Big Bench e percorsi turistici 

Castel Boglione. Domenica 11 agosto inaugureremo i due 
percorsi turistici di Castel Boglione, disegnati in mezzo alle no-
stre colline ed alle nostre vigne, e la Big Bench di Castel Boglio-
ne situata sul Bricco Garitta.  

Ci saranno due possibilità di vivere l’itinerario: la prima con le 
bici, ebike o mountain bike, gestite da Carlo Pagliari (di Miravi-
gnebike 375 6130483 carlo@miravignebike.it) che ci darà la pos-
sibilità di affittare le bici e di accompagnarci con bici proprie. In 
bike si farà il percorso completo di circa km. 18 con partenza da 
Castel Boglione verso le 17 in modo da arrivare al sito della Big 
Bench per le 19 ora dell’inaugurazione.  

La seconda a piedi percorrendo un anello più breve di circa 
km. 6 con partenza sempre verso le ore 17 da Castel Boglione. 
Alle 19 accoglieremo le persone che arriveranno direttamente 
alla Big Bench, breve inaugurazione con rinfresco gestito da Ro-
berto del Divino Cafè e poi ogni gruppo concluderà il tour verso 
il paese dove si attenderà una cena tipica presso L’Armonia dei 
Sapori.  

Per info: Gianni 333 9012970, 0141 762598.  
Per informazioni e aggiornamenti potete anche visitare il sito 

“Punti di Vista” sulla pagina Faceboolk. 

Cessole • Gran fritto di pesce 
Cessole. La Pro Loco di concerto con il comune organizzano 

sabato 27 luglio presso il campo sportivo comunale di Cessole 
alle ore 19.30, il “Gran fritto di pesce - sotto le stelle” con il se-
guente menù: tris di antipasti di mare, fritto misto di totani e gam-
beretti, patatine fritte, dolce, anguria, vino e acqua. Serata dan-
zante con “Bruno Mauro e la band”. 

La manifestazione si terrà all’aperto nel campo sportivo co-
munale e in caso di maltempo si svolge all’interno della nuova 
tensostruttura.

Sassello • “Barbablu”  
Sassello. Sabato 27 luglio alle 21.15 nell’area spettacoli in vi-

co Concezione in piazza ex convento dei frati a Sassello, si ter-
rà la rappresentazione di una fiaba antica, ma molto attuale: 
“Barbablu’” interpretata dalla compagnia dei Cattivi maestri con 
regia di Antonio Tancredi. Lo spettacolo è consigliato per adulti 
e bambini dai 7 anni. Evento gratuito.

Castelletto d’Erro • Giornata di  
valorizzazione e tutela dell’ambiente 

Castelletto d’Erro. Il Comune di Castelletto d’Erro organizza 
per la mattina di sabato 27 luglio una passeggiata ecologica per 
la raccolta di rifiuti abbandonati. Il programma prevede il ritrovo 
alle ore 9 per una colazione al bar di Castelletto e poi un per-
corso a piedi lungo un anello lungo strade asfaltate e non della 
lunghezza di circa 4 Km. Conclusione a mezzogiorno con spa-
ghettata. Per segnalazioni della presenza di rifiuti nel territorio 
comunale e adesioni all’iniziativa, questi i riferimenti del Comu-
ne:  comune.castellettoderro@gmail.com;  tel: 0144 342002.

Castelletto d’Erro 
Si conclude la festa di Sant’Anna  

Castelletto d’Erro. La festa patronale di Sant’Anna si conclu-
derà domenica 28 luglio, alle ore 20.30,  con la tradizionale pro-
cessione religiosa della statua di S. Anna dalla chiesa parrocchiale 
della SS. Annunziata alla chiesetta di S. Anna. Programma reli-
gioso della festa iniziato il 14 luglio, e che lo scorso fine settima-
na  ha registrato il grande successo della sagra delle pesche. Ul-
teriori dettagli su L’Ancora in edicola giovedì 22 agosto 

Pareto • Festa dell’agricoltura  
Pareto. Il 26, 27 e 28 luglio a Pareto, per “Bosco in festa”, vie-

ne organizzata la “Festa dell’agricoltura”. Durante la manifesta-
zione si tiene una mostra mercato con prodotti tipici e rievoca-
zione antichi mestieri. 

Venerdì 26 alle ore 21, serata danzante con “Slot Machine 
Band”; alle ore 23, festa della leva 2001. 

Sabato 27 alle ore 18, apertura mostra mercato; alle ore 20, 
gara di ricerca al tartufo by night organizzata dall’Associazione 
Tartufai del Monferrato (Info 340 2956973); alle ore 21, serata 
danzante con “Bovero Band”; alle ore 23, spettacolo pirotecnico 
a cura di “Parente Fireworks”; dalle ore 7, timbratura tele della 5ª 
rassegna di pittura en-plein air “Angelo Tovagliero”; alle ore 
21.30, premiazione presso campo da tennis. 

Domenica 28 alle ore 9, apertura mostra mercato; alle ore 
9.30, ritrovo trattoristi presso campo da tennis; alle ore 10, inizio 
registrazione e distribuzione gadget; alle ore 11, santa messa al-
l’aperto con benedizione dei trattori, a seguire, sfilata per le vie 
del paese; alle ore 12.30, apertura stand gastronomici (i trattori-
sti mangiano gratis!); alle ore 14.30, iscrizioni e inizio gara “Pen-
tathlon dell’Agricoltore” trofeo “Memorial Corrado Gillardo” (gara 
riservata a dilettanti); alle ore 21, serata danzante con l’ “Oasi 
Latina”; Il “Pentathlon dell’agricoltore 2019” 1ª edizione gara di-
lettantistica con 5 prove, due su trattore, due con la motosega ed 
uno con l’escavatore. Premi per i primi tre assoluti e per i primi 
3 di ogni categoria. 

Tutte le sere stand gastronomico al coperto e per le vie del 
paese dalle ore 19. Per info: 347 7324561.

Urbe • Si consolida il ponte su sp53 
Urbe. Pronto il progetto esecutivo dei lavori di consolidamen-

to del ponte sulla strada provinciale 53 (Urbe – Martina – Ac-
quabianca), danneggiato in seguito ai nubifragi di fine ottobre 
2018. Sono previsti interventi per 250 mila euro, che la Provin-
cia di Savona ha ottenuto dal Dipartimento della Protezione Ci-
vile. Il progetto, redatto dall’arch. Gianantonio Cerruti di Varazze, 
prevede il consolidamento della struttura ad arco esistente, la 
sostituzione degli elementi non più adeguati, quali i timpani e 
buona parte dei muri di accompagnamento, il rifacimento della 
piattaforma stradale mantenendo e possibilmente allargando la 
dimensione dell’attuale carreggiata. L’importo dei lavori che sa-
ranno messi in appalto è di 158 mila euro.

Sassello • Le tecnologie agli over 55 
Sassello. A Sassello gli adulti vanno a scuola di tecnologia. 

Save for Seniors di Samsung Electronics Italia ha fatto tappa in 
paese: si tratta di un progetto di volontariato aziendale, nato per 
offrire le competenze tecnologiche a favore dell’educazione di-
gitale degli over 55, grazie a sessioni di training che spaziano 
dall’uso sicuro dello smartphone alla possibilità di sfruttare le po-
tenzialità dei dispositivi connessi per migliorare la propria vita. 
Samsung ha portato questa iniziativa in un piccolo comune ligu-
re con poco più di 1.500 abitanti con l’idea di raggiungere il mag-
gior numero di persone possibile nel suo intento di formazione di-
gitale.  

L’attività si pone anche l’obiettivo di fare compagnia a quelle 
persone che in alcuni casi sono sole, insegnare loro come colti-
vare, anche attraverso la tecnologia, alcune loro passioni: cer-
care ricette, fare video call con parenti lontani, scrivere messag-
gi e registrare videomessaggi ai nipoti. m.a.

Pontinvrea • Inaugurazione  
lavori restauro delle Casermette 

  Pontinvrea. A Pontinvrea si inaugurano i lavori di restauro 
delle Casermette, il centro polifunzionale in località Giovo. Grazie 
all’impegno del Comune e di tanti volontari si è sistemato il tetto 
dell’edificio, si sono effettuati interventi di muratura, sostituiti gli in-
fissi, attivato un maneggio e aperto un ristorante. Alle Casermet-
te, inoltre, sono stati ricavati un laboratorio di ceramica usufruibi-
le anche dai disabili e negozi di prodotti tipici. Tante le iniziative in 
programma in tutta l’area lunedì 29 luglio. Alle 17.30 si inaugure-
rà la mostra “Il cortile di casa” a cura della maestra Imelda Bas-
sanello. L’allestimento rimarrà aperto al pubblico fino al 20 ago-
sto. Nello stesso giorno, verrà inaugurata la scuola di ceramica 
promossa dal maestro Guido Garbarino “Giochiamo sul tornio” e 
per tutti i partecipanti sarà possibile cuocere i manufatti con la 
tecnica raku. Alle 19 verrà aperto il ristorante e alle 21 ci sarà lo 
spettacolo dei comici Maurizio Lastrico ed Enzo Paci.

Sassello • “La città dei bambini...”  
Sassello. Da venerdì 26 a domenica 28 luglio a Sassello si tra-
sforma ne “La Città dei bambini – Intorno al fuoco”, evento dedi-
cato alla creatività e all’infanzia, organizzato dall’associazione di 
promozione sociale Cascina Granbego (aderente Arci), cofinan-
ziato dal Comune e dalla Fondazione Agostino De Mari e insi-
gnito del marchio EcoFeste della Regione Liguria. 
In programma per i vicoli del centro storico laboratori artistici ed 
espressivi, laboratorio circense di equilibrismo, mostre a tema, 
cinema e teatro per bambini, musica itinerante, truccabimbi, 
Emergency e i suoi aquiloni, birra e frittelle, battesimo della sel-
la, aperitivi in musica e letterari, mercatino delle cose belle e buo-
ne e molto altro ancora.  
Inaugurazione mostre a tema dell’evento “Passaggi d’arte” ve-
nerdì 26 luglio alle 18 presso il Nuovo Polo Museale con buffet 
e spettacolo gratuito “Le fiabe di Esopo”. 

Sassello • Concorso il miele più buono 
Sassello. In gara i migliori mieli dei Parchi della Liguria. Si ter-

rà nel Parco del Beigua la prossima edizione del concorso che 
valorizza le produzioni di miele delle aree protette liguri. Alla com-
petizione possono partecipare tutti gli apicoltori in regola con la 
normativa di settore e debitamente registrati, con apiari nel ter-
ritorio dei Comuni del Parco nazionale delle Cinque Terre e dei 
Parchi naturali regionali o in aree funzionalmente connesse. Le 
campionature di miele per il concorso dovranno essere conse-
gnate entro domenica 1 settembre nelle sedi dei parchi di ap-
partenenza (ad esempio la sede amministrativa del Parco del 
Beigua è a Varazze); i campioni saranno quindi sottoposti ad 
analisi chimico-fisiche gratuite al laboratorio regionale per le ana-
lisi dei terreni e delle produzioni vegetali di Sarzana, per verifi-
care il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento. I campioni 
ammessi saranno valutati dalla giuria di assaggiatori iscritti al-
l’Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele pre-
sieduta da Elena Molinelli, responsabile tecnico del concorso, 
docente dell’albo ed esperta in apicoltura. La giornata conclusi-
va del concorso, con gli interventi degli esperti e le premiazioni 
dei mieli migliori, si terrà alla Casa del Parco del Beigua di Sas-
sello, nella Foresta della Deiva, domenica 24 novembre. 

Ciglione in festa dal 15 al 29 agosto
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Lerma. E sono quattro. La Pizzeria Pietrino 
di Vignole Borbera ha vinto il XXXIV “Trofeo 
Mobili Marchelli” di pallavolo, disputato outdoor 
alle Piscine di Lerma dal 18 al 21 luglio, con la 
formula delle squadre miste 3+3 (3 uomini e 3 
donne in campo) confermandosi ancora una 
volta formazione di alto profilo e di lunga tradi-
zione in questo torneo.  

La squadra capitanata da Davide Guido (que-
st’anno costretto a recitare il ruolo di capitano 
non giocatore a seguito di un infortunio subito 
nel corso della stagione agonistica), è arrivata 
alla finale per la sesta volta nelle ultime sei edi-
zioni, e si è ripresa il titolo che nelle ultime due 
le era stato strappato dal sestetto genovese del 
Team Italtende. 

Vittoria netta, quella della squadra valborbe-
rina, che in finale si è imposta in due set, con 
un buon margine (25/19 e 25/15 i punteggi) sul-
la squadra novese del Ciao Papi, che presenta 
in campo Francesco Romagnano e Matteo Re-
petto (due novesi doc), Luca Filippi e Flavio 
Amouah, tesserato per il Cuneo di A2. In rosa 
anche l’acquese Annalisa Mirabelli. 

Forse, a pensarci bene, per i vincitori era sta-
ta più dura in semifinale, quando solo al terzo 
set e erano riusciti a avere la meglio sui liguri 
della Ignoranteam (17/25; 25/16; 15/13), mentre 
dall’altra parte del tabellone Ciao Papi aveva 
eliminato i detentori di Team Italtende (che nel-
la giornata decisiva pagano l’assenza del loro 
asso, Matteo Scarrone) dopo una vera e pro-
pria maratona pallavolistica (32/30, 22/25, 
10/15), che certamente ha avuto i suoi effetti in 
termini di stanchezza nella finale.  

Tanti gli applausi e gli apprezzamenti raccol-
ti ancora una volta dal torneo, ideato e guidato 
con esperienza e capacità dai due organizzato-
ri storici, Mauro Ferro e Alberto Pastorino, cop-
pia rodata che lavora fianco a fianco da ormai 
34 anni, con un affiatamento evidente, che si ri-
flette in un programma che viaggia come un 
orologio svizzero e che ancora una volta hanno 
mostrato una perfetta intesa e una efficienza 
assoluta, conducendo il torneo in maniera 
esemplare, con le partite tutte iniziate e conclu-
se in perfetto orario. 

In chiusura uno sguardo alle altre squadre: 
fra quelle eliminate ai quarti, il 5º posto va ad H 
Pellate, formazione con in rosa molti giocatori 
della provincia, e il 6º a 2018 tutto da rifare, che 
in rosa aveva presentato nientemeno che Luca 
Spirito, secondo palleggio della Nazionale…che 
però è rimasto solo a fare da spettatore. 

Undicesima la formazione acquese del For-
mato Pdf, comprendente diversi elementi della 
Negrini Gioielli, mentre escono quasi tutte nei 
turni preliminari le compagini ovadesi: I Bircor-
ni (22º posto), Lumaca Mbriaca (23º), Breaking 
Cek (24º), Ci proviamo (26º) e Last Minute 
(28º).  

M.Pr

Pizzeria Pietrino cala il poker 
e riconquista il titolo di Lerma

Al 34º Trofeo Mobili Marchelli VOLLEY

Cairo Montenotte. Dopo la 
presentazione di Alessio Aute-
ri, che avrà il non facile compi-
to di sostituire il rimpianto Die-
go Alessi, il direttore sportivo 
Matteo Giribone ha alzato il 
velo su altri tre nuovi acquisti 
(probabilmente gli ultimi) in vi-
sta dell’imminente inizio della 
stagione 2019/20. Tra gli ad-
detti ai lavori e tra le fila della 
tifoseria i loro nomi erano noti 
da tempo ma, scottata “dall’af-
faire Solari” e preoccupata dal-
l’intromissione all’ultimo minu-
to di qualche società, la diri-
genza gialloblù ha preferito an-
dare con i piedi di piombo e fa-
re l’annuncio solo a firme av-
venute. Il primo nome è di un 
giovane, uno dei tanti che mili-
teranno nella nuova Cairese, 
Alessandro Incorvaia un clas-
se 2001 che arriva dal Savona 
ma è cresciuto nella “cantera” 
del Vado e gioca prevalente-
mente nel ruolo di terzino sini-
stro: un acquisto che potrebbe 
essere propedeutico allo spo-
stamento in mezzo al campo 
di un altro under, quel Fabio 
Moretti nato come mezzala e 
che ultimamente non faceva 
mistero di mal digerire quel-
l’impiego come esterno basso 
di sinistra in cui l’ex mister So-
lari lo aveva giocoforza adatta-
to. Le altre facce nuove corri-
spondono a due giocatori pro-
venienti entrambi dall’Arenza-
no e di cui il neoallenatore 
Beppe Maisano ha fortemente 
caldeggiato l’ingaggio avendo-
li già allenati nella stagione 
2017/8. Il primo è Francesco 
Rusca, un difensore centrale, 
classe 1994, dagli imponenti 
mezzi fisici e, (nonostante la 
giovane età), reduce da una 
buona carriera trascorsa in se-
rie D con oltre 130 presenze 
spalmate con indosso le ma-
glie di Acqui, Lavagnese (3 
stagioni), Vado, Sporting Rec-
co ed infine con i toscani del 
San Donato Tavernelle. I colle-
ghi della redazione sportiva 
acquese lo ricordano agli albo-
ri della carriera un po’ irruente 
e talvolta improvvido negli in-
terventi in area ma le succes-

sive stagioni ne hanno affinato 
il tempismo e soprattutto l’au-
torevolezza con cui sa dirigere 
l’intero reparto difensivo. 

Per motivi di lavoro aveva 
deciso di tornare a casa gio-
cando nelle fila del “suo” Aren-
zano, ma l’inaspettato arrivo 
del “maestro” Maisano a Cairo 
ha fatto scattare la scintilla di 
volersi nuovamente proporre a 
più alti livelli. 

Anche per Alessandro Da-
monte, 24 anni centrocampi-
sta, vale lo stesso discorso fat-
to per il suo compaesano: pu-
re lui, nonostante una classe 
cristallina e notevoli potenzia-
lità inespresse, pareva ormai 
destinato a giocare tra le mura 
amiche del “Gambino” dove si 
è svolta quasi tutta la sua car-
riera, a parte dei brevi sposta-
menti a Cogoleto e Varazze. 
La chiamata di Maisano però 
lo ha convinto a rimettersi in 
gioco e a riprendere quella 
strada che la non felice espe-
rienza in quel di Vado (in serie 
D stagione 2013/14) pareva 
aver definitivamente bloccato, 
almeno a certi livelli.  

Mezzala dotata di una buo-
na visione di gioco ha anche 
una certa confidenza con la via 
del goal come dimostrano le 9 
reti segnate due stagioni or so-
no con quell’Arenzano diretto 
(e non è una coincidenza) pro-
prio da Maisano. 

L’appuntamento per tutti 
(vecchi e nuovi gialloblù) è fis-
sato per il pre-ritiro del 29 lu-
glio agli ordini del preparatore 
atletico Caviglia, mentre il clas-
sico periodo di preparazione 
inizierà il 5 agosto e si svolge-
rà come al solito sul terreno 
del “Vesima”. 

Da.Si.

Rusca, Damonte, Incorvaia 
tre volti nuovi per la Cairese

Eccellenza LiguriaCALCIO

Cairo Montenotte. Per il ds 
della Cairese, Matteo Giribo-
ne, sono stati giorni complica-
ti che, in cuor suo, mai più 
avrebbe pensato di dover af-
frontare, anche per lui l’im-
provviso addio del suo “amico” 
Solari è stato un fulmine a ciel 
sereno: «Quello che ho detto 
a Matteo a quattr’occhi resterà 
tra noi e la nostra amicizia, 
che dura dai tempi della scuo-
la, di certo non finirà per que-
st’episodio. Ma al tempo stes-
so lui è ben conscio di aver 
fatto una scelta che personal-
mente non condivido, anche 
se dal di fuori è facile dare dei 
giudizi. Indubbiamente Matteo 
è sempre stato ambizioso, lo 
era anche da calciatore e que-
sto lo ha portato a prendere 
una decisione che indubbia-
mente ci ha creato un mare di 
problemi».  

Problemi che Giribone e tut-
to l’entourage gialloblù sono 
riusciti a risolvere a tempo di 
record sostituendo Solari con 
un mister di assoluto valore e, 
di questa scelta, portata avan-
ti in prima persona, Matteo è 
giustamente orgoglioso: «Ab-
biamo sostituito un bravo alle-
natore con un altro dall’enor-
me carisma, uno dei top a li-
vello regionale. Non fatico a 
confessare che era la nostra 
prima scelta e essere riuscito 
a ingaggiarlo è motivo di gran-
de soddisfazione al là del rap-
porto di amicizia che ci lega».  

Anche i momenti della trat-
tativa lampo meritano di esse-
re raccontati. «Ho provato ri-
petutamente a mettermi in 
contatto con Beppe - ci dice 
Giribone - ma non era mai rag-

giungibile perché era di ritorno 
da un viaggio all’estero e sa-
rebbe rimasto in Italia solo po-
che ore prima di ripartire. Gra-
zie a suo figlio Francesco so-
no riuscito a contattarlo e nel 
breve volgere di poche ore ci 
siamo accordati; certo. sono 
stati momenti caotici e pieni di 
ansia in cui ho dovuto anche 
rassicurare i giocatori che il 
programma della società sa-
rebbe rimasto immutato, ma 
una volta tanto la dea bendata 
ci ha dato una mano ed ora i 
contratti sono tutti firmati e ab-
biamo un “signor” allenatore».  

Che tipo di trainer è Maisa-
no e che calcio giocherà la 
nuova Cairese? «Maisano è 
innanzitutto un profondo cono-
scitore del calcio ligure: non 
c’è giocatore che non conosca 
per averlo allenato o affronta-
to. Passa per un mister molto 
esigente ma che al tempo 
stesso sa costruire con i suoi 
ragazzi un rapporto che val di 
la del semplice significato 
sportivo: le sue squadre espri-
mono un gioco prettamente of-
fensivo cosi come era nel dna 
della Cairese della gestione 
Solari».  

Nelle ultime ore hai ingag-
giato Auteri, una giovane pun-
ta, proveniente dal Pietra che 
prenderà il posto del partente 
Alessi, non è una scommessa 
rischiosa? «Si lo è, ma d’al-
tronde qualunque giocatore 
avessi tesserato avrebbe tro-
vato difficoltà enormi a rim-
piazzare Diego, uno che nel 
panorama ligure ha pochi 
eguali. Inoltre, se ti ricordi an-
che quando ingaggiammo Sa-
viozzi tutti a Cairo ci rinfaccia-

rono la scelta. Penso e spero 
che, con Auteri, possa realiz-
zarsi lo stesso percorso fatto 
con Francesco e che anche 
stavolta la scommessa sia vin-
cente».  

Infine, quali sono gli obbiet-
tivi della nuova stagione? 
«Partiamo dal presupposto 
che rispetto allo scorso anno il 
budget di spesa sarà decisa-
mente ridotto e che a parte al-
tri due acquisti “d’esperienza” 
(Rusca e Damonte dall’Aren-
zano ndr) la rosa sarà comple-
tata con l’inserimento di molti 
under provenienti dalle giova-
nili. Ma la conferma dell’ossa-
tura base della squadra ci con-
sente di affrontare la stagione 
con la convinzione di essere 
comunque competitivi anche 
nei confronti di quelle 4 o 5 
squadre che paiono decisa-
mente più attrezzate».  

Insomma, una Cairese “gio-
vane e battagliera” (per usare 
le parole care al presidente 
Bertone), pronta a seguire i 
dettami di quella vecchia volpe 
di Maisano.  

Se sarà un cocktail vincente 
ce lo dirà, come sempre, il 
campo Da.Si.

La Cairese del dopo-Solari 
nelle parole del ds Giribone 

 Intervista CALCIO

Francesco Rusca in azione 
con la maglia del Vado

Alessandro Incorvaia 
con la maglia del Savona

Lerma. Mettendo in palio una marea di 
premi individuali (tecnici e “parasportivi”), il 
torneo di Lerma è uno dei più generosi nel 
distribuire riconoscimenti ad atleti e atlete, 
ma nell’elenco ci sono sempre nomi impor-
tanti e curiosità che meritano un approfon-
dimento. Apriamo allora la rassegna con un 
nome ancora poco conosciuto, ma che me-
rita di finire in primo piano: è quello di Sofia 
Olivari, la più giovane del torneo coi suoi 11 
anni. 

Messe da parte le curiosità, passiamo ai 
premi tecnici: il premio di miglior giocatrice va 
a Sara Scurzoni (gioca a Varese, in B1), che 
era in campo con gli acquesi del Formato Pdf, 
che se non altro trovano così un motivo di 
soddisfazione in un torneo che non li ha visti 
andare troppo avanti.  

Miglior giocatore, invece, l’ovadese Ga-
briele Belzer della Pizzeria Pietrino (gioca a 
Novi in B1).  

La formazione campione si prende anche il 
premio di miglior schiacciatore, con Stefano 
Moro (Novi, B1), quello per la miglior ricezio-
ne femminile con Chiara Pesce (Alsenese, 
B2) e quello di miglior difesa con Arianna Fer-
rari (Volley Garlasco, B1). 

La miglior schiacciatrice è invece Aurora 
Montedoro, dell’Ignoranteam (Normac Geno-
va B2), e la formazione genovese si aggiudi-
ca anche il premio per il miglior servizio, attri-
buito a Omar Louza (Cus Genova, B). Premi 
anche a Luca Filippi (miglior alzatore), Mat-
teo repetto (miglior ricezione) e Francesco 
Romagnano (miglior muro), tutti del Ciao Pa-
pi, mentre Team Italtende si consola con il ti-
tolo di miglior alzatrice conferito a Giada Bot-
ta. 

Non meno attesi, per quanto poco legati al-
la cifra tecnica, i premi per miss e mister tor-
neo. Quest’anno i “belli” di Lerma sono stati 
Alessandro Graziani e Susanna Olivero. Il ti-
tolo di Miss Teenager ha invece incoronato 
Nicole Garzero.

I premi individuali 

Belzer e Scurzoni gli MVP 
Olivari in campo a 11 anni

Pizzeria Pietrino 1º posto

Ciao Papi 2º posto

Ignorant Team 3º posto

Sara Scurzoni, miglior giocatrice

Davide Belzer, miglior giocatore

1º posto: Pizzeria Pietrino - Davide Guido, 
Stefano Moro, Angelo Prato, Gabriele Bel-
zer, Davide Bernabè, Arianna Ferrari, Ali-
ce Martini, Margherita Mascherini, France-
sca Laguzzi, Giulia Franchini, Chiara Pe-
sce. 
2º posto: Ciao Papi - Matteo Repetto, Fran-
cesco Romagnano, Luca Filippi, Flavio 
Amouah, Elisa Allasia, Sofia Gioana, Caro-
lina Pecorari. 
3º posto: Ignoranteam - Paolo Alessandri-
ni, Federico Alessandrini, Paolo Alloisio, 
Omar Lanza, Silvia Bulla, Aurora Montedo-
ro, Giada Gulisano. 
4º posto: Team Italtende - Andrea Bettuc-
chi, Federico Moro, Omar Biglino, Matteo Pi-
stolesi, Matteo Scarrone, Matteo Perna, Fe-
derico Costa, Susanna Olivero, Alessia Zan-
nino, Alessia Ujka, Giada Botta.

Calcio 
Eccellenza 
Liguria, 
ecco il girone 

Cairo Montenotte. Con il 
termine ultimo per la com-
posizione degli organici, è 
stata anche resa nota la 
composizione del girone li-
gure di Eccellenza di cui fa 
parte anche la Campese. 
Nessuna sorpresa, con tutte 
le squadre previste effetti-
vamente iscritte. 
Eccellenza: Alassio, Alben-
ga, A.Baiardo, Athletic Club, 
Busalla, Cairese, Campo-
morone S.O., Finale, Geno-
va Calcio, Imperia, Molas-
sana Boero, Ospedaletti, 
Pietra Ligure, RapalloRiva-
rolese, Rivasamba, Sestri 
Levante.
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Acqui Terme. Speranze di 
ripescaggio al lumicino per 
l’Acqui, ma ancora una volta, 
purtroppo, il nostro giornale 
giunge alla pausa estiva sen-
za che sia stato stabilito con 
certezza in quale categoria mi-
literanno i Bianchi nella stagio-
ne sportiva 2019-20.  

Purtroppo, nel calcio moder-
no, capita spesso che i gironi 
dei campionati a fine luglio (e 
dunque a un mese dall’inizio 
della stagione) siano ancora in 
alto mare, fra squadre che non 
si iscrivono, altre che si iscri-
vono ma con documentazioni 
incomplete e altre ancora – fra 
queste proprio l’Acqui – che at-
tendono di conoscere il proprio 
destino. 

La scorsa settimana, come 
avevamo anticipato, la Fede-
razione si è riunita per esami-
nare le domande di iscrizione 
all’Eccellenza. Come era da 
attendersi, i posti vuoti erano 
soltanto due: quelli del Calcio 
Derthona (destinato a scom-
parire) e della Santostefanese 
(che si è autoretrocessa in 
Promozione).  

Al momento non è ancora 
stata pubblicata la graduatoria 

dei ripescaggi, ma i due posti 
liberi dovrebbero quasi certa-
mente andare ad appannaggio 
di Fulgor Valdengo Tollegno e 
Lascaris. Acqui dunque irrime-
diabilmente in Promozione per 
un altro anno? 

Non è detto. Infatti, l’esame 
delle pratiche ha evidenziato 
criticità nelle pratiche di due 
squadre: Borgovercelli e Rivo-
li Calcio.  

Le documentazioni delle 
due formazioni in questione 
sono incomplete, e la FIGC le 
ha respinte, concedendo una 
proroga con termine imperati-
vo alle 23,59 di mercoledì 24 
luglio [quando il giornale sarà 
ormai in fase di distribuzione, 
ndr] per sanare le pendenze 
burocratiche emerse. 

Voci di corridoio, che pren-
diamo con le pinze, comun-
que, le irregolarità delle due 
formazioni “in sospeso” sareb-
bero di lieve entità e comun-
que non irrimediabili, con la si-
tuazione del Rivoli lievemente 
più complessa. 

Acqui dunque ancora appe-
so ad un filo, e con molte si-
tuazioni, anche di mercato, 
strettamente legate a quella 

che sarà la categoria: non re-
sta che aspettare, e il fatto che 
le date e gli avversari delle 
amichevoli siano ancora in 
‘stand by’ esattamente nella 
stessa situazione da noi riferi-
ta la scorsa settimana, è parti-
colare che la dice lunga sullo 
stallo in cui i Bianchi sono im-
pantanati. 

In uno scenario che non of-
fre dunque elementi nuovi, c’è 
però un’altra voce, che vale la 
pena riprendere. Secondo al-
cune fonti solitamente bene in-
formate, in seno alla FIGC si 
starebbe ipotizzando di varia-
re, dopo alcuni anni, la com-
posizione dei gironi di Promo-
zione, cercando di riunire le to-
rinesi in un unico girone e fa-
cendo confluire le bassopie-
montesi in un raggruppamen-
to misto insieme alle cuneesi. 
Premesso che si tratta soltan-
to di una opzione, l’eventualità 
consentirebbe la formazione di 
un girone “più tradizionale” per 
quanto riguarda le avversarie 
dell’Acqui, ma anche più sco-
modo logisticamente, e con 
trasferte non certo agevoli, so-
prattutto nella stagione inver-
nale. M.Pr

Acqui ancora nel limbo: 
tarda il verdetto su ripescaggio

Eccellenza • 2 squadre non ammesse. Per ora.CALCIO

Ovada. Una campagna ac-
quisti decisa e mirata quella 
della nuova Ovadese Silvane-
se di mister Mario Benzi. Tanti 
volti nuovi e alte ambizioni per 
il campionato ormai prossimo 
a iniziare. Già fissato, per 
esempio, la data del raduno. A 
svelarla è il mister stesso. «Ini-
zieremo sabato 10 agosto - di-
ce Mario Benzi - Poi prosegui-
remo con sedute quotidiane fi-
no alla pausa di ferragosto, 
quindi intervalleremo allena-
menti ad amichevoli fino al pri-
mo impegno ufficiale, la Cop-
pa Piemonte fissata per dome-
nica 1 settembre (domenica 9, 
invece, l’esordio in campiona-
to).  

Gli allenamenti del precam-
pionato li effettueremo sul 
campo di Silvano d’Orba».  

Squadra ormai già quasi 
pressoché completata. Gli ulti-
mi innesti sono due giovani, 
entrambi acquistati dall’Acqui 
ed entrambi classe 2000: l’at-
taccante Rossini e il terzino 
Bernardi. «Sono molto soddi-
sfatto del mercato - continua il 
mister - Abbiamo creato un 
mix tra giovani e uomini di 

esperienza, puntiamo a fare 
bene».  

Tornando al discorso di av-
vicinamento agli impegni uffi-
ciali, già fissate le prime ami-
chevoli. Il 18 agosto la prima, 
in un triangolare a Castellazzo 
tra la squadra di casa e il Ba-
iardo (formazione di Genova 
che milita in Eccellenza).  

Poi sarà la volta del Deporti-
vo Acqui, dell’Arenzano e infi-
ne di un altro triangolare, que-
sta volta ad Ovada. Col mister 
poi si abbozzano i primi di-
scorsi della composizione dei 
gironi. «Per fortuna sono tante 
le alessandrine impegnate, cir-
ca sei o sette, e se aggiungia-
mo un paio di astigiane, le tra-
sferte in quel di Torino (se sa-
rà accoppiamento con le tori-
nesi), sarebbe tutto sommato 
accettabile come impegno».  

E se invece saltasse fuori un 
girone con le cuneesi? «Lì le 
cose si complicherebbero mol-
to - sospira Benzi. - Soprattut-
to dal punto di vista organizza-
tivo e logistico per una realtà 
come la Promozione. Trasfer-
te interminabili e quant’altro. 
Speriamo nel buon senso 

quando verranno compilati i gi-
roni».  

Affascinante, in chiusura, 
una battuta sulla possibile sfi-
da contro l’Acqui, di cui Benzi 
è un ex così come tanti dei 
suoi nuovi giocatori. «Una par-
tita particolare ma come tante 
altre, vedi Valenzana, Arquate-
se, Asca e Gaviese. Sicura-
mente si tornerà a vedere del 
sano campanilismo. Da parte 
mia, però, sarà una gara come 
le altre. Per i ragazzi coinvolti, 
probabilmente, un po’ di meno 
ma la prepareremo nel modo 
giusto quando sarà il momen-
to». D.B.

Ovadese Silvanese: il 10  agosto 
il via alla preparazione 

Promozione • Esordio il 18 agostoCALCIO

Bragno. Il direttore sportivo del Bragno, Ab-
baldo è iperattivo sul mercato e l’ultimo arrivo in 
ordine temporale è quello del difensore Lorenzo 
Scerra, che negli anni precedenti aveva militato 
prima nel Ventimiglia e nell’ultima stagione alla 
formazione della Veloce in Prima Categoria. 

Per quanto concerne l’attaccante, è sfumato il 
classe 1999 Perrone, che ha deciso di rimane-
re nella sua squadra delle ultime stagione ossia 
al Varazze; Abbaldo sembra avere una trattativa 
a buon punto con l’attaccante (altro ’99) Metal-
la la passata stagione protagonista con la ma-
glia dell’Arenzano, non c’è stata invece ancora 
la fumata bianca per la conferma di Cervetto, 
ma fra le parti non c’è stata assolutamente al-
cuna rottura e al momento il giocatore sta pro-
seguendo la sua riflessione sulla possibilità di ri-
manere o no in maglia biancoverde. Possibile 
una decisione nel fine settimana.

Bragno: preso Scerra, Abbaldo tratta Metalla 

Promozione LiguriaCALCIO

Canelli. La “Serie D” deve 
essere uno stimolo, un mantra 
per migliorare, un obiettivo da 
centrare. 

Comincia così la nuova sta-
gione del Canelli, che prende-
rà il via il 5 agosto con gli alle-
namenti sul campo di Quarto 
d’Asti (sedute di allenamento 
dal 5 all’8 agosto sempre alle 
18, con giorno libero il 7 ago-
sto), e poi dal 10 agosto sino 
12 agosto doppia seduta con 
allenamenti alle ore 10 e alle 
16.  

Il primo test amichevole sarà 
il 13 alle ore 17 contro il Casa-
le, squadra di Serie D. Mister 
Raimondi ha deciso di conce-
dere due giorni liberi al gruppo, 
il 14 e 15 agosto, per poi ri-
prendere il lavoro il giorno 16 
alle ore 18.  

Seconda amichevole già fis-
sata contro la formazione val-
dostana del P.D.H.A. (prodotto 
della fusione fra Pont Donnaz 
Honearnad e Aygreville Calcio, 
cui consigliamo vivamente di 
cambiare nome), e terzo test il 
21 agosto contro la Santoste-
fanese; la quarta gara amiche-
vole sarà il 24 agosto contro la 
Pianese per entrare in condi-
zione per il primo test vero del-

la stagione ossia con l’esordio 
in Coppa Italia dell’1 settem-
bre. 

È un Canelli che sembra 
avere le carte in regola per 
provare a vincere il campiona-
to: è stata messa fisicità nella 
rosa e questo è sintesi di una 
squadra che deve acquisire 
una mentalità vincente. Per 
questo sono arrivati giocatori 
che sanno cosa vuol dire vin-
cere, come Alfiero, attaccante 
di razza e in grado di portare di 
fisicità in area di rigore, che fa-
rà sicuramente la sua buona 
dose di gol come ha sempre 
fatto facendo reparto con Bo-
sco.  

Se invece sarà tridente ci 
sarà spazio anche per Corne-
ro, con ad innestare il trio Ce-
leste; dietro, la compattezza 
garantita dalla coppia centrale 
Lumello-Prizio e in porta il bal-
lottaggio fra Zeggio e Gjoni 
con il primo lievemente favori-
to. Infine, in mezzo al campo, 

in attesa del recupero dal-
l’operazione al menisco di Bor-
done, ci saranno Acosta, Cele-
ste, Basualdo e Begolo.  

Attenti però alla concorren-
za: nel suo girone il Canelli do-
vrebbe trovare quasi sicura-
mente la Pro Dronero, retro-
cessa dalla D, che ha allestito 
una buona squadra e darà 
molto fastidio nella lotta per il 
vertice, così come l’ex Alfieri, 
ora tornato Asti, che con Pico-
ne e Amoruso ha trovato due 
giocatori di livello top che la 
scorsa stagione non aveva. E 
ancora, l’esperto Pinerolo e il 
Corneliano del neoarrivato at-
taccante Montante, ex Acqui e 
Alessandria. 

Le altre dovrebbero essere 
Benarzole, Castellazzo, la 
neopromossa tramite playoff 
Cbs Torino, Chisola, Centallo, 
Hsl Derthona, Moretta, Olmo, 
Saluzzo, più il ripescato La-
scaris. 

E.M.

EccellenzaCALCIO

Santo Stefano Belbo. Tran-
quillo e sereno, mister Enzo 
Isoldi descrive come sta pro-
seguendo il lavoro di costru-
zione della “nuova” Santoste-
fanese. «La nuova società si è 
costituita il 10 luglio… in dieci 
giorni abbiamo fatto un lavoro 
intenso e adesso inizia a ve-
dersi un’intelaiatura di squa-
dra, anche se servono ancora 
un portiere esperto e un cen-
trale di difesa, anch’esso 
d’esperienza: sono due pedine 
fondamentali nel mio scac-
chiere e quindi non dovremo 
sbagliare questi due innesti».  

Per quanto concerne il por-
tiere, ci potrebbe essere l’ipo-
tesi di Cafaro, già la passata 
stagione alla Santostefanese, 
ma fuori dai giochi per un gra-
ve infortunio al ginocchio; le 
certezze al momento sono 
rappresentati dall’ultimo acqui-
sto in ordine temporale, che è 
anche un gradito ritorno: An-
drea Marchisio, centrale di di-
fesa.  

Sempre per il reparto arre-
trato, ma volendo utilizzabile 
anche da esterno di centro-
campo, ecco Sasso, due sta-
gioni fa al San Domenico Sa-
vio Rocchetta e fermo nell’ulti-
ma stagione.  

Sfumato invece l’esperto e 
scafato centrale di difesa Bo-
schiero, che cercherà ancora 
una squadra in Eccellenza, e 
sfumato anche il giovane Ta-
gnesi, che andrà sempre in 
promozione alla Valenzana 
Mado. 

Un’ultima annotazione sul 
mercato, mister Isoldi se la la-
scia sfuggire: «Mi piacerebbe 
avere a mia disposizione il gio-
vane attaccante Mastroianni, 
che nell’ultima stagione ha gio-
cato nell’Alfieri. Per il resto ci 
sono state le altre firme che 
avevamo già annunciato, cioè 
quelle di Claps, Bortoletto, Ga-
luppo, Mondo e Gallo». 

Sarà a disposizione in pre-
parazione anche il giovane del 
Canelli classe 2000 Pavia, che 

verrà valutato, e un altro inne-
sto che potrebbe essere fatti-
bile nel reparto giovani riguar-
da l’attaccante Ramello. 

In avanti la punta di espe-
rienza avrebbe potuto essere 
Barbera, che però, fallito il tra-
sferimento al Trino, si è acca-
sato in promozione con l’Albe-
se. 

Decise infine le date della 
preparazione: si comincia dal 
18 agosto; prima amichevole 
in campo esterno contro la 
neonata formazione di Prima 
Categoria del Costigliole. 

E.M.

Andrea Marchisio 
e Vittorio Sasso 
rinforzano la Santostefanese 

PromozioneCALCIO

Cortemilia. Il Cortemilia 
guarda al futuro e spera anco-
ra di poter disputare il prossi-
mo campionato di Prima Cate-
goria. 

Lunedì 22 luglio la società 
ha presentato domanda di ri-
pescaggio e nel weekend tra il 
27-28 luglio si saprà se questa 
abbia avuto buon esito oppure 
no: le possibilità comunque so-
no ridotte al lumicino, visto che 
ci sono solo 4 posti a disposi-
zione e bisognerà vedere 
quante tra le 9 finaliste playoff 
sconfitte avranno fatto richie-
sta. 

Il calciomercato comunque 
registra i primi movimenti, sia 
in entrata che in uscita; i gio-
catori confermati che sono: 

Grea, Jovanov, Ravina, Aydin, 
Jamal Eddine, Barisone, Cirio, 
Benazzo, Olivero, Mollea, Ber-
tone, Castelli, Rovello, Greco, 
Molinari e Omoruyi,  hanno da-
to invece “forfait”  spontaneo 
invece Marenda, Proglio e 
Facchino, Osemwengie e Vo-
la, mentre sarà definita a fine 
luglio la posizione dell’attac-
cante Poggio che ha chiesto lo 
svincolo e che è richiesto da 
svariate società tra le quali la 
neopromossa Nicese e il De-
portivo Acqui. 

Sul fronte nuovi arrivi si re-
gistra la firma del portiere, ac-
quese doc, N.Dotta che andrà 
a far coppia con Benazzo, 
mentre è anche arrivato l’inte-
ressante attaccante nigeriano 

classe 1995 Omorodion insie-
me ad una serie di giovani che 
vanno dal 1999 al 2003 e che 
saranno valutati in sede di pre-
parazione estiva.  

Già programmate due ami-
chevoli: il 24 agosto in trasfer-
ta contro la formazione del-
l’Ama Brenta Ceva partecipan-
te campionato di Prima Cate-
goria, l’altra il 31 agosto contro 
la formazione ligure del Plodio, 
militante anch’essa in Secon-
da, ma in Liguria. 

Ultima annotazione a livello 
giovanile: la formazione junio-
res sarà allenata da Simone 
Gonella, la formazione Allievi 
da Marco Gatti e quella dei 
giovanissimi da Jamal Eddi-
ne.

Cortemilia: primi movimenti, chiesto anche il ripescaggio 

2ª categoriaCALCIO

Christian Kelvin Luca Vinotto

Vittorio Sasso

Elvis Metalla in azione

Edoardo Rossini 
ultimo ritocco per Benzi

Canelli, tanta voglia 
di puntare alla Serie D

Genova. La FIGC Liguria ha 
reso nota la composizione dei 
gironi di Promozione e Prima 
Categoria. Ecco quelli dove mi-
literanno le “nostre” squadre. 
Promozione - Girone A 

Arenzano FC, Bragno, 
Camporosso, Celle Ligure, Ce-
riale, Dianese e Golfo, Sestre-
se, Legino, Loanesi S.France-
sco, Praese, Serra Riccò, Tag-

gia, Varazze D.B., Veloce, Ven-
timiglia, Via Acciaio 

*** 
1ª Categoria A (domenica) 

Altarese, Andora, Aurora 
Cairo, Baia Alassio, Borghetto 
68, Carlin’s Boys, D.B.Valle-
crosia, Letimbro, Millesimo, 
Ol.Carcarese, Pontelungo, 
Quiliano e Valleggia, Soccer 
Borghetto, Speranza SV 

1ª Categoria C (domenica) 
Borgoratti, Borzoli, Calvare-

se, Campese, N.Oregina, Pra-
to, Pro PonteX, Progetto Atleti-
co, Riese, Ruentes Rapallo, 
Sampierdarenese, S.Bernardi-
no Solferino, S.Cipriano, Sciar-
borasca, Vecchiaudace Cam-
pomorone. 

Più una squadra da ripesca-
re.

I gironi di Promozione e Prima categoria
LiguriaCALCIO
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Cassine. Il nuovo Cassine 
di mister Valter Parodi è pron-
to a presentarsi ai nastri di par-
tenza della prossima stagione 
con la voglia di continuare a 
stupire, crescere e disputare 
un nuovo campionato di livello 
dopo l’ottimo quinto posto del-
l’anno passato.  

«Siamo ancora in fase di co-
struzione - esordisce il vicepre-
sidente Roberto Cavallero, - 
ma l’obiettivo è quello di ripete-
re perlomeno il quinto posto 
dell’anno scorso, che in qual-
siasi altro girone sarebbe si-
gnificato playoff. Ovviamente, 
mai tralasciando la nostra poli-
tica di attenzione massima sul 
bilancio e sulla crescita e valo-
rizzazione dei giovani del no-
stro vivaio». Cambio in panchi-
na, come detto, con l’arrivo di 
Valter Parodi e del suo secon-
do Stefano Vandero che sosti-
tuiscono Paolo Aime (nuovo 
tecnico del Deportivo Acqui). 
«Lo ringraziamo sentitamente 
per l’ottimo lavoro svolto nella 
stagione e mezza in cui è stato 
il mister della nostra squadra», 
il saluto di Cavallero. 

A proposito della prima 
squadra, in tanti hanno lascia-
to Cassine: Moretti, Prigione, 
Goglione, Basile, Luca Merlo, 
Gabriele Aime, Leveratto e 
Mazzapica (tutti direzione De-
portivo), Buscarini, Gordon 
Gomez, Tognocchi, Griffi, Ver-
cellino e Battaglia. 

Confermati invece Cavalle-
ro, Cossa, Rizzo, Festuco, Be-
nedetto Barbasso, Sardella, 
Andrea Moretti e promossi in 
prima squadra dalla Juniores 
Stefanov, Ciliberto, Tuluc e Lo-
monaco. «Al momento i nostri 
nuovi acquisti sono Menabò, 
centrale ex Aurora e Don Bo-
sco, Matteo Barbasso cassi-
nese doc ex Sorgente ed Au-
rora, Summa, giovane portiere 
ex Bistagno e il gradito ritorno 
di Di Leo, altro difensore di 
esperienza. La squadra è an-
cora in costruzione e andrà 
completata con almeno anco-
ra quattro cinque giocatori, 
uno per reparto compreso il 
portiere». 

Doveroso un cenno anche 
ai promettenti ragazzi della Ju-
niores.  

A guidarli sarà ancora mister 
Giorgio Picuccio, forte di un 
eccellente campionato l’anno 
scorso culminato con un quar-
to posto in classifica. «Anche 
in questo caso ci sarà un cam-
bio generazionale - continua 
Cavallero - Inseriremo in rosa i 
nostri ragazzi ex Allievi leva 
2002 e manterremo qualche 
caposaldo della passata sta-
gione, come i fuoriquota Ros-
sini, Guercio, Bala e Lanza, 
quest’ultimo capocannoniere 
della squadra con ben 21 gol». 

Una battuta anche da parte 
di Paolo Malfatto, Direttore 
Generale della società: «La 

nostra volontà è di migliorare e 
implementare ulteriormente il 
nostro settore giovanile, pre-
sente e futuro di una società 
che da 83 anni è sempre pre-
sente nel panorama del calcio 
dilettantistico del basso Pie-
monte. Una volontà ribadita da 
ulteriori progetti triennali e 
quinquennali che interessano 
lo staff tecnico del settore gio-
vanile con il preciso scopo di 
migliorare la qualità ed impor-
tanza dello staff, dei servizi de-
dicati per allenamenti ed in-
contri nonché implementazioni 
importanti per la struttura spor-
tiva. Tutta la dirigenza è unita e 
coesa per disputare un buon 
anno agonistico e perseguire i 
migliori risultati sportivi». 

D.B.

Cassine, un nuovo progetto 
con la guida di Valter Parodi

1ª categoriaCALCIO

Guangzhou (Cina). C’era 
anche un giocatore ovadese, 
Stefano Carangelo, di Casa-
leggio Boiro (ex Cassine in 
Promozione e Asca in Eccel-
lenza, lo scorso anno al Bar-
canova di Torino), fra i giocato-
ri del Politecnico di Torino, che 
ha disputato, rappresentando 
l’Italia, il World Elite University 
Football Tourneament, torneo 
riservato alle maggiori 12 uni-
versità del pianeta disputata a 
Guangzhou in Cina.  

La selezione torinese ha 
conquistato il terzo posto fina-
le, vincendo la medaglia di 
bronzo nella finale di consola-
zione contro l’Università di 
Cambridge (battuta 4-3). 

Il torneo è stato vinto dal-
l’università di Tubinga (Germa-
nia) che in finale ha battuto 1-
0 i sudafricani di Witwater-
srand. 

Proprio i tedeschi avevano 
battuto in semifinale per 5-1 i 
ragazzi del Politecnico, allena-
ti dal mister astigiano Davide 
Montanarelli e dall’ex tecnico 
del Torino, Giancarlo Camole-
se.  

La selezione è stata effet-
tuata fra oltre 300 studenti, e 
Stefano Carangelo è stato par-

te integrante della rosa titola-
re. Per i giocatori italiani, un 
premio speciale: sono stati in-
fatti invitati da Fabio Cannava-
ro, campione del mondo 2006 
e allenatore del Guangzhou 

Evergrande, squadra della cit-
tà, a vedere la partita contro il 
Dalian Yfang (squadra in cui 
milita Marek Hamsik), vinta 
dall’Evergrande 4-1 e hanno 
poi festeggiato con lui.

Carangelo in campo 
al torneo universitario in  Cina 

Il giovane di Casaleggio Boiro ha incontrato Cannavaro CALCIO
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Carcare. In qualche modo, l’Olimpia Carca-
rese ce l’ha fatta: è stata ripescata in Prima Ca-
tegoria. La decisione è ufficiale e rappresenta 
l’ultimo colpo di scena di una lunga odissea. Do-
po la vittoria nei playoff il ripescaggio sembrava 
quasi automatico e invece tutto si era compli-
cato e per qualche giorno la società aveva vis-
suto nello sgomento di ritrovarsi senza il ripe-
scaggio in Prima.  

A rimettere a posto le cose ci ha pensato la 
mancata iscrizione da parte della San Stevese: 
ora i ragazzi di Alloisio possono finalmente fe-
steggiare il ritorno in Prima, fra l’altro con una 
squadra che, sulla base del mercato, sembra 
possedere tutte le qualità per recitare un ruolo 
di prima fascia anche a questi livelli. 

Spulciando la rosa ai raggi x, i nomi di livello 
sono tanti.  

Tre saranno i portieri: il nuovo arrivato dalla 
Vadese Landi e i confermati Allario e Becco; nel 
reparto difensivo, confermati Di Natale, Maren-
co, Sozzi, Erzekwi, Vero e Comparato, sono ar-
rivati due giocatori di assoluto valore come Ma-
rini dall’Aurora e Vassallo dal Bragno. Grandi 
acquisti a centrocampo, dove sono arrivati gio-
catori di ben altra categoria: Spozio dalla Cai-
rese in Eccellenza, Zizzini dal Bragno di Pro-
mozione e due giovani come il classe 2000 
Mazza dal Vado (la scorsa stagione al Bragno) 
e Volga dal Plodio. Sono stati confermati Re-
bella, Bagnasco e Dealberti.  

Infine, in attacco, conferme per Caruso, Cle-

mente e Siri e Hublina e un nuovo arrivo dal-
l’Eccellenza, quello di Canaparo della Cairese. 

Da questi movimenti di mercato e dalle con-
ferme degli altri giocatori si capisce chiaramen-
te come a Carcare ci sia voglia di tornare a re-
spirare calcio a livelli in linea con il passato 
biancorosso, e per questo la nuova dirigenza si 
augura di avere sempre al proprio fianco i tifosi 
e si propone di stringere con loro i legami per 
fare “massa critica” e riuscire a riportare l’Olim-
pia in campionati più consoni alla propria storia 
calcistica. E.M.

San Stevese non si iscrive 
Olimpia Carcarese ripescata 

1ª categoria  • La società ha programmi ambiziosi CALCIO

Gianluca Vassallo Luca Canaparo

Marco Zizzini

Valter Parodi

Ovada. Ancora movimenti 
nel mercato “minore” piemon-
tese. Bel colpo della Capriate-
se, che si aggiudica le presta-
zioni dell’ex capitano dell’Ova-
dese Silvanese, Davide Oddo-
ne. Settimana di firme alla Pro 
Molare (la cui iscrizione è sta-
ta però “rimandata” dalla FIGC 
per un vizio di forma. La socie-
tà ha fatto comunque sapere di 
avere già effettuato tutte le 
pratiche burocratiche del ca-
so): hanno messo nero su 

bianco il portiere Flavio Piana 
(in prestito dall’Ovadese Silva-
nese) il trequartista Giacomo 
Scarsi (ex Ovadese) e il difen-
sore ex Ovada Alberto Porotto. 

Il Sexadium ha ufficializzato 
in settimana il ritorno dell’attac-
cante Belkassioua e l’ingaggio del 
difensore Giovanni Carosio. Col-
po a sorpresa del Bergamasco, 
che aggiunge alla rosa già com-
petitiva tre innesti di qualità con 
l’ingaggio di Riccardo Moro, Ste-
fano Gagliardone e Romeo Tosto. 

Liguria 
In Liguria, prime mosse di 

mercato anche per il Sassello, 
che riporta a casa dal Riviera 
del Beigua il portiere classe 
2002 Martino Zunino, e puntel-
la la difesa con l’ingaggio di 
Mattia Rebagliati. Novità an-
che nello staff tecnico, con 
Alessio Giacchino che assume 
la doppia carica di giocatore e 
allenatore in seconda e lavo-
rerà accanto al nuovo mister 
Antonio Valicenti. M.Pr

Pro Molare, tante firme. Per il Bergamasco tre acquisti
Calciomercato “minore” CALCIO 

Giovanni Carosio al SexadiumRiccardo Moro al Bergamasco

Monastero Bormida. È stata una nuova 
esperienza, che si è rivelata più che positiva per 
la società acquese di ginnastica, la partecipa-
zione di Artistica 2000 al circolo sportivo di Mo-
nastero Bormida, dove un gruppo di atleti e 
istruttrici ha svolto un campus di allenamenti (e 
divertimento) dal 15 al 19 luglio.  

Ogni giorno al mattino si sono svolti gli alle-
namenti di ginnastica artistica nella palestra del 
centro; nel pomeriggio, invece, dopo un rifocil-
lante pranzo, varie attività sportive hanno im-
pegnato il gruppo, grandi e piccini, in modo di-
vertente e coinvolgente.  

«Questa idea - dice Raffaella Di Marco - era 
nata per caso da una chiacchierata, e si è subi-
to realizzata grazie all’Asd Country Club, che 
voglio ringraziare di cuore nella persona di An-
drea Carozzo, sia per la disponibilità che per 
l’accoglienza che ci sono state riservate lungo 
tutto l’arco del soggiorno. Sono stati quattro 
giorni davvero costruttivi sotto molti aspetti: 
quelli tecnici, sicuramente, ma anche quelli re-
lazionali e cooperativi e speriamo che tutto ciò 
si possa ripetere il prossimo anno, magari an-
che per più settimane. Voglio infine ringraziare 
anche Marta, Ilaria, Lisa e Arianna, che con me 
hanno creduto in questo progetto e contribuito a 
renderlo concreto. 

Ora si va in vacanza per un mesetto, ma già 
con progetti pronti per settembre: nello specifi-
co possiamo già annunciare che svolgeremo 

un’esibizione a Carpeneto sabato 7 settembre 
insieme ad alcuni atleti dei gruppi acquesi; quin-
di, domenica 15 settembre ci sarà la partecipa-
zione della squadra nicese a “Nizza è Sport” do-
ve si potrà conoscere e provare la nostra disci-
plina presso il palazzetto di Campolungo».  

M.Pr

Primo campus estivo 
per Artistica 2000 

Si è svolto a Monastero Bormida GINNASTICA

Canelli. Lutto nel calcio asti-
giano. È scomparso improvvi-
samente, nelle prime ore di 
martedì 23 luglio, all’età di so-
li 31 anni, Giovanni Cori, at-
taccante molto noto nel calcio 
minore astigiano, dove ha ve-
stito, tra le altre, la maglia del 
Canelli. Tornava in auto da una 
partita tra amici con il fratello 
Gaetano, anch’egli giocatore, 
quando per cause non ancora 
chiare ha accusato un malore 
che gli è stato fatale. Gommi-
sta di professione, calciatore 
per passione, Cori era grande 
tifoso del Catania e nel suo gi-
rovagare per i campi del calcio 
minore astigiano, alessandrino 

e cuneese, aveva saputo farsi 
apprezzare da compagni e av-
versari. Quest’anno avrebbe 
dovuto giocare nel Canale in-
sieme al fratello. 

In tanti si sono voluti strin-
gere al dolore della madre, del 
padre Giuseppe, sovrinten-
dente di polizia ad Asti e del 
fratello al quale era legatissimo 
e con cui condivideva l’amore 
per il pallone. Giovanni lascia 
anche una figlia di soli 7 anni. 

Alla famiglia le condoglianze 
della redazione sportiva. 

I funerali si terranno giovedì 
25 luglio, alle 10, nella chiesa 
Nostra Signora di Lourdes, ad 
Asti, in zona Torretta.

Calcio astigiano in lutto 
è morto Giovanni Cori 

Scomparso improvvisamente a soli 31 anni CALCIO
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Acqui Terme. La Fipav ha 
diramato i gironi del prossimo 
campionato femminile di serie 
B1.  

L’Arredo Frigo Makhymo Ac-
qui Terme è stata di nuovo in-
serita nel girone A, dove ritro-
verà le torinesi del Lilliput Set-
timo e del Volley Parella, le 
lombarde Don Colleoni Tre-
score Balneario, Tecnoteam 
Albese, Florens Viogevano, 
Acciaitubi Picco Lecco e le 
sarde del Capo D’Orso Palau. 
Inserite nel girone B le insidio-
se Offanengo ed Ostiano, do-
ve giocherà la ex Teresa Fer-
rara.  

Le neopromosse saranno 
Pro Chimica Virtus Biella, Igor 
Trecate, CBL Costa Volpino, 

Esperia Cremona e Conad Al-
senese.  

Nel girone la quattordicesi-
ma squadra dovrebbe essere 
una formazione ripescata, il 
cui nome non è ancora reso 
noto.  

Le nuove regole per il pros-
simo campionato prevedono 
una retrocessione in più ri-
spetto alle precedenti annate, 
tuttavia, se l’organico del giro-
ne rimanesse confermato con 
le attuali 13 squadre le retro-
cessioni rimarrebbero tre ed 
ogni compagine dovrà osser-
vare un turno di riposo.  

La prima giornata sarà sa-
bato 19 ottobre.  

Si attende la pubblicazione 
dei calendari 

Serie B1 femminile 
2019/2020 
Il girone A 
 
Arredo Frigo-Makhymo  Acqui 
Igor Volley Trecate  
Lilliput Pallavolo Settimo  
Volley Parella Torino 
Prochimica Virtus Biella 
Cbl Costa Volpino Bergamo 
Don Colleoni Trescore 
Tecnoteam Albese V.Co  
Us Esperia Cremona 
Florens Re Marcello Vigevano  
Acciaitubi Picco Lecco 
Conad Alsenese Pc  
Capo d’Orso Palau Ot 

 
(il girone sarà completato 

con una squadra ancora da ri-
pescare) 

Diramati i gruppi della B1 
Acqui di nuovo nel girone A

Serie B1 femminile VOLLEY

Acqui Terme. Per una Ca-
milla che se ne va, una Camil-
la che arriva ad Acqui Terme. 

Dopo la scelta di Camilla 
Sergiampietri di proseguire la 
sua carriera a San Giustino, in 
Umbria, a dar manforte a Fran-
cesca Mirabelli e a Nicoletta 
Rivetti sarà la veronese Camil-
la Grazia, proveniente dall’Isu-
zu Cerea, squadra veronese di 
serie B2, che completerà il re-
parto delle centrali dell’Arredo 
Frigo Makhymo, inserita nel gi-
rone A del prossimo campio-
nato nazionale. di serie B1.  

Classe 2000 ed alta ben 193 
centimetri, è cresciuta nell’Est 
Volley. All’età di 16 anni la pri-
ma esperienza fuori casa al-
l’Union Volley Jesolo, dove ha 
disputato due stagioni tra un-
der 18 e serie B2, poi un anno 
a Cerea, nella medesima se-
rie, mentre il prossimo anno fa-
rà il salto di categoria appro-
dando alla corte di coach Ma-
renco.  

«Sono testarda e determi-
nata – si descrive - e ho inten-
zione di mettere tutta la voglia 
che ho nel giocare e nel fare 

un buon campionato. A livello 
di persona sono socievole e 
non ho problemi nel fare nuove 
amicizie».  Con queste parole, 
la nuova centrale acquese si 
presenta alla sua nuova squa-
dra. Parlando, invece, delle 
motivazioni che l’hanno spinta 
ad accettare di trasferirsi ad 
Acqui Terme, afferma: «Ho vo-
glia di giocare e di fare nuove 
esperienze, questo mi ha spin-
to ad accettare la proposta del-
la Pallavolo Acqui Terme. Poi, 
ho sentito l’allenatore che mi 
ha presentato il progetto e mi 
ha colpito molto. Mi ha spiega-
to che è una società giovane 
ed io rientrerei in questo grup-
po, e questo mi è piaciuto. Pri-
ma di quest’anno non cono-
scevo la società. Sarà anche 
un salto di categoria e quindi 
uno stimolo per fare meglio». 

Poi prosegue: «Dal punto di 
vista personale mi aspetto di 
crescere. Per quanto riguarda 
la squadra, ho parlato con l’al-
lenatore e l’obiettivo è quello di 
salvarsi e di fare un buon cam-
pionato, ma, stare un po’ più in 
alto in classifica, penso che 

sarebbe un ottimo risultato, 
perché essendo una squadra 
giovane bisogna puntare a fa-
re il meglio possibile». 

Quindi, giovane, ma già con 
le idee molto chiare Camilla 
Grazia, che, in conclusione af-
ferma: «Non vedo l’ora di ini-
ziare, a tal punto che, anche 
se sono in vacanza, sto cer-
cando un campo da Beach 
Volley perché non riesco a sta-
re ferma».

Con la veneta Camilla Grazia, Acqui “alza” il muro 

Serie B1 femminileVOLLEY

Acqui Terme. La ciliegina 
sulla torta che conclude la 
campagna acquisti dell’Arredo 
Frigo Makhymo Acqui Terme in 
vista del prossimo campionato 
di serie B1 è un gradito ritorno.  

L’opposto Erica Grotteria, 
dopo due anni trascorsi in Li-
guria per motivi di studio, riab-
braccerà la squadra della sua 
città che l’ha lanciata nelle ca-
tegorie nazionali.  

Classe 1997, Erica ha 
sempre giocato ad Acqui Ter-
me sin dalle giovanili, esor-
dendo in B2 nella stagione 
2012/13 e rimanendo sino al-
la prima stagione acquese in 
serie B1.  

Nella stagione 2017/18 si è 
trasferita a Genova per motivi 
di studio e si è accasata alla 
Pallavolo Volare Arenzano in 
serie C, l’anno scorso, invece, 
è tornata in B2 con la casacca 
della Serteco Genova.  

«Col Volare siamo arrivate 
seconde, quindi abbiamo fatto 
un buon campionato. Con la 
Serteco Genova, invece, era-

vamo una squadra giovane, ci 
siamo salvate e siamo andate 
molto bene. Mi sono trovata 
molto bene, soprattutto l’anno 
scorso con il gruppo delle ra-
gazze ed anche con gli allena-
tori».  

Così Erica commenta le sue 
due stagioni in Liguria, al ter-
mine delle quali era intenzio-
nata ad appendere le ginoc-
chiere al chiodo. Tuttavia, al ri-
chiamo di casa, non si può di-
re di no… «Ero partita con 
l’idea di non continuare più a 
giocare per i vari impegni che 
ho però, poi, in questi giorni 
Ivano ha un po’ insistito e quin-
di alla fine ho accettato di ritor-
nare qui ad Acqui.  

Sono contenta perché co-
munque è casa, io sono cre-
sciuta lì ed Ivano è stato il mio 
primo allenatore. Sono cre-
sciuta con lui».    

Un ritorno, però, in una 
squadra differente: «France-
sca Mirabelli e Sofia Cattozzo 
sono le uniche due compagne 
rimaste della squadra che ave-

vo lasciato ai tempi… per il re-
sto è una squadra completa-
mente diversa.  

Ho visto che anche que-
st’anno sarà una squadra di 
giovani - afferma Erica che, in 
conclusione, aggiunge: - La 
prossima stagione mi aspetto 
di divertirmi, soprattutto, di fare 
un buon campionato e di sen-
tirmi di nuovo a casa».

Alla Arredo Frigo torna Erica Grotteria 

Serie B1 femminileVOLLEY

Acqui Terme. Non solo in 
campo, ma anche nello staff 
gestionale è tempo di novità 
nella Pallavolo Acqui Terme. 
Dopo molti anni come dirigen-
te accompagnatrice nel setto-
re giovanile, Elisa Fogliati ha 
scelto di lasciare il suo ruolo, 
ricoperto in maniera professio-
nale ed impeccabile.  

Tuttavia, la società ha deci-
so di affidarle un nuovo incari-
co, affiancandola allo “storico” 
economo Sergio Ivaldi.  

Dopo oltre un lustro da ac-
compagnatrice e dirigente di 
squadra, in pieno accordo 
con il dirigente sportivo, ho ri-

tenuto opportuno passare il 
testimone a nuove forze rese-
si disponibili all’interno della 
società – commenta l’interes-
sata - Nella prossima stagio-
ne sportiva sarà un piacere 
ed un onore affiancare l’inso-
stituibile Sergio nella gestione 
amministrativa dell’associa-
zione. Ai nuovi dirigenti augu-
ro buon lavoro e… tanta tanta 
pazienza».  

La società ha ringraziato Eli-
sa Fogliati per l’impeccabile la-
voro svolto, sicura che ricopri-
rà anche il suo nuovo incarico 
in maniera altrettanto profes-
sionale.

Elisa Fogliati coadiuverà l’economo Sergio Ivaldi 

Novità anche nello staff gestionale VOLLEY

Carcare. C’è fermento, e si 
lavora alacremente, in casa 
del Volley Carcare, in vista del-
l’inizio della nuova avventura 
del sodalizio biancorosso: la 
costruzione del team che a 
breve affronterà il campionato 
di B2 femminile.  

La società è vigile sul mer-
cato ed ha scelto il nuovo co-
ach: si tratta di Luca Mantoan, 
un tecnico dal curriculum pro-
fessionale di tutto rispetto.  

Da giocatore, nel ruolo di 
schiacciatore ed opposto van-
ta anche dalle presenze in Na-
zionale e la vittoria di una Cop-
pa Italia. 

Il nuovo tecnico avrà a di-
sposizione come base un 
gruppo di ragazze già collau-
dato, da cui purtroppo si devo-
no però registrare un paio di 
defezioni: anzitutto quella di 
Francesca Briano che per mo-
tivi di lavoro è stata chiamata 
fuori regione; lasciano anche 
la giovane Bellandi, che andrà 
in America per un anno ed Ele-
na Gaia; per colmare questo 
vuoto la società ha già indivi-
duato le nuove giocatrici con 
cui si spera di chiudere le trat-
tative nei prossimi giorni. 

Per quanto riguarda la com-
posizione dei gironi per il pros-

simo campionato, la squadra 
di Carcare è stata inserita nel 
girone A, con squadre piemon-
tesi, liguri ed una sola lombar-
da. 
Serie B2 femminile 
2019/2020 girone A 

Libellula Area Bra; Cuneo 
Granda Volley; L’Alba Volley; 
Palzola Pavic Romagnano; 
Unionvolley Pinerolo; Caselle 
Volley; Play Asti Chieri; Ascot 
Labormet Torino; MV Imp. 
Piossasco; PSA Olympia Ge-
nova; Serteco Genova; Acqua 
minerale Calizzano Carcare; 
Volley 2001 Garlasco; più una 
squadra da ripescare.

Carcare costruisce la squadra, Luca Mantoan nuovo coach 

Serie B2 femminileVOLLEY

Camilla Grazia

Erica Grotteria

Elisa Fogliati

Acqui Terme. Con la prima 
squadra ancora in pieno mer-
cato (proprio in questo fine set-
timana è atteso il passaggio 
decisivo per definire le ultime 
trattative), la Pallavolo La Bol-
lente comunque prosegue il 
suo programma di avvicina-
mento alla nuova stagione. An-
che con la formazione di Serie 
D, affidata alla guida di “Pino” 
Varano. 

E proprio con il coach ab-
biamo deciso di parlare del-
l’annata che sta per comincia-
re osservando le cose dal pun-
to di vista delle giovanili. Co-
minciamo dagli obiettivi. Sal-
vezza, giusto? 

«Salvezza e preparare gio-
catori per la prima squadra. 
L’obiettivo è formare ragazzi 
che possano un giorno non 
lontano essere alternative per 
la formazione di C (o speriamo 

in futuro di B). Farsi giocatori 
in casa è fondamentale per ab-
bassare i costi». 

La rosa autorizza queste 
speranze? 

«La rosa sarà “aperta”. Nel 
senso che i ragazzi ruoteranno 
molto. Ho diversi 2002-03, ma 
anche dei 2005, c’è qualche 
2001, e aspetto dal mercato un 
classe 1999. Ci sarà spazio 
per tutti». 

Salvarsi sarà difficile? 
«Con l’attuale formula, non 

è così facile retrocedere: la 
mancanza di squadre spesso 
blocca il campionato. Ma è 
chiaro che lo scopo è compe-
tere, e io penso che non siamo 
così lontani dal livello medio 
del campionato. I ragazzi han-
no tutte le possibilità di miglio-
rare. Certo, essendo giovani 
c’è discontinuità, e fare previ-
sioni è difficile». 

Si parla un gran bene del 
gruppo dei 2005… 

«Non faccio nomi, ma pen-
so che qualche buon giocatore 
possa “uscire” anche dalle 
classi precedenti». 

Per far crescere i giovani 
servono spazi e impianti. Co-
me andiamo? «Potremmo an-
dare meglio. Il nostro progetto 
non può prescindere dagli im-
pianti e Acqui è una città dove 
si fa molto sport e i luoghi do-
ve farlo non sono molti. Solo a 
Mombarone e alla “Battisti” si 
possono allestire tre campi al-
la volta e far allenare più grup-
pi contemporaneamente… e 
purtroppo noi non siamo l’uni-
ca realtà. Quest’anno puntere-
mo molto sul “Barletti”, ma è 
chiaro che servirebbe qualche 
struttura in più, ma non ag-
giungo altro». 

M.Pr

Varano: “Il progetto giovani 
per noi è molto importante”

Maschile • L’intervista VOLLEY

Terzo. “Non sembra vero 
che solo a qualche mese dalla 
sua improvvisa scomparsa, si 
sia già concluso il primo torneo 
di tennis ‘Memorial Franco Pia-
na’ in ricordo di un appassio-
nato del tennis e membro del 
circolo ASD di Terzo”, questo il 
pensiero di Alessandro Tardito, 
organizzatore del torneo. 

Il primo torneo in ricordo di 
Franco si è concluso nel tardo 
pomeriggio di martedì 16 luglio 
ed è stato un autentico suc-
cesso in termini di partecipa-
zione ed intrattenimento. 

Ben 82, infatti, sono stati gli 
iscritti di cui 63 alla selezione 
maschile e le restanti 19 a 
quella femminile. Benché in-
terrotte domenica 14 dalla 
pioggia e riprese martedì, le fi-
nali si sono rivelate spettaco-
lari ed hanno indotto i presenti 
ad affermare che mai prima si 
fosse visto un tennis di tale 
bellezza dalle nostre parti. 
L’esito dell’iniziativa sportiva è 
stato tale che si prevede che “Il 
Memorial Franco Piana” diven-
ti un appuntamento tennistico 
fisso nelle stagioni future pres-
so il Circolo ASD di Terzo.  

In dettaglio e per citare chi si 
è distinto nel corso delle parti-
te, per il tennis femminile ricor-
diamo Stefania Arata (classifi-
cata 3.5 proveniente dalla TC 
di Alessandria) che ha avuto la 
meglio su Lisa Viazzi (3.5 tes-
serata per Asd Tennis Valle 
Belbo) con un punteggio di 6/3 
7/6. Lisa Viazzi, classe 2003 
ha dimostrato grinta e grande 
capacità di concentrazione re-
cuperando un 5/2 del secondo 
set per poi arrendersi solo al 
tie-break. Inoltre ha annullato 
diversi match points anche in 
semifinale contro la brava Lu-

cia Lunati classificata 3.4. La 
Arata si è distinta anche in se-
mifinale dimostrando le sue 
abilità agonistiche contro Sara 
Parodi classificata 3.4 che, a 
sua volta, ha giocato ad alto li-
vello. 

A dare lustro al torneo è sta-
ta anche la presenza di un ac-
quese, nonché carissimo ami-
co della famiglia di Franco Pia-
na, Tommaso Bagon tesserato 
per il Circolo Tennis Cassine 
da anni impegnato a giocare 
negli Stati Uniti per la squadra 
dell’Università in cui studia. 
Tommaso (3.2) ha incontrato 
in finale Daniele Bianchi (3.1) 
attuale maestro di tennis del 
circolo Stecat di Acqui Terme. 

L’incontro è stato avvincen-
te e si è concluso in favore di 
Bianchi 5/7 7/6 6/4 dopo oltre 
3 ore di gioco, offrendo agli 
spettatori un tennis di livello 
nettamente superiore alla ter-

za categoria. Tommaso Bagon 
ha avuto anche due match 
points nel secondo set.  

I vincitori del torneo sono 
stati premiati dalla signora Pia-
na che ha seguito con entusia-
smo e con la dedizione del 
marito i match del torneo. 

Si ricorda, per concludere, 
che “Il Memorial Franco Piana” 
è il secondo torneo FIT del-
l’anno dopo quello svoltosi a 
maggio. 

Inoltre, è già in programma 
un ultimo torneo FIT lim. 3.3 
singolare maschile, singolare 
femminile, doppio maschile e 
doppio misto dal 31 agosto al 
15 settembre. 

Quindi, stagione ricca di ap-
puntamenti all’ASD di Terzo or-
ganizzati da Alessandro Tardi-
to che, proprio nel 2019, ha 
conseguito la qualifica di Mae-
stro Nazionale F.I.T. e di Giudi-
ce Arbitro di affiliato.

1º “Memorial Franco Piana” 

ASD TENNIS TERZOTENNIS

Doppia affermazione per i ragazzi della scuo-
la MTB I Cinghiali. Il gruppo dei Giovanissimi si 
è imposto infatti nelle due gare che hanno af-
frontato tra sabato 20 e domenica 21 luglio. Sa-
bato hanno dominato il Trofeo memorial Rena-
to Martini a Castellania; domenica altra affer-
mazione di squadra in quel di Masserano a po-
chi passi da Biella, dove su un vero tracciato da 
MTB i ragazzi novesi hanno portato a casa il 
trofeo di prima squadra della giornata. Impe-
gnati anche due esponenti degli Esordienti: lun-
ga trasferta in quel di Alpago per la quarta tap-

pa della Coppa Italia giovanile in rappresentan-
za del comitato Piemonte. Chiude ottavo Filippo 
Musso a seguito di una caduta nelle prime bat-
tute di gara. Sfortuna anche per Tommaso Bo-
sio che perde diverse posizioni per un salto di 
catena, chiude comunque in decima posizione. 

Gli Amatori hanno portato i colori de I Cin-
ghiali alla granfondo Monterosa con ottime pre-
stazioni di Alessandro Di Florio e Andrea Zoc-
cheddu mentre Walter Fracchetta impegnato su 
strada alla granfondo di Coppa Piemonte al Se-
striere.

MTB I CINGHIALIMOUNTAI BIKE
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ARALDICA CASTAGNOLE L. 11 
NOCCIOLE MARCHISIO 4 

Castagnole Lanze. Nella 
serata di domenica 21 luglio, 
con la direzione dall’arbitro Na-
sca e dall’assistente di battuta 
Grasso, c’è stato l’esordio nei 
playoff per la Nocciole Marchi-
sio Cortemilia di capitan Cri-
stian Gatto che, allo sferisterio 
“Remo Gianuzzi” di Castagno-
le Lanze, contro la formazione 
del pluricampione Massimo 
Vacchetto, è uscita sconfitta 
per 11-4.  

Così, al termine della prima 
giornata, la squadra di patron 
Bodrito scivola al quinto posto 
con 9 punti. 

La gara ha visto Max Vac-
chetto partire veramente forte: 
il pallone gli andava via facile 
sia in battuta che al ricaccio, 
salvo poi accusare un lieve ca-
lo nel finale di primo tempo, e 
tornare poi a mulinare colpi 
nella ripresa; al suo fianco suf-
ficiente Giordano da “spalla”, 
mentre Rinaldi al muro è stato 
devastante e Prandi al largo 
ha disputato una gara più che 
sufficiente.  

Nel Cortemilia, Gatto ha pa-
tito l’avvio dirompente dei lo-
cali, è rientrato bene con 3 
giochi filati nel finale di primo 
tempo, ma nella ripresa ha 
pagato lo sforzo non arrivan-
do mai oltre i “trenta”; Giribal-
di ha chiuso dei bei palloni, 
Federico Gatto ha fatto il mas-
simo e Vincenti è rientrato con 

la solita grinta e la solita dedi-
zione. 

Si parte con 1º gioco tirato: 
sul 40-40 si arriva alla caccia 
unica presa dai locali con intra 
di Rinaldi, 1-0; l’impeto di Max 
Vacchetto continua: 2-0 a 30, 
3-0 a 15 e 4-0 pulito senza 
concedere un quindici che ob-
bliga il direttore tecnico ospite 
Claudio Gatto al timeout; Max 
Vacchetto mette anche il 5-0 a 
15, Cristian Gatto trova il primo 
gioco di serata e fa 1-5 sul 40-
40 alla caccia secca, presa 
d’esperienza da Giribaldi. An-
cora allungo del Castagnole a 
30 per il 6-1, ma Cristian Gat-
to non demorde e mette tre 
giochi filati che lo fanno ritor-
nare mentalmente nel match: 
2-6 sul 40-40 alla caccia unica, 
3-6 a 30 e 4-6 di finale di pri-
mo tempo fatto a zero alle 
22,30. 

La ripresa vede il primo gio-
co lottato e conquistato a 30 
da Vacchetto che vale il 7-4 

con il quindici finale di Rinaldi. 
L’allungo decisivo dei ragazzi 
di Rigo porta all’8-4 a 30; poi 
gli ultimi tre giochi sono un mo-
nologo di Max Vacchetto che li 
segna a tabellone entrambi a 
15. E.M.

Cortemilia Nocciole Marchisio  
sconfitta all’esordio

Serie A playoffPALLAPUGNO

ROBINO TRATTORI  11 
ALUSIC A. S.B. MERLESE  5 

Santo Stefano Belbo. Ci 
sono volute 2 ore e 20 minuti 
alla Robino Trattori per aver ra-
gione nella serata di sabato 20 
luglio alle 20,30 dell’Alusic per 
11-5 e salire così in vetta ai pla-
yout a quota 9 punti, relegando 
nuovamente al secondo posto 
la Tealdo Scotta Alta Langa, 
che aveva battuto giovedì 18 
luglio a San Benedetto Belbo 
per 11-5 la Olio Roi Imperiese 
di capitan Parussa. Per il capi-
tano belbese Torino non è sta-
ta una grande gara: bene in fa-
se di battuta, ma con qualche 
errore di troppo al ricaccio; al 
suo fianco Fenoglio ha fatto 
bene la sua parte, chiudendo 
alcuni intra decisivi, e benissi-
mo, sulla linea avanzata, sono 
andati Cocino al muro e Piva 
Francone al largo. L’Alusic in-
vece si è dimostrata squadra 
nervosa (soprattutto la spalla 
Arnaudo), con un Davide Bar-
roero incostante, mentre per 
quanto riguarda i terzini, positi-
vo Lingua al largo, mentre Gili 
al muro non l’ha mai presa. Pri-
mo gioco tirato, che si risolve 
per la Robino sul 40-40 caccia 
unica con intra finale di Torino; 
il pari dell’Alusic arriva a zero, 
ma Torino si riporta in vantag-
gio sul 2-1 con gioco a 30 e tre 

falli da parte degli ospiti; i ra-
gazzi di Dotta allungano sul 3-
1 con un altro gioco a 30, e poi 
sul 4-1 ancora sul 40-40 alla 
caccia unica. Davide Barroero 
accorcia con gioco a 40 alla 
caccia doppia ma ancora Tori-
no e compagni sono più cinici 
e concreti e si portano sul 5-2 
sul 40-40 caccia unica.  Nell’8º 
gioco c’è un tentativo di rientro 
dell’Alusic, che piazza il 3-5 sul 
40-40 doppia caccia, ma gli ul-
timi due giochi della prima fra-
zione vedono il 6-3 di Torino a 
15 e il 7-3 sul 40-40 alla doppia 
caccia. Si va dunque in pausa 
alle 22.08. 

Nella ripresa comunque c’è 
poca carne al fuoco: i belbesi 
marcano facile l’8-3 a 15, la 
Merlese non demorde mette il 
4-8 sul 40-40 caccia unica, ma 

la Robino riallunga col 9-4 a 
15, e dopo l’ultimo gioco per la 
Merlese (5-9 a 30), Torino e 
compagni vanno a chiudere il 
match con gli ultimi due giochi 
conquistati a 30. E.M.

Robino Trattori batte Alusic 
ed è primo nei playout

Serie A playoutPALLAPUGNO

PLAY OFF 

TORFIT LANGHE CANALESE  5 
ACQUA S.BERNARDO CN  11 

Inizio a sorpresa nei playoff con l’Acqua San Ber-
nardo Cuneo di Raviola che si impone con merito 
ad Alba contro la Torfit di Campagno per 11-5. Cam-
pagno parte forte, si porta sul 3-1 e poi sul 4-2 ma 
Raviola e compagni rientrano, sorpassano e vanno 
al riposo in vantaggio per 6-4. Nella ripresa il pallo-
ne di Campagno non va e Raviola trova il muro tra-
endone vantaggio. Finisce 11-5 per gli ospiti che 
salgono a quota 10 punti in classifica al quarto po-
sto, mentre Campagno perde la vetta a favore di 
Max Vacchetto ed è ora secondo a quota 12.  

PLAY OFF 

MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA 
CANALESE TORFIT LANGHE ROERO  

La prima gara interna dei playoff per Cristian Gatto e com-
pagni andrà in scena a Cortemilia venerdì 26 luglio alle ore 
21. I padroni di casa riceveranno la Canalese di Campagno.  

Entrambe le squadre hanno iniziato i playoff con una scon-
fitta, ma se quella di Gatto e compagni era anche preventi-
vabile, vista la trasferta a Castagnole Lanze, quella interna di 
Campagno contro Raviola invece era imprevedibile. Entram-
be quindi cercheranno un successo per rilanciarsi. In cam-
pionato aveva vinto Cristian Gatto e quindi l’alfiere e capita-
no di casa cercherà di ripetersi e ha in mente come fare: 
«Dobbiamo essere cinici e concreti nel fare nostri quei giochi 
che saranno più tirati e lottati e decisi magari alla caccia sec-
ca. Siamo davanti al nostro pubblico che sia in casa che in 
trasferta è sempre più numeroso, e questo mi spinge a dare 
quel qualcosa in più che sino ad ora magari in qualche occa-
sione non ho dato».  

Campagno però promette battaglia: «Abbiamo voglia di ri-
valsa e di ritornare al successo dopo lo stop con Raviola».  
Marchisio Nocciole Cortemilia 

Cr.Gatto, Giribaldi, F.Gatto, Vincenti. Dt: Cl.Gatto 
Canalese Torfit Langhe Roero 

Campagno, Amoretti, Boffa, El Kara (Gili). Dt: Corino-Porro 
 

ACQUA SAN BERNARDO CUNEO 
ARALDICA PRO SPIGNO  

L’esordio di Paolo Vacchetto e compagni nei playoff è in 
programma per sabato 27 luglio con la trasferta a Cuneo con-
tro Raviola. 

Gara che torna a pochissima distanza (circa 20 giorni) dal-
la sfida di campionato, sempre a Cuneo, in cui Vacchetto e i 
suoi riuscirono a prevalere nel finale di gara.  

«Molto probabilmente, però, sarà tutt’altra gara – dice da 
Spigno il dt A.Bellanti - e dovremo essere bravi a farci trova-
re pronti al nuovo campionato, che entra ora nella fase “cal-
da”. Cuneo è in forma e ad Alba non si vince per caso: so be-
nissimo che mio fratello sa sempre tirare fuori il meglio dai 
suoi giocatori».  

Gara quindi che mette in palio due punti pesanti. Spigno è 
a quota 11 ma con una gara in meno, mentre Cuneo al mo-
mento ne ha 10 e ha giocato una gara in più. Match che si 
presenta equilibrato con un Raviola che è certamente in for-
ma e con un Paolo Vacchetto anch’esso in forma che ha cen-
trato inoltre anche la finale di Coppa Italia la passata setti-
mana. 
Acqua S.Bernardo Cuneo 

Raviola, Devalle, Mattiauda, Brignone. Dt: G Bellanti 
Araldica Pro Spigno 

P.Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Rivetti. Dt: A.Bellanti.  

Playoff e playout: il prossimo turno 

Serie APALLAPUGNO

Mombaruzzo. Nel pomerig-
gio di sabato 20 luglio, presso 
l’azienda vinicola “Malgrà”, a 
Bazzana di Mombaruzzo, si è 
tenuto l’annuale “Memorial Pi-
no Morino” per ricordare il “gi-
gante buono” del balòn, scom-
parso ormai da 20 anni. 

Tanti gli amici di vecchia da-
ta che l’hanno voluto ricordare 
con un incontro alla pantalera 
nel cortile adiacente l’azienda 
vinicola, e fra loro grandi per-
sonalità del mondo della palla-
pugno: erano infatti presenti 
Piero Galliano, Stefano Do-
gliotti, Giuseppe Caimotti, 
Paolo Voglino, Giorgio Cavi-
glia, Livio Tonello, Bruno Mu-

ratore, Celso Bessone, Mar-
cello Piana, Donato Feliciano, 
Gianluca Busca e tanti cam-
pionissimi del passato (oltre al-
lo stesso Galliano, anche Feli-
ce Bertola e Massimo Berruti, 
Italo Gola e Giancarlo Gras-
so). Al termine della disfida “al-
la pantalera” (per la cronaca il 
duo Bessone-Busca ha pre-
valso superando in finale per 
7-5 Voglino e Dogliotti), le due 
formazioni e il folto pubblico 

presente hanno partecipato al-
la santa messa in memoria di 
Pino Morino, e dopo la funzio-
ne, la giornata si è chiusa con 
una merenda sinoira che è sta-
ta la perfetta conclusione per 
una giornata di sport e di ami-
cizia nel ricordo di un amico 
che non c’è più.

“Memorial Pino Morino” 
disfida alla pantalera 

PALLAPUGNO

Galleria fotografica su 
settimanalelancora.it

Galleria fotografica su 
settimanalelancora.it

HANNO DETTO 

Torino: «Abbiamo avuto 
qualche difficoltà all’inizio, 
ed io ho avuto qualche pro-
blemino ad allenarmi in set-
timana. Siamo stati bravi a 
gestire la gara dopo la buo-
na partenza e andare via 
sul finale di primo tempo. 
Nella ripresa abbia giocato 
liberi: oggi era fondamenta-
le partire con i due punti e 
la vittoria: alla fine è arriva-
ta».

“

”HANNO DETTO 

Cristian Gatto: «Credo 
che questa sera avremmo 
come minimo meritato due 
giochi in più, loro sono par-
titi molto forte, ma noi nella 
seconda parte di primo 
tempo gli abbiamo preso le 
misure e siamo riuscire a ri-
cucire parzialmente lo 
strappo. Mella ripresa, poi, 
siamo stati come ci capita 
spesso determinati sui 
quindici importanti». 

“

”
PLAY OUT 

TEALDO S.A ALTA LANGA  11  
OLIO ROI IMPERIESE  5 

L’Alta Langa di Dutto s’impone nell’esordio 
dei playout di San Benedetto contro Olio Roi 
Imperiese di Parussa per 11-5, salendo al 
secondo posto, l’ultimo disponibile per gio-
carsi gli spareggio superiori. La gara è stato 
un monologo da parte di Dutto che si porta 4-
2 e successivamente allunga sul 7-3 della 
pausa; Parussa ad inizio ripresa tenta la ri-
monta che lo porta sino al 5-7 ma poi Dutto 
riallunga e fa suo il match senza più lasciare 
un gioco alla formazione ligure. Finisce 11-5.

Playoff e playout: le altre gare disputate 

Serie APALLAPUGNO

PLAY OUT 

OLIO ROI IMPERIESE  
ROBINO TRATTORI 

Trasferta a Dolcedo per Torino 
e compagni venerdì 26 luglio alle 
ore 21. 

Il dt imperiese Claudio Balestra 
è esplicito: «Siamo già all’ultima 
chiamata: dobbiamo vincere in 
ogni modo per tenere aperta la 
speranza di arrivare nei primi due 
posti in questi playout. Parussa 
non è ancora al top della condi-
zione e deve ancora recuperare 
fisicamente il mese e mezzo di 
stop per l’infortunio.  

Da parte nostra se il capitano 
non gioca al massimo abbiamo 
poche speranze di vittoria, perché 
la nostra squadra è debole: spe-
riamo che da venerdì ritrovi il giu-
sto smalto». 

Sul fronte ospite Dotta replica: 
«Sappiamo dell’importanza del 
match e dovremo essere presen-
ti con la testa e attenti nella tattica 
di gioco. Dolcedo è un campo im-
pegnativo, e la partita sarà lunga: 
dovremo farci trovare sempre 
pronti». 

Un’ultima battuta la riservia-
mo a capitan Torino «Giochia-
mo una gara alla volta e non ci 
poniamo limiti: sappiamo di 
avere tutte le carte in regola per 
giocarci il passaggio del turno e 
continuare la nostra positiva 
stagione». 
Olio Roi Imperiese 

Parussa, Milosiev, Papone 
(Giordano), Semeria. Dt: Balestra 
Robino Trattori 

Torino, Fenoglio, Cocino, Piva 
Francone. Dt: Dotta 

 

ALUSIC - ALTA LANGA 

L’altra gara dei playout vedrà 
contrapposte domenica 28 luglio 
a Mondovì alle ore 21 l’Alusic di 
capitan Davide Barroero all’Alta 
Langa di Dutto.
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ALBESE 6 
BUBBIO 11 

Alba. Due vittorie in quattro 
giorni proiettano il Bubbio nuo-
vamente al secondo posto in 
classifica in coabitazione con il 
Ricca a quota 11, e con la cer-
tezza di arrivare sicuramente 
nelle prime quattro posizioni e 
buone possibilità (se arriverà 
almeno un altro successo nel-
le ultime due gare) di chiudere 
proprio al secondo posto fina-
le. Nella serata di giovedì 18 
giugno, i ragazzi del Bubbio 
avevano vinto agevolmente il 
match interno contro l’Acqua 
San Bernardo Cuneo, per 11-
4 (8-2 al riposo), mentre nella 
di martedì 23 luglio si sono im-
posti nel recupero della sesta 
giornata di ritorno ad Alba per 
11-6, al termine di una gara 
durata 3 ore e 3 minuti, e con-
dita nella prima parte da tanti 
errori da ambo le parti e tanti 
falli su tutti e due i fronti.  

Bravi i ragazzi del dt Voletti 
a rientrare nel match ad inizio 
ripresa e cambiare ritmo e 
prendere in mano le redini del-
l’incontro. 

Partenza forte di Adriano e 
compagni che si portano 
sull’1-0 con gioco risolto alla 
caccia unica, ma pareggio im-
mediato dell’Albese.  

Poi allungo da parte dei ra-
gazzi di Voletti che si portano 
sul 3-1, ma l’Albese rientra, im-
patta sul 3-3 e poi allunga a 
propria volta nel punteggio sul 

5-3 quando Voletti richiama 
Molinari in panchina inserendo 
Bocchino al largo; nonostante 
questa mossa, il primo tempo 
si chiude con l’Albese che va 
al riposo avanti 6-4. 

Nella ripresa Adriano cerca 
con costanza il muro e limita i 
falli; così nell’arco di 10 minuti 
impatta sul 6-6 e poi allunga 

sul 7-6 che diventerà quindi 8-
6 grazie al 14° gioco preso sul 
40-40 alla caccia unica.  

Il direttore tecnico albese 
Raimondi sostituisce la “spal-
la” Pistone facendo entrare 
Belli, ma il Bubbio continua a 
mulinare giochi e non lascia 
più nulla ai locali, chiudendo il 
match 11-6. 

Bubbio, 2 vittorie in 4 giorni 
per tornare al secondo posto

Serie C1PALLAPUGNO

Acqui Terme. Gli Allievi, do-
menica 21 luglio, si sono con-
tesi il titolo di Campione Pro-
vinciale nella gara che si di-
sputava a Villaromagnano: 
partenza al mattino con 87 
atleti di cui 55 arrivati alla me-
dia di 38,076 km/h. Il percorso 
era ondulato, abbastanza im-
pegnativo, da ripetere 5 volte 
con arrivo a Fonti, salita di 
1500 m.  

Al terzo giro escono dal 
gruppo in due, Valinotti del-
l’Esperia e Lovera della Vigor, 
il loro vantaggio arriva a 2’. So-
no loro a giocarsi la gara. Vin-
ce Valinotti. 

Il nostro Samuele Carrò cor-
re bene, sempre nelle prima 
posizioni, all’ultimo km transita 
in sesta posizione, ma non tie-

ne il ritmo e chiude in 23ª posi-
zione che gli consente comun-
que di aggiudicarsi il titolo di 
Campione Provinciale. Conti-
nua il suo recupero e fa ben 
sperare per il resto della sta-
gione. 

Sempre a Romagnano, ma 
nella seconda parte della gior-
nata erano impegnati i Giova-
nissimi nel classico circuito cit-
tadino di 950 mt, da percorrere 
9 volte dai G5 e 12 volte per i 
G6: bene Giacomo Sini che ar-
riva sesto, con una condotta di 
gara attenta al consumo delle 
energie visto il caldo della gior-
nata, mentre nei G6 Riccardo 
Sini ottiene un ottimo ottavo 
posto confermando un ottimo 
stato di forma. 

Gli Esordienti hanno gareg-

giato a Lavena Ponte Tresa, 
sul confine svizzero: gara uni-
ca, 1° e 2° anno, molto dura 
con due GPM, che vedeva 38 
atleti ai nastri di partenza, di 
cui solo 11 riuscivano a rag-
giungere il traguardo: purtrop-
po tra i ritirati annoveriamo an-
che i nostri Alessandro Ivaldi 
ed Enrico Filippini, autori di 
una prova deludente. 

Nel mese di agosto l’attività 
del Pedale Acquese non si fer-
ma: sono previste infatti nu-
merose gare per tutte le cate-
gorie.  

In particolare, per la nostra 
zona, da segnalare il “3º me-
morial nonna Antonia”, gara 
per Esordienti ed Allievi che si 
svolgerà a Canelli il 25 ago-
sto.

NEIVESE 7 
VALLE BORMIDA 11 

Torna al successo il Valle 
Bormida nella trasferta di Nei-
ve. Patrone, coadiuvato da 
Cane, Cavagnero e Nanetto si 
è imposto per 11-7 contro la 
Neivese. Al termine della pri-
ma parte di gara il Valle Bormi-
da va al riposo sul vantaggio 
6-4. Nella ripresa, gestisce il 
vantaggio lasciando solo tre 
giochi ai locali e facendo suo 
l’ottavo punto in classifica. Ca-
pitan Patrone dichiara: «Piano 
piano recupero dall’infortunio, 
spero di tornare in forma nelle 
fasi importanti della stagione. 
Oggi i miei compagni hanno 
giocato veramente bene». 

 
VIRTUS LANGHE 11 
PRO SPIGNO 4 

«Potevamo fare ancora uno 
o due giochi, ma sicuramente 
non molto di più».  

Sono queste le parole sin-
cere del dt della Virtus Langhe, 
Ferrero, che aggiunge: «La 

Virtus non è prima per caso: 
sono veramente una squadra 
coesa e forte».  

Vantaggio immediato di Ar-
nulfo e compagni che vanno 
subito sul 3-0, poi un gioco per 
Gian e compagni e nuovo al-
lungo sul 7-1 e alla pausa si 
arriva sul l’8-2 per la Virtus.  

Nella ripresa, si arriva sino 
al 9-4 poi la Virtus prende in 
mano la partita e la fa sua con 
decisione: finisce 11-4. 

 Per la Pro Spigno in campo 
Gian, Bellanti, Prandi e Monte-
leone.  

CASTINO 1 
GOTTASECCA  11 

Il Gottasecca di capitan 
Scarzello si dimostra troppo 
forte per il Castino, in campo 
con Dante in battuta, S.Vola 
“spalla”, F.Capello al muro e 
D.Vola al largo.  

Gara che pende subito per 
gli ospiti che al riposo sono 
avanti 9-1.  

Nella ripresa la formazione 
di Scarzello non concede più 
nulla e chiude la partita sul 11-
1 finale.

Nella settima di ritorno 
Valle Bormida torna a vincere 

Serie C2PALLAPUGNO

IL PROSSIMO TURNO 

La penultima giornata della prima fase della C2 vedrà il Valle 
Bormida impegnato mercoledì 24 luglio nella trasferta a Sca-
letta Uzzone contro la Castellettese del giovane Bortolotto, il 
giorno seguente giovedì 25 luglio gara interna per la Pro Spi-
gno opposta alla Neivese e sempre giovedì gara interna per il 
Castino opposta all’Araldica Castagnole tutte e tre le gare an-
dranno in scena con inizio gara alle ore 21.

Acqui Terme. Si è svolta 
sabato 20 luglio la “2ª Ciclo-
scalata” di Castelletto d’Erro; 
una quarantina i temerari che 
hanno sfidato il gran caldo e 
hanno percorso i 5,5 km di sa-
lita per giungere sotto il tra-
guardo posto nella piazza del 
paese. 

Per la cronaca il vincitore di 
giornata è stato Leonardo Vi-
glione che, con il tempo di 
14’55”, ha bissato il successo 
dello scorso anno, al 3° po-
sto, distaccato di una mancia-
ta di secondi l’acquese Simo-
ne Capra, 7° Marco Conti (La 
Bicicletteria); prima tra le don-
ne Linda Venturino (La Bici-
cletteria) con il tempo di 
17’55”, anche lei già vincitrice 
lo scorso. 

Sempre sabato i Giovanissi-
mi erano impegnati con le mtb 
a Castellania mentre domeni-
ca 21 luglio un gruppo ha ga-
reggiato nel torinese in mtb e 
un altro gruppo a Villaroma-
gnano su strada.  

Nel prossimo fine settimana, 
l’ultimo di luglio, il gruppo Gio-
vanissimi parteciperà sabato 
27 a Bielmonte in una gara di 
abilità valevole come Trofeo 
Primavera e domenica 28 a 
Molare nell’ultima prova del 
circuito Short Track d’estate 
organizzato da Ua Cycling Te-
am.

Cairo Montenotte. Ultimo 
impegno casalingo per la Cai-
rese nel campionato naziona-
le di Serie C di baseball, contro 
il Mondovì; i biancorossi si so-
no imposti per 6-5.   

I Cairesi cominciano con 
Baisi sul monte e Marenco die-
tro al piatto di casa base, in pri-
ma Berretta, in seconda il gio-
vane Torterolo, in terza Bloise 
e in interbase Bellino, mentre 
all’esterno giostrano gli esper-
ti Gandolfo e Zaharia e il gio-
vane De Bon. Niente di parti-
colare fino al quarto inning 
quando la Cairese, riesce a 
piazzare due punti. 

Reagisce il Mondovì. Baisi 
concede un base e una valida, 
e la difesa ci mette del suo, pa-
sticciando e consentendo ai 
piemontesi di infilare ben 5 
punti. Si mette male, ma la 
Cairese è viva: l’attacco preme 
e a basi piene, il giovane Pepi-
no azzecca la battuta buona. 
Sono tre punti e tutto si riequi-

libra: 5-5.  I lanciatori da una 
parte e dall’altra non sbagliano 
niente e quindi al termine del 
nono inning tutto è ancora pa-
ri. Supplementari: passa il pri-
mo extra inning, e nel secondo 
ecco la svolta. Ancora il giova-
ne Pepino, in prestito a Cairo 
dal Boves, batte la valida che 

vale il punto della vittoria Cai-
rese. 

Si riprende domenica 4 ago-
sto, proprio a Mondovì per gio-
care una gara di recupero; l’in-
contro servirà a inserire i gio-
vani provenienti dal vivaio e 
terminare la stagione regolare 
nel migliore dei modi.

Cairese sul filo di lana batte Mondovì 6-5 

BASEBALL

Samuele Carrò con la maglia di campione provinciale

ARCENE  2 
CREMOLINO 0 

Arriva una sconfitta pesante 
per il Cremolino ad Arcene, 
nella settima giornata di ritor-
no. La formazione altomonfer-
rina, dopo aver perso il primo 
set per 5-6, ha ceduto vistosa-
mente nel secondo parziale, 
perso per 2-6. 

Il presidente Claudio Bavaz-
zano, sconfortato e abbastan-
za deluso, a fine gara dice: 
“Non c’è stata la volontà di vin-
cere, parlo del primo set. 
Quando si è in vantaggio per 
5-3 il set lo devi chiudere e vin-
cere. Invece capita abbastan-
za spesso che arrivino rilassa-
menti nei momenti cruciali o 
forse la paura di vincere”. 

Il primo set è iniziato in so-
stanziale parità: prima 1-1 poi 
2-2, quindi 4-2 e 5-3 per il Cre-
molino. Ma poi i bergamaschi 
dell’Arcene hanno inanellato 
tre giochi consecutivi, vincen-
do quindi il set, durato più di 
due ore. 

Secondo set senza storia: 
prima 1-1 e 2-2, poi quattro 
giochi consecutivi dei padroni 
di casa fanno vincere parziale 
e partita. 

“Ora abbiamo quaranta gior-
ni di sosta del campionato – 
prosegue il presidente Bravaz-
zano - si ricomincerà il 1 set-
tembre in casa con il Somma-
campagna e poi l’8 settembre 
andremo in trasferta a Guidiz-
zolo. 

Speriamo che questa lunga 
pausa estiva annulli lo stress 
mentale dei giocatori e che il fi-
nale di campionato possa es-
sere quindi più consono alle 
nostre aspettative”. 

Proprio per finanziare l’atti-
vità tamburellistica locale, 
presso il campo sportivo da 
venerdì 26 a lunedì 29 luglio si 
svolgerà la tradizionale “sagra 
del pesce”. 

Nel week end successivo, 
invece, sabato 3 e domenica 4 
agosto, appuntamento con 
“muscoli, acciughe e rane”. 

E.S. 
 
Risultati 7ª di ritorno: Ca-

vrianese-Cereta 2-1 (4-6, 6-1, 
8-2), Chiusano-Cavaion 0-2 
(4-6, 2-6), Sommacampagna-
Ceresara 1-2 (6-3, 4-6, 8-10), 
Guidizzolo-Solferino 0-2 (0-6, 
5-6), Castellaro-Sabbionara 2-
0 (6-2, 6-4), Arcene-Cremolino 
2-0 (6-5, 6-2). 

Classifica: Castellaro 50, 
Cavaion 49, Solferino 44, Ar-
cene 37, Sabbionara 28, Cre-
molino 27, Ceresara 21, Som-
macampagna 19, Chiusano 
18, Cavrianese 15, Guidizzolo 
12, Cereta 4. 

Sconfitta pesante ad Arcene per il Cremolino 

Serie ATAMBURELLO

Il presidente Bavazzano

IL PROSSIMO TURNO 

Per il Bubbio in arrivo 
due impegni ravvicinati 

Bubbio. Due turni ravvicinati (e altrettante gare) attendono 
il Bubbio: nell’ottava giornata di ritorno la quadretta valbormi-
dese sarà impegnata nella trasferta di Pieve di Teco domeni-
ca 28 luglio alle ore 16 contro la forte formazione locale capo-
lista del girone capitanata da capitan Molli in un match che si 
presenta assai arduo e che vedrà contrapposte la prima e la 
seconda della classifica. Vale la pena ricordare che le stesse 
due squadre si affronteranno poi nuovamente ad agosto per 
la finale di Coppa Italia di categoria. 

Per la nona giornata, ultimo turno della prima fase del cam-
pionato, i ragazzi di Voletti affronteranno invece sulla piazza 
del balòn di Bubbio mercoledì 31 luglio alle ore 21 la forma-
zione del Monastero di Dronero di capitan Vacchino. 

Questi due test ravvicinati definiranno quale sarà la posizio-
ne finale del Bubbio in classifica e se occuperà uno dei primi 
quattro posti della classifica prima dell’inizio dei playoff.

HANNO DETTO 

Tardito: «Buona prestazione, soprattutto nella seconda par-
te di gara; era un punto importante ed era difficile venire a 
vincere ad Alba: lo abbiamo fatto e ora dobbiamo concen-
trarci sulle ultime due gare, ma nei primi quattro ci siamo già 
sicuramente, il che è positivo».

“

”

IL PROSSIMO TURNO 
Domenica 1 settembre ore 
15: Cavrianese - Ceresara, 
Castellaro - Cereta, Cremo-
lino - Sommacampagna, 
Solferino - Chiusano, Sab-
bionara - Guidizzolo, Arcene 
- Cavaion.

PEDALE ACQUESECICLISMO

Il gruppo Giovanissimi alla gara di Castellania

Il vincitore della Cicloscalata Leonardo Viglione con Fabio Pernigotti 
e il sindaco di Castelletto d’Erro Giuseppe Panaro

LA BICICLETTERIACICLISMO

A Castelletto d’Erro 

Leonardo Viglione 
stacca tutti 
nella cicloscalata
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Castelnuovo Bormida. Se 
una gara podistica raggiunge 
le 45 edizioni significa che ne-
gli anni è sempre stata orga-
nizzata al meglio ed ha pre-
sentato un percorso interes-
sante. È questa la realtà della 
“Bagnacamisa” di Castelnuovo 
Bormida, che ha festeggiato la 
maturità delle 45 edizioni.  

Partiamo però da mercoledì 
17 luglio con l’ATA per la 9ª 
edizione della “Staffetta del-
l’Acquedotto Romano”, che si 
è interamente sviluppata sulla 
Pista Ciclabile della zona Ba-
gni, vero punto di ritrovo per 
molti acquesi.  

Egida UISP per questa gara 
a staffetta di 3 podisti che si 
sono alternati ciascuno sui 
quasi 4km del tracciato percor-
so in andata e ritorno.  

Le staffette in totale sono 
state ben 39, con quasi 120 
presenze. A prevalere al ma-
schile la Brancaleone Asti con 
Alex Zulian, 12’50”, Saverio 
Bavosio, 13’11”, e Gabriele 
Astorino, 12’15”, per un crono 
finale di 38’16”.  

Migliore prestazione ma-
schile quella di Corrado Pron-
zati 42.195 Running Team Ge-
nova, in 11’55”. 

Tra le donne prevale una 
“mista femminile” composta da 
Benedetta Balostro, Maratone-
ti Genovesi, 16’00”, Stefania 
Simonelli, Pod.Costigliole Asti, 
15’13” e Valentina Martorella, 
42.195 Running Team Geno-
va, 15’25” per un crono totale 
di 46’38”. 

Migliore prestazione femmi-
nile per Rossella Giordano, 
Brancaleone Asti, in 15’07”.  

Sabato 21, pomeridiana a 
Crocefieschi sulle colline liguri 
verso il Piemonte per i 10 km 
della “A Croxe de cursa”. Gara 
molto collinare con ampio ster-
rato, quasi un trail. Egida ed 
organizzazione non specifica-
te.  

A tagliare il traguardo 124 
podisti con successi per l’ar-
quatese Diego Picollo dei Ma-
ratoneti Genovesi, 41’39”, e 
Gaia Passarello, Atl.Vallescri-
via, 55’48”. Nessuna presenza 
dei “nostri”.  

Due le gare “nostrane” di 
domenica 22. La prima nel-
l’Astigiano, a Valleandona con 
la 21ª “Corsa nella Riserva Na-
turale”, di 6 km in sterrato. Egi-
da Fidal, con successi per Fla-
vio Ponzina, Brancaleone, 
20’15”, e Romina Casetta, 
GSR Ferrero, 24’14”. Ottima 
seconda piazza per Saverio 
Bavosio, Brancaleone/ATA, 
21’21” e 9° posto per Achille 
Faranda, anche lui Brancaleo-
ne/ATA.  

Loredana Fausone, Branca-
leone/ATA, ha chiuso 11ª e 14ª 
donna.  

Complessivamente classifi-
cati 229 podisti. I tempi non so-
no stati rilevati e quelli indicati 
sono ufficiosamente resi noti 
dall’organizzazione di gara.  

E veniamo allora alla 45ª 
“Bagnacamisa” di Castenuovo 
Bormida, che con questa gara 
ricorda Vittorio Pronzati.  

Egida UISP/Acquirunners 
ed organizzazione della Pro 
Loco. Sui 10 km del percorso, 
pianeggiante e quasi intera-
mente in sterrato, si sono ci-
mentati quasi 130 tra podisti e 
camminatori. Partenza alle 
9,30 con il caldo che stava già 
iniziando a farsi sentire.  

Facile successo per Miche-
le Belluschi, forte portacolori 
dell’Atl.Recanati, che chiude in 
34’40”, distanziando di oltre 
1’30” Michele Bruzzone della 
Cambiaso Risso di Genova, e 
di 3’30” il giovane e bravo por-
tacolori dell’Atl.Alessandria, 
Andrea Mandrino.  

Tra le donne lotta tra Clau-
dia Marchisa, Atl.Alessandria 
che alla fine prevarrà in 40’38”, 
e Maria Luisa Marchese, 
Atl.Novese, distanziata di po-
co più di 1’. Terza piazza per la 
super veterana ligure Silvia 
Bolognesi, Cambiaso Risso, 
che in stagione, tra le over 65, 
ha ottenuto prestigiosi succes-
si.  

Non molti, come al solito, gli 
acquesi. Acquirunners con 
Francesco Siro 26° e Paolo 
Abrile 84°, ATA con Stefano 
Pregno, 35°. Presente anche 

Mauro Nervi, dei Maratoneti 
Genovesi, giunto 48°. Buona 
tutta l’organizzazione di gara e 
l’accoglienza nell’ampio spazio 
di “Zia Cri”, a ridosso di un’am-
pia ansa del Bormida che con 
l’acqua finalmente, almeno in 
apparenza pulita, offre un gran 
bello spettacolo. 

Chiudiamo con la serata di 
lunedì 22 luglio: si sono pre-
sentati al via in 110, alla sera-
le AICS di Predosa su un per-
corso inedito ed in gran parte 
su sterrato che a parecchi ha 
fatto rimpiangere il vecchio 
tracciato lungo il fiume, per 
questa edizione risultato im-
praticabile. 

Partenza alle 20,30 per i 
7,5km del tracciato non parti-
colarmente impegnativo se 
non per i 32 gradi registrati al 
via e rimasti pressoché inva-
riati per tutta la gara. Vincono 
Lenadro Demetri Solvay 
25’35” e Debora Gallino Atl.Al 
31’26”. 

Terzo posto per Diego Scab-
bio Atl.Novese e 63ª piazza 
per il compagno di società Pier 
Marco Gallo 1° tra gli over 70 e 
4° nel gruppo dei 10 anni. 
Buon 24° l’Acquirunners Pao-
lo Zucca 4° in categoria. Poi il 
“pasta party” finale. 

(ha collaborato 
Pier Marco Gallo) 

La 45ª “Bagnacamisa” 
premia Belluschi e Marchisa

PODISMO

Belluschi e Marchisa vincitori a Castelnuovo Bormida Il podio di Predosa

Canelli. En plein della Boc-
ciofila Nicese Val Bormida, che 
ha conquistato tutti e tre i gra-
dini del podio nel 24° “Palio 
Bocciofilo Vallebelbo”, tradizio-
nale gara notturna a quadrette 
con sistema eliminatorio a 
poule, limitata quest’anno ad 8 
formazioni con giocatori di ca-
tegoria CDDD ed organizzata 
come sempre dalla Bocciofila 
Canellese nella propria sede di 
Canelli, con inizio martedì 9 lu-
glio.  

La vittoria finale ha premiato 
Claudio Olivetti, Piero Bianco, 
Roberto Gatti e Alfredo Deni-
colai (subentrato dopo il primo 
incontro ad Angela Grimaldi), 
che in finale hanno superato i 
compagni di società Walter 
Dellocchio, Osvaldo Revello, 
Domenico Loscalzo e Piero 
Montaldo (per l’occasione con 
le insegne dell’Azienda Agrico-
la P.Roveglia di Capriata) con 
il punteggio di 13 a 7. 

Inizio in salita per i vincitori, 
che nel primo incontro, contro 
i padroni di casa Dauria, Bru-
nettini, Cecconato e Ponzo, in 
vantaggio 11 a 1 si sono fatti ri-
montare fino alla sconfitta per 
11 a 13 per poi rimettersi in 
carreggiata grazie al successo 
nella successiva partita contro 
Romano, Armino, Manzo e 
Zuccari della Calamandranese 
per 13 a 8.  

L’altra finalista della Nicese 
Valle Bormida, dopo aver su-

perato agevolmente la forma-
zione di Romano per 13 a 4 si 
è imposta altrettanto facilmen-
te nel secondo incontro a Dau-
ria e soci per 13 a 3, accen-
dendo direttamente in semifi-
nale.  

Esordio con sconfitta anche 
per la terza formazione della 
Nicese Valle Bormida, quella 
con Sergio Rapetti, Carlo Bel-
lone, Giulio Porzio e Mario 
Pettiti, superati 7 a 13 da De 
Paola, Rubulotta, Vespa e Bo-
na della Calamandranese.  

Nel secondo incontro però 
vittoria per 13 a 8 su Soave, 
Vignale, Costa e Perissinotto, 
sempre della Calamandrane-
se. Venerdì 12 luglio si sono 
disputati i recuperi che hanno 
visto la quadretta della Nicese 
Valle Bormida di Olivetti oppo-
sta nuovamente alla Canelle-
se di Dauria, stavolta però 
sconfitta 13 a 5, e quella di Ra-
petti opposta nuovamente alla 
Calamandranese di De Paola, 
battuta questa volta per 13 a 6. 
Entrambe le quadrette nicesi 
così sono riuscite a conquista-
re la semifinale di martedì 16 
luglio.  

Le semifinali hanno visto op-
posti i futuri vincitori all’altra 
quadretta della Canellese 
composta da Domanda, San-
drone, Menabreaz e Cirio, che 
aveva vinto le due partite della 
propria poule: i nicesi hanno 
vinto facilmente per 13 a 4. 
Nell’altra semifinale, primo 
derby tra le formazioni della 
Nicese con Dellocchio e com-
pagni che hanno superato Ra-
petti e soci per 13 a 6 dopo un 
iniziale equilibrio durato fino al 
punteggio di 6 pari.  

Quindi, nella finale di merco-
ledì 17 luglio, ancora un derby 
in famiglia con Olivetti, Bianco, 
Gatti e Denicolai che recupe-
ravano dal parziale di 0 a 5 per 
portarsi sul 7 a 5, essere rag-
giunti sul 7 pari e chiudere con 
la vittoria per 13 a 7 su Delloc-
chio, Revello, Loscalzo e Mon-
taldo al termine di una bella ed 
avvincente partita che è valsa 
loro l’ambito trofeo. Soddisfa-
zione per la Bocciofila Nicese 
Val Bormida che presente con 
tre formazioni ha come detto 
occupato tutto il podio. Arbitro 
di tutti gli incontri del torneo è 
stato Franco Conta.

Nicese Valle Bormida 
fa l’en plein a Canelli

Al 24° Palio Bocciofilo Vallebelbo BOCCE

I vincitori Olivetti, Gatti, Denicolai, Bianco
I secondi classificati Dellocchio, Revello, 
Montaldo, Loscalzo

Cairo M.tte. Ha riscosso un 
gran successo la prima edizio-
ne della “Corri sul sentiero del-
le poiane”, disputata domenica 
21 luglio a Pallare, presso il 
Centro Ippico Le Poiane, orga-
nizzata in collaborazione dal-
l’Atletica Cairo in occasione 
della giornata benefica “12 ore 
per il Gaslini”.  

Nonostante la concomitanza 
di numerose altre competizio-
ni, oltre un centinaio di atleti 
hanno partecipato alla gara. 
Molti i commenti positivi da 
parte dei partecipanti sull’or-
ganizzazione e sulla bellezza 
del percorso. 

Nella classifica assoluta 
successo del millesimese Va-
lerio Brignone (Cambiaso Ris-
so), che ha coperto i 10 km. 
del percorso in 43’19”, lascan-
do a oltre due minuti e mezzo 
Giovanni Pesce (Pol. S. Fran-
cesco) e Federico Piana (Val-
tanaro). Quarto e quinto i cai-
resi Luca Pipitone e Paolo Er-
mellino, risultati vincitori delle 
proprie categorie. Successi di 
categoria anche per Giovanni 

Magnani, su Davide Martini tra 
gli Allievi e di Nicolò Ferro e 
Bernardo Ferro. 

Tra le donne netto successo 
di Rosanna Gastaldi (Cambia-
so Risso) in 55’16” su Marcel-
la Ferraro (Runcard) e sulle 
cairesi Sofia Fresia, Romana 
Zinola e Daniela Prato; queste 
ultime due si sono imposte nel-
le rispettive categorie. Succes-
so di categoria anche per Sil-
vana Gavioli. Nella 2 chilome-
tri riservata ai giovani vittoria 
pari merito delle cairesi Asia 
Zucchino e Emma Giacosa in 
17’42”. 

Tra le società successo del-
l’Atletica Cairo sulla Cambiaso 
Risso. 

Proseguono le buone pre-
stazioni dei giovani su pista. 
Impegnati nel Meeting Arco-
baleno, giovedì 18 luglio a 
Celle Ligure, i ragazzi giallo-

blù hanno saputo mettersi in 
mostra. A iniziare dal duo del-
la categoria Ragazzi, Asia 
Zucchino e Ismaele Bertola, 
che continuano ad ottenere 
identici piazzamenti. Entrambi, 
infatti, hanno ottenuto il secon-
do posto sui 600 metri, Asia in 
1’51”65 e Ismaele in 1’48”07. 
Sempre sui 600 buon quinto 
posto per Sofia Dante in 
1’59”16. Sesto posto e primato 
personale per Lorenzo Moretti 
nel vortex con la misura di 
36,96. 

Nella velocità le Cadette 
Greta Brero e Camilla Rebora 
sugli 80 m. si sono piazzate ri-
spettivamente quarta in 10”83 
e quattordicesima in 11”49, 
tempo che per Camilla rappre-
senta il primato personale. 
Bravo anche Federico Balloc-
co negli 800 metri, conclusi in 
2’12”.

Successo per la prima 
“Corri sul sentiero delle poiane” 

Si è conclusa positivamente la trasferta veneta 
nella Rappresentativa Ligure per il Trofeo delle Re-
gioni dei valbormidesi Flavio Bertuzzo e Renato 
Zemma. Nel bell’impianto di San Biagio di Callalta 
(TV) i due rappresentanti dell’Atletica Varazze han-
no ottenuto buoni risultati. Bertuzzo nel lancio del 
martello ha lanciato a 23 metri e 44 centimetri, mi-
gliorando il proprio primato personale di un metro e 
quaranta centimetri, poi nel salto con l’asta, dispu-
tato subito dopo il martello, ha saltato 1,80 m, 
uscendo inopinatamente ai 2 metri. Per Zemma un 
buon 5,30 nel lungo, che gli è valso il terzo posto, 
25”60 nei 200, ed infine il settimo posto nella staf-
fetta 4x100 in 51”22.  La rappresentativa maschile 
ha concluso al decimo posto, mentre le femmine al 
nono.

Bertuzzo e Zemma convincenti 
al Trofeo delle Regioni 

ATLETICA

Sabato 3 e domenica 4 agosto, da Limo-
ne a Ventimiglia percorrendo la mitica Via 
del Sale. 

Pernottamento e cena presso il rifugio Al-
lavena (sconto soci CAI). Indispensabile 
buon allenamento, autonomia e mezzo in 
buone condizioni meccaniche. Zaino capa-
ce con sacco letto, ricambi e buona riserva 
idrica. 

Dislivello totale salita: mt 3.280 (1° giorno 
2.330 mt, 2° giorno 950 mt); quota massima 
mt 2.236; quota minima (arrivo al mare) mt 
0; km totali 121,8 (1° giorno 71,6 km, 2° 
giorno 51,2 km). 

Informazioni e prenotazioni (entro il 15 lu-
glio) tel. 331 9860474.

Con il Cai di Acqui Terme 
Via del Sale in MTB 

PODISMO

PROSSIME GARE 
Venerdì 26 luglio serale a Morsasco con la 3ª Corsa tra colli 
e vigneti di 7.4 km collinari misti. Organizzazione: Pro Morsa-
sco Eventi ed egida UISP/Acquirunners. Ritrovo presso il Cen-
tro Sportivo “Gaetano Scirea” e partenza alle ore 20, poi pasta 
party finale. 
 
Domenica 28 una “classica” a Rocca Grimalda nell’ovadese, 
con il 42° “Trofeo della Monferrina” di 10,4 km collinari misti. 
Egida UISP/Acquirunners ed organizzazione della Polisporti-
va Rocca Grimalda. Ritrovo presso il Comune e partenza al-
le ore 9. 
 
Mercoledì 31, infine, gara serale a Cassine, con il 35° Trofeo 
“Bar Il Ventaglio”, di 6,5 km in misto collinare. Ritrovo in piaz-
za Italia davanti al bar. Egida UISP/Acquirunners, con parten-
za alle 20,30 e pasta party finale. 
 
Venerdì 2 agosto, a Castellazzo Bormida, l’associazione “Un 
chicco per l’Africa” e il Gruppo Podistico Cartotecnica Pie-
montese organizzano la 18º gara podistica a scopo benefico, 
competitiva e non competitiva libera a tutti; ritrovo ore 19 pres-
so la Soms, partenza ore 20.15, km 6. 
 
Mercoledì 7 agosto, Notturna Maranzanese, a Maranzana, di 
km 5, egida UISP. Termine ritrovo ore 20.30. 
 
Venerdì 9 agosto, a Cassinasco, “19ª Corsa nei boschi”, ma-
nifestazione regionale su strada per tesserati Fidal e cammi-
nata ludico motoria libera a tutti, di km 7.5. Ritrovo ore 19 pres-
so il centro polisportivo, partenza ore 20.15. 
 
Domenica 11 agosto, a Campo Ligure, “Trail della Filigrana”, 
prova valida per il gran premio UISP, di km 19,1. Ritrovo pres-
so il Castello Spinola dalle ore 7.30, partenza ore 9. 
 
Giovedì 15 agosto, “Corsa di Ferragosto” ad Acqui Terme, di 
km 9.8. 
 
Sabato 24 agosto, la “StraMolare”: a distanza di 6 anni viene 
riproposta la gara, inserita nel calendario UISP-AL. Tracciato di 
6,4 km misto sterrato/asfalto. Partenza e arrivo nella piazza 
principale. Ritrovo e iscrizioni dalle ore 17.30 presso bar “Car-
damono”. Premiazioni ore 20.30. ATLETICA CAIROATLETICA

Tiglieto. Premiazione d’eccezione al Comu-
ne di Tiglieto: giovedì 18 luglio, in Municipio, il 
sindaco Giorgio Leoncini e l’Amministrazione 
comunale hanno ricevuto il pallanuotista Mario 
Guidi, che alle recenti Universiadi di Napoli ha 
conquistato con la Nazionale Italiana l’oro nella 
pallanuoto. 

Di ruolo difensore, Guidi, che ha da poco 
compiuto 20 anni, è uno dei giovani più pro-
mettenti a livello nazionale in questa disciplina 

sportiva ed è da poco passato dalle fila del Bo-
gliasco Bene all’Iren Genova Quinto, dove di-
sputerà la prossima stagione. 

Pur essendo residente a Bogliasco, Guidi ha 
però origini tiglietesi. 

In paese risiedono ancora i nonni, Carlo ed 
Anna Polazzini.  

Al giovane atleta sono giunti i complimenti e 
le congratulazioni dell’Amministrazione comu-
nale.

Dal Comune di Tiglieto un premio a Mario Guidi
Oro alle UniversiadiPALLANUOTO
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Ovada. Consiglio comunale 
la sera del 22 luglio incentrato 
sulle linee programmatiche 
della Giunta Lantero per il 
quinquennio amministrativo 
2019-24. 

Ma prima  è stato osservato 
un minuto di silenzio in memo-
ria di Antonio Facchino, sinda-
co di Rocca Grimalda prema-
turamente scomparso nei gior-
ni scorsi. 

Al gran completo la maggio-
ranza, assente per la minoran-
za Assuntina Boccaccio. 

Il sindaco Lantero, nell’elen-
cazione delle linee program-
matiche del governo locale, ha 
rimarcato  l’interesse per il be-
ne comune e l’attenzione ai bi-
sogni del cittadino, auspicando 
un confronto costruttivo in am-
bito consiliare. 

Democrazia, trasparenza, 
partecipazione e solidarietà gli 
elementi fondanti dell’azione 
amministrativa quinquennale. 
Ma anche, tra l’altro, il coordi-
namento con gli altri Comuni 
della zona e l’implementazione 
di Ovada come cerniera tra 
Piemonte e Liguria ed ancora 
la ricerca di tutti i  finanzia-
menti possibili. E nauralmente 
massima attenzione ai temi 
caldi: l’Ospedale, la Saamo, il 
Lercaro, il mantenimento in cit-
tà dei servizi attuali, statali o di 
enti. 

Sono quindi intervenuti per 

la maggioranza Federico For-
naro e il capogruppo Lottero e 
per la minoranza Cassulo, 
Lanzoni e Priolo. 

La discussione sul primo 
punto all’odg è durata circa 
due ore: alla fine voto favore-
vole scontato della maggioran-
za mentre Lanzoni del Movi-

mento 5Stelle si è astenuto e 
Cassulo, Priolo e Forno hanno 
votato contro. 

Elio Ardizzone e Pier Sandro 
Cassulo, a votazione segreta, 
sono stati eletti nella Commis-
sione consultiva comunale per 
agricoltura e foreste. 

Alle ore 23 tutti a casa. 

Altro Consiglio comunale 
estivo il 29 luglio, con diverse 
interrogazioni della minoranza. 

Nel prossimo numero del 
giornale, ampio  spazio per gli 
argomenti consiliari, con ap-
profondimento della relazione 
di Lantero e degli interventi 
della minoranza. E. S.

Rocca Grimalda. Tantissima gente era 
presente al funerale, concelebrato da  don 
Mario Gaggino e don Nino Ferrando, del 
sindaco Antonio Facchino, svoltosi nel po-
meriggio del 18 luglio in Parrocchia. 

Tantissima gente, autorità civili (tra cui 
tutti i sindaci della zona di Ovada o loro 
rappresentanti) e militari a testimoniare il 
profondo affetto e la sincera amicizia che 
li legava al sindaco di Rocca Grimalda. 

Nella sua omelia, don Mario ha rimar-
cato l’innata umanità che contraddistin-
gueva Facchino ed il suo impegno co-
stante a favore della comunità, per mi-
gliorarla e rendere la società più a misura 
di persona. Alla fine della cerimonia reli-
giosa, estremamente toccanti e significa-
tive le due lettere lette dalla nuora Ga-
briella: una per ricordare l’eredità di affet-
ti che Antonio lascia; l’altra del fratello Car-
mine, che nell’arco di venti giorni ha per-
duto due fratelli, Pellegrino ed appunto 

Antonio. Lettere che hanno suscitato lun-
ghi applausi da parte della tanta gente 
presente in Parrocchia.  Altrettanto rap-
presentativo l’intervento finale del vice sin-
daco Giancarlo Subbrero. Eccone alcuni 
sugnificativi  stralci: “Antonio non si è mai 
considerato un’isola ma sempre parte del-
le comunità in cui ha vissuto, dalla fami-
glia alla zona di Ovada. Attraverso la vita 
di Antonio – la vita della sua famiglia – 
passa più di mezzo secolo di storia italia-
na: la famiglia Facchino, trasferitasi a Val 
del Prato da San Giorgio La Molara (Be-
nevento), diventa il simbolo di un momen-
to storico importante, quello dell’emigra-
zione ma anche dell’integrazione.  

E diventa anche il simbolo della volon-
tà di vivere, di realizzare qualcosa di im-
portante, di impegnarsi nella comunità in 
cui si vive. Antonio vive una vita ricchissi-
ma, anzi diverse vite: la famiglia, la terra, 
l’esperienza della fabbrica all’Ormig, l’in-

segnamento professionale ma soprattutto 
l’impegno civile ed amministrativo nelle 
associazioni di categoria dell’agricoltura, 
nel Consorzio di tutela del Dolcetto, nel-
l’Enoteca Regionale sino all’impegno am-
ministrativo come sindaco di Trisobbio pri-
ma, vice sindaco e sindaco di Rocca poi. 
Era dotato di una straordinaria umanità, di 
una pazienza infinita e di una capacità di 
ascolto totale: i problemi dei cittadini di-
ventavano i suoi problemi perché “bisogna 
far sentire la vicinanza delle sitituzioni” e 
con infinita pazienza cercava una soluzio-
ne. Antonio ci lascia una eredità di affetti 
immensa, una lezione di vita nella sua 
umanità e nelle sue azioni. Davvero nes-
sun uomo è un’isola e trova la propria 
identià nel rapporto con gli altri. “La solu-
zione dobbiamo trovarla insieme” - ripete-
va spesso Antonio. 

Andremo avanti con l’eredità di valori e 
di vita che Antonio ci lascia”.         

Ovada. Ci scrive Simone 
Massari, in rappresentanza del 
Corpo Bandistico “A. Rebora”. 

“Questa non vuole essere 
né una lettera né tantomeno 
un articolo polemico.  

Tutto ciò che andrete a leg-
gere è alquanto anacronistico 
ma necessario per fare chia-
rezza.  

Dopo la lettera di sfogo indi-
rizzata al sindaco Paolo Lan-
tero - pubblicata su L’Ancora 
giovedì 11 luglio - da parte di 
un cittadino ovadese ed ex 
componente della Banda citta-
dina, ci sentiamo in obbligo di 
dover rispondere e prendere le 
assolute distanze da ciò che si 
è scritto.  

Per chi non fosse a cono-
scenza di ciò che è stato detto, 
ad essere criticata aspramente 
e in modo totalmente infonda-
to non è stata l’esibizione ma 
la divisa indossata dal Corpo 
Bandistico “Antonio Rebora” 
per il concerto serale in cele-
brazione della festività di San 
Giovanni, il 24 giugno scorso.  

Il problema sollevato è stato 
l’utilizzo della camicia nera du-
rante la tradizionale esibizione 
in piazza Assunta, accostando 
questa alla figura del fascismo. 

Il Corpo Bandistico “A. Re-
bora”, in toto, prende le asso-
lute distanze da questa dichia-
razione scritta nella suddetta 
lettera. L’associazione della fi-
gura della Banda al fascismo è 
alquanto fuori luogo e priva di 
fondamento. Il Corpo Bandisti-
co “A. Rebora”, nato nella se-
conda metà del ’700, è stato, è 

e sarà sempre apolitico. La fa-
ziosità politica non ci appartie-
ne e non è in alcun modo mai 
entrata all’interno del nostro 
gruppo.  

Se il cittadino lamentatosi si 
fosse informato in modo ap-
profondito, saprebbe come 
molte formazioni bandistiche 
utilizzino questa divisa “total 
black” per una questione di co-
modità ed eleganza.  

C’è da sottolineare che la 
Banda di Ovada nelle sue sfi-
late, processioni e servizi isti-
tuzionali, indossa una divisa 
composta da una camicia 
bianca e pantaloni scuri. Nel 
caso di servizi invernali, in ag-
giunta, una giacca scura. 

Dopo la bellissima serata 
trascorsa in celebrazione della 
festività di San Giovanni, con 
tanto pubblico e tanti applausi, 
leggere questa lettera ha fatto 
male a molti.  

Approssimare il tutto a un 
mero discorso politico, facen-
do breccia - citando la lettera 
pubblicata - al “rosso vivo ova-
dese” è alquanto denigratorio 
per il lavoro che annualmente 
il Corpo Bandistico “A. Rebo-
ra” svolge per la comunità.  

Una stagione musicale pie-
na di impegni necessita di pro-
fessionalità, impegno, studio, 
non di schieramenti politici.  

La politica non è affare no-
stro, noi sempre saremo una 
componente attiva della città, 
a prescindere dal colore politi-
co. 

Noi facciamo musica, è que-
sto il nostro obiettivo”.                               

In risposta alla precedente lettera 

La Banda “A. Rebora”: 
“Noi facciamo musica, 
non politica”

Ovada. Mentre sono in corso i lavori di riqualificazione urbana in 
via Torino, nel’ambito dei “percorsi urbani del commercio” che 
prevedono anche un cospicuo contributo regionale (il 30% sul-
l’intero costo), si sta ultimando il lungo intervento in piazza XX 
Settembre. Nella piazza al centro della città moderna ora cam-
peggia un marciapiede lato negozi molto largo. Vi si può pas-
seggiare tranquillamente in lungo ed in largo e lanciare un’oc-
chiata sulle vetrine per eventuali acquisti.                                                      

Ovada. Uscivano liquami 
dal camion fermo presso l’au-
togrill dell’autostrada A/26, a 
causa della frutta marcia desti-
nata ad impianti di lavorazione 
per succhi di frutta in Alto Adi-
ge. Nell’ambito dei controlli e 
della  vigilanza stradale sul-
l’autostrada A/26, agenti della 
Polizia Stradale di Ovada, 
transitando all’interno dell’area 
di servizio Turchino, hanno no-
tato che dal cassone di un 
mezzo per il trasporto di merci 
stava colando una notevole 
quantità di liquido maleodo-
rante. 

Infatti sul camion, prove-
niente dalla Francia, era stipa-
to un carico di 25 tonnellate di 
pesche marce nel cassone, 
che era aperto e senza  coper-
tura a protezione.  

Il camion con il suo carico, 
partito da Cheval Blanc (Fran-
cia), era diretto a Merano (Bol-
zano) ad una nota azienda che 
lo avrebbe così lavorato per 
farne poi succo di frutta desti-
nato al consumo. 

Gli agenti della Polstrada, 
poiché il liquido putrescente 
continuava a colare e dato che 
c’era anche un evidente odore 
di marcio, facevano spostare il 
camion in una piazzuola  di so-
sta oltre l’area di servizio. Lì in-
terveniva anche il personale 
dell’Asl 3 Genovese – U.O. 
Igiene alimenti.  

Finiti i controlli, all’auto tra-
sportatore francese veniva 
comminata una multa di oltre 
1000 euro. 

Dell’accaduto veniva infor-
mata anche l’Asl del luogo di 
destinazione, allo scopo di evi-
tare che il carico fosse poi de-
stinato al consumo.  

La Polizia Stradale, con i 
suoi controlli capillari, ha dun-
que fatto sì che della merce in 
pessime condizioni di conser-
vazione e trasporto non potes-
se essere introdotta nella 
grande catena di distribuzione 
alimentare. 

E quindi nuocere alla salute 
dei consumatori e dei cittadini 
ignari.                                                         

Sull’autostrada A/26 

Fermato camion con pesche avariate

Rimborsi per tariffa parcheggio 
Ovada. Per il cambio di gestione del servizio di sosta a pagamento, si ef-

fettuerà il rimborso della cauzione versata e dell’eventuale credito residuo 
ai possessori di tessere parcheggio rilasciate dalla ditta TSP. Per ottenere 
il rimborso, si dovrà consegnare all’ufficio ditta TSP di via Buffa 45  nei sa-
bati 27 luglio; 3, 10, 17, 24, 31 agosto e 7 settembre, dalle ore 9 alle 13.                                                                                             

Lerma • È successo il 19 luglio 

Cade da 20 metri e muore operaio  albanese  
Lerma. Nella mattina del 19 luglio, sulla strada che porta al cimitero, si è ve-

rificato un tragico incidente. Konstandin Sotiri, operaio albanese di 57 anni, 
mentre era al lavoro per mettere in sicurezza la strada che porta appunto al 
cimitero del concentrico, e stava posizionando una rete metallica protettiva 
sulla parete che ripetutamente, nel tempo, era franata, è precipitato da un’al-
tezza di 20 metri circa. L’uomo  che, con due colleghi lavorava presso una dit-
ta genovese del settore, la Icostra, incaricata dal Comune per risolvere e met-
tere in sicurezza la parete, è precipitato rovinosamente a terra. Non c’è stato 
nulla da fare nonostante l’intervento del 118 e l’elisoccorso. Sul posto dell’in-
cidente sono intervenuti i Carabinieri di Mornese, lo Spresal dell’Asl e il pub-
blico ministero Eleonora Guerra. La salma di Konstandin Sotiri è stata suc-
cessivamente trasportata nella camera mortuaria dell’Ospedale di Ovada.

3 denunciati per le auto  bloccate 
al passaggio a livello chiuso 

Ovada. Tre persone sono state denunciate per in-
terruzione di pubblico servizio da parte dei Carabinie-
ri della Stazione di Ovada, tre uomini di 25, 62 e 76 an-
ni. Alcuni giorni fa, era pervenuta sul numero di emer-
genza 112 la segnalazione che sulla SS. 456 del Tur-
chino, all’altezza di Prasco, il passaggio a livello era 
chiuso da diverse decine di minuti. Inviata una mac-
china sul posto, si evidenziava come il passaggio a li-
vello era bloccato da tre autovetture che, pur vedendo 
le sbarre in fase di discesa, avevano proseguito la mar-
cia, rimanendo bloccate tra le sbarre ed obbligando 
uindi il traffico ferroviario a fermarsi.  

Il personale intervenuto, dopo aver fatto spostare le 
autovetture e fatto transitare in sicurezza i treni fermi 
nei pressi, ha condotto le persone negli uffici del Co-
mando per la redazione degli atti di rito. I Carabinieri ri-
cordano, al fine di evitare incidenti peggiori, che nel 
momento in cui si accendono le luci rosse di un pas-
saggio a livello, vige l’obbligo giuridico di fermarsi ed 
attendere che le sbarre, che nel frattempo si stanno 
chiudendo, si riaprano nuovamente.                                                                                               

Ovada. Utilissimo decalogo contro i fur-
ti, specialmente in questo periodo estivo, 
raccomandato dai Carabinieri. 

Ecco alcuni consigli per la prevenzione 
dei furti in abitazione: 

- Ricordatevi di chiudere il portone d’ac-
cesso al palazzo. 

- Non aprite il portone o il cancello au-
tomatico se non sapete chi ha suonato. 

- Installate dei dispositivi antifurto, col-

legati possibilmente con i numeri di emer-
genza. 

- Non informate nessuno del tipo di ap-
parecchiature di cui vi siete dotati né del-
la disponibilità di eventuali casseforti. 

- Aumentate le difese passive e di sicu-
rezza. Anche l’installazione di videocitofo-
ni e/o telecamere a circuito chiuso è un 
accorgimento utile. 

- Evitate di attaccare al portachiavi tar-

ghette con nome ed indirizzo che possa-
no, in caso di smarrimento, far individua-
re immediatamente l’appartamento. 

- Se abitate in un piano basso o in una 
casa indipendente, mettete delle grate al-
le finestre oppure dei vetri antisfonda-
mento. 

- Cercate di conoscere i vostri vicini, 
scambiatevi i numeri di telefono per poterli 
contattare in caso di prima necessità.                                                                                          

Utile decalogo contro i furti in abitazione

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

Riqualificazione urbana 

Il nuovo, ampio marcipiede  
di piazza XX Settembre

Rocca Grimalda • In tanti al funerale del sindaco 

Antonio Facchino e l’impegno a lavorare per la comunità

L’Enoteca per la  scomparsa 
di Antonio  Facchino 

Ovada. Il Consiglio di Amministrazione del-
l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monfer-
rato (presidente Mario Arosio) sulla scompar-
sa di Antonio Facchino.“Il mondo vitivinicolo 
ovadese piange uno dei suoi protagonisti ed 
ispiratori. Una persona speciale che, con la 
sua capacità di mediazione, ha contribuito a 
gettare basi per la definitiva affermazione del 
nostro settore. Piangiamo un amico capace di 
consigliarci e di indicarci sempre una strada, 
mai la più facile, spesso la più ambiziosa.” 

Al Consiglio comunale del 22 luglio 

Le linee programmatiche 
del governo della città
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Cassinelle. Sono passati 
quasi due mesi dalle elezioni 
del 26 maggio e l’Amministra-
zione comunale si dimostra già 
molto dinamica per decisioni e 
indirizzi strategici. Il sindaco 
Roberto Gallo, dopo aver defi-
nito l’assetto organizzativo del-
la struttura comunale che, ol-
tre alla Giunta, ha inserito del-
le novità come i delegati con 
competenze specifiche per 
l’istituto scolastico, la protezio-
ne civile, la cultura e la valoriz-
zazione del territorio, si è mes-
so al lavoro con tutta la squa-
dra ed ha già individuato obiet-
tivi precisi da perseguire nel 
primo anno di mandato. Un 
provvedimento già deliberato 
nel Consiglio Comunale del 14 
giugno è stato l’acquisto e la 
progettazione di un terreno di 
circa 8mila mq. nella frazione 
di Bandita, per la costruzione 
di un’area adibita ad elisoccor-
so, a parcheggio ed a via 
d’esodo per gli spazi assegna-
ti alla Pro Loco. Sono stati inol-
tre conferiti incarichi di proget-
tazione e/o esecuzione per l’il-
luminazione della pista dell’eli-

soccorso, per alcune rifiniture 
estetiche del Museo del terri-
torio di S. Margherita, per la 
segnaletica e per vari inter-
venti di manutenzione. Stanno 
procedendo a ritmo serrato i 
lavori del primo lotto di riquali-
ficazione energetica nella 
Scuola Primaria “Filippo Ser-
pero”, che termineranno entro 
l’inizio dell’anno scolastico.  

Si sta anche monitorando in 
questi giorni, insieme all’Unio-
ne Montana tra Langa e Alto 

Monferrato, la situazione dei 
bandi pubblici per poter acce-
dere a finanziamenti mirati alla 
valorizzazione delle infrastrut-
ture turistiche sul territorio, alla 
valorizzazione geopaleontolo-
gica ed alla sentieristica.  

“I prossimi temi che verran-
no discussi dalla mia squadra 
– puntualizza il sindaco Gallo - 
saranno invece dedicati a tro-
vare misure a favore dei citta-
dini nell’ambito dell’utilizzo del-
l’acqua potabile, dei tributi, dei 

servizi socio sanitari, della 
scuola, dei trasporti, delle ma-
nifestazioni socio-culturali e 
della riduzione della velocità 
sulle strade più a rischio. Nel 
frattempo stiamo lavorando al-
la definizione del nuovo siste-
ma di raccolta dei rifiuti, un ar-
gomento particolarmente deli-
cato e rispetto al quale stiamo 
riservando la massima atten-
zione. Una volta definiti i crite-
ri di raccolta con Econet, fare-
mo degli incontri pubblici per 
informare cittadini e commer-
cianti su come comportarsi nel 
conferimento e su come sa-
ranno articolate le nuove tarif-
fe.” Tengono infine a precisare 
dall’Amministrazione, che è 
molto importante fare sistema 
con l’Unione Montana ed in 
generale con i Comuni del ter-
ritorio per avere più opportuni-
tà soprattutto per i servizi ai cit-
tadini.  

E Cassinelle cercherà di ri-
prendersi un ruolo di primo 
piano per agevolare queste re-
lazioni. Per i primi due mesi di 
mandato, è il caso di dire “chi 
ben comincia...” E. S.

Cassinelle 

I primi passi della nuova Amministrazione 

Castelletto d’Orba 
• Venerdì 26 luglio, alle 21 

presso il piazzale della Chie-
sa di San Francesco nella 
frazione Crebini, spettacolo 
teatrale con la Compagnia “In 
sciu palcu” per “Un giorno in 
pretura” di G. Govi. 

• Sabato 3 agosto, “Holi fluo 
party”, serata giovani nel 
piazzale della Chiesa di San 
Francesco della frazione ca-
stellettese. Dalle ore 20 pani-
ni e birra e dalle ore 22 dj set 
Shadow. 

• Domenica 4 agosto, “Memo-
rial Samu-Bru-Pippo”, dalle 
ore 20 presso il campetto di 
piazza Marconi. 

 
Tagliolo Monferrato 
• Da venerdì 2 a lunedì 5 ago-

sto, Festa de l’Unità, a cura 
del Circolo PD di Tagliolo. 
Presso il Centro Polifunzio-
nale San Rocco dalle ore 19 
ristorazione e serate dan-
zanti.  

 
Cassinelle 
• Da sabato 3 a lunedì 5 ago-

sto, “Fiera nuova del bue 
grasso”. Tutte le sere si cena 
a partire a partire dalle ore 
19, al coperto presso i locali 
della Pro Loco.  

 
San Giacomo 
• Da venerdì 2 a martedì 6 

agosto, cinque giorni per la 
sagra dei ravioli e del bollito 
misto, presso il Circolo Ri-
creativo Bocciofilo della fra-
zione rocchese. Alle ore 
19,30 apertura del ristorante 
al coperto. Si balla tutte le se-
re: venerdì con Paolo Bagna-
sco, sabato con Titti Bianchi. 
Domenica 4, alle 17 solenne 
Processione e serata musi-
cale con Valentina Valenti. 
Lunedì 5 si balla con con Ma-
cho e la band e martedì esi-
bizione con il team della 
scuola di ballo New Terpsi-
chore dei maestri Silvia Gia-
cobbe e Massimo Gallo. Mar-
tedì 6 alle ore 23 spettacolo 
pirotecnico del maestro M. 
Bercocco.  

 
Lerma 
• Sabato 27 luglio, presso il 

campo sportivo, “festa coun-
try”. Dalle ore 19, street food, 

animazione con musica, bal-
li country e giochi gonfiabili. 
Info: Comune di Lerma - As-
soLerma. 

• Venerdì 2 agosto, “Deep 
Sky night”, in memoria di 
Alessandro Robotti e Gio-
vanna Bottaro, dalle ore 
21,30 fino alle 23,45 serata 
libera senza necessaria pre-
notazione.  

 
Parco Natutrale 
delle Capanne 
di Marcarolo 
• Domenica 28 luglio, per la 

rassegna “L’Appennino rac-
conta 2019”, Fiera regiona-
le del bestiame delle anti-
che razze locali, dedicata 
alle razze bovine dell’Ap-
pennino Piemontese ed ai 
prodotti agricoli locali. Ora-
rio al pubblico: dalle ore 9 
alle 19.  

  
Silvano d’Orba 
• Da venerdì 26 a domenica 

28 luglio, festa de l’Unità, 
giunta alla 29ª edizione, 
presso il campo sportivo co-
munale “Stefano Rapetti”. 
Venerdì 26 alle ore 18, “Gli 
uomini del Mago” si incontra-
no in una partita di calcio; al-
le 19 apertura del ristorante 
e alle 21 serata “Anni ’70 e 
‘80” con dj. Sabato 27 alle 19 
apertura ristorante ed alle 21 
serata danzante con dj. Do-
menica 28 dalle ore 9,30 mo-
stra statica di mezzi d’epoca 
sul tema “Il lavoro nella no-
stra storia”; alle ore 19 aper-
tura ristorante e serata dan-
zante. 

 
Bosio 
• Festa patronale di San Ber-

nardo e tradizionale Proces-
sione, martedì 20 agosto. Al-
le ore 17, Solenne Messa 
presieduta dal Cardinale An-
gelo Bagnasco presso la 
Chiesa parrocchiale dei S.S. 
Pietro e Marziano, in piazza 
Don Bruzzone. Ore 18,30 
Processione per le vie del 
paese (1,5 km. circa) con la 
statua del Santo Patrono e gli 
artistici crocifissi. Alla Pro-
cessione parteciperanno le 
autorità locali e la Banda Mu-
sicale “Risorgimento” di 
Sampierdarena. 

Tra luglio ed agosto 

Eventi ed iniziative 
nei paesi della zona

Ovada. Si è svolto nel po-
meriggio del 18 luglio, presso 
la Ferramenta Cafè di via Cai-
roli, il primo appuntamento per 
“Hub – un salto verso il lavoro” 
a cura della Casa di Carità di 
via Gramsci. 

Diversi i giovani dai 18 ai 29 
anni che hano presentato il 
proprio curriculum vitae ai for-
matori della Casa di Carità, 
che hanno dialogato con loro, 
soffermandosi in modo parti-
colare sulle caratteristiche di 
personalità, sulle motivazioni, 
sulle competenze e sul net-
work sociale. 

“Sei disoccupato o vorresti 
cambiare direzione? Sei stufo 
di aspettare? Vuoi finalmente 
dare un senso al tuo diploma o 
alla tua laurea? Metti in mostra 
il tuo cv (curriculum vitae)!”. 
Queste alcune domande cui i 
formatori della Casa di Carità, 
intrattenendosi e dialogando 
con i giovani partecipanti all’in-
contro, hanno provato a dare 
risposta. 

Le aziende della zona di 
Ovada che hanno già aderito 
all’iniziativa per stages interni 
sono Arata Ecobuilding, Azien-
da agricola Rocca Rondinaria, 
Ced Studio Baldizzone, Cool 
Made, Edil-M, EuroFoto, Free-
style by Niki; Gastaldi, Asso-
ciazione Libarna arteventi, Pa-
risi barber, Pegaso Tech, Pupi 
Catering, Stilottica, Stravagan-
za Acqui Terme, Travel Con-
sulting Ovada. 

Tra i servizi offerti gratuita-
mente a giovani e studenti dal-
la Casa di Carità: sviluppo kills 
per l’impresa, revisione cv, 
orientamento, laboratori pro-
fessioni. 

Per disoccupati: ricerca atti-
va del lavor, tutoraggio tiroci-
nio, inserimenti lavorativi. 

Per le aziende: formazione 
ed innovazione, attivazione ti-
rocinii lavorativi, apprendista-
to, networking e coworking. 

Inoltre si progettano corsi di 
formazione ad hoc per privati 
ed aziende. 

La Casa di Carità ed i giovani 

“Hub”: un salto  
verso il lavoro

Ovada. Ci scrivono gli edu-
catori di “Estate… qui” al Par-
co Pertini. 

“Anche l’edizione n.º 26 del 
Centro estivo parrocchiale 
“Estate… qui” si è conclusa il 
5 luglio, dopo tre settimane e 
mezzo di duro lavoro e tanto 
divertimento. “Bella storia!” è lo 
slogan che ragazzi e bambini 
hanno portato con loro duran-
te il periodo dell’Oratorio esti-
vo. 

È un’esclamazione di amore 
e gratitudine nei confronti di 
Dio che ci ha donato la vita per 
farne una storia ricca di scelte, 
progetti, “in cui ciascuno di noi 
è protagonista, con le sue doti 
e le qualità, da sviluppare e 
non tenere per sè” (Pg Fom- 
Oratorio estivo Milano).  

Come ogni estate, i bambini 
che hanno aderito all’iniziativa 
sono stati parecchi: con una 
media di 110 ragazzi/e (dai 6 ai 
14 anni) a settimana, i 42 edu-
catori hanno avuto il loro bel 
da fare durante il periodo del 
centro estivo. Al mattino l’ac-
coglienza al Parco Pertini alle 
ore 8 dava il via alla giornata 
divisa in vari momenti, primo 
dei quali il cerchio per leggere 
il passo della storia mimata da-
gli animatori. A seguire il mo-
mento “compiti”, affrontato fa-
ticosamente dai più studiosi 
grazie all’aiuto di animatori e 
maestre! Durante la mattinata 

però bambini e ragazzi pote-
vano dare sfogo alla loro crea-
tività nei vari laboratori propo-
sti dagli educatori.  

Il pranzo tra i tavoli della 
“Famiglia Cristiana” segnava 
l’inizio della seconda parte del-
la giornata, che comprendeva 
diverse attività: giochi divisi a 
squadre, la visione di un film 
nel cinema “Splendor” oppure 
qualche tuffo nella piscina del 
Geirino. Naturalmente non so-
no mancate le gite all’insegna 
dell’avventura e del diverti-
mento: la camminata nel verde 
a San Venanzio, il tradizionale 
appuntamento al Parco ac-
quatico “Bolle Blu”, la parteci-
pazione al “Salgari campus” 
(Torino) e all’incontro convivia-
le con tutti gli Oratori estivi del-
la Diocesi a Nizza Monf.to, 
concludendo la nostra “bella 
storia” con la festa finale al 
Parco Pertini e la gita presso il 
Parco divertimento di Leolan-
dia. “E..state qui!” è la “bella 
storia” di Ovada, dove nasco-
no amicizie indissolubili che 
hanno come comune denomi-
natore l’allegria, la responsabi-
lità e l’educazione.  

E come gli autori di un “best 
seller” siamo pronti a scrivere 
altre pagine della storia del no-
stro Centro estivo insieme a 
voi l’anno prossimo… Nel frat-
tempo buone vacanze e buo-
na estate a tutti!” 

Ovada. Presso la Loggia di 
San Sebastiano gremita di 
pubblico, si è svolta nella se-
rata del 15 luglio la premiazio-
ne di Max Oliva. 

È l’ovadese appartenenete 
al gruppo ciclistico della “Uà 
Cycling Team”, che tra giugno 
e luglio ha attraversato in bici-
cletta diversi Stati degli U.S.A.. 
Oliva ha percorso pedalando 
quasi settemila chilometri in 
qualsiasi condizione di tempo, 
sotto la neve come sotto il so-
le, al gran caldo ed al freddo 
pungente. Una “TransAmeri-
ca” la sua davvero avventuro-
sa, come ha sottolineato con 
dovizia di particolari davanti al 
pubblico della Loggia. 

“Ascoltare le avventure di 
Massimiliano Oliva, un raccon-
to davvero avvincente e coin-
volgente, è stato come imme-

desimarsi nella sua avventura, 
creando un’ emozione interiore 
che sicuramente rimarrà nel 
cuore di chi ha partecipato alla 
serata” - ha rimarcato il presi-
dente della “Uà Cycling Team” 
Enrico Ravera. 

Massimiliano Oliva è stato 
premiato dal sindaco Paolo 
Lantero con la medaglia del 
Millenario di Ovada e dal pitto-
re Giancarlo Soldi con un qua-
dro inerente il ciclismo. 

È stato quindi annumciato 
che la sesta edizione della 
Randonnèe di Ovada si svol-
gerà domenica 6 ottobre con 
un nuovo percorso. 

Il Caffè Trieste ha offerto il 
rinfresco finale. 

Gli appassionati di ciclismo 
hanno proseguito, passeg-
giando nottetempo in bici per il 
centro della città.

Prefestive. Gnocchetto Chiesa S.S. Crocifisso alle ore 16, (si-
no 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; Par-
rocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San 
Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano “S.S. Nazario e Celso”, al-
le ore 9; Chiesa “San Venanzio” (28 luglio 11, 15, 25 agosto) 
alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 9,30; Costa 
d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Im-
macolata Concezione” alle ore 10,30; ,Chiesa “S. Lorenzo, (4, 
(ore 11) 10 agosto festa patronale ore 16,30), 15, 18 e 25 ago-
sto ore 11.  
Feriali. Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta 
ore 8.30 (con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae, 
ore 18; San Paolo della Croce: ore 17. Ospedale Civile: ore 
18, al martedì.  

Orario sante messe Ovada e frazioni

Fo
to

 A
nd

re
a 

Ga
io

ne

Ovada. Federico Fornaro, deputato ca-
pogruppo di LeU a Montecitorio nonché 
consigliere comunale ad Ovada: “E’ fon-
damentale il riconoscimento delle agricol-
ture contadine come modello socio-eco-
nomico, attraverso provvedimenti specifi-
ci e un adeguamento delle norme attual-
mente vigenti”.  

Fornaro è presentatore, con Speranza, 
Bersani, Rostan e Stumpo della proposta 
di legge ‘Disposizioni per la tutela e la va-
lorizzazione dell’agricoltura contadina”, ri-

presa dall’Ansa.  
“La proposta di legge presentata - pun-

tualizza Fornaro – ha l’obiettivo di inserire 
il fenomeno dell’agricoltura contadina in 
una precisa cornice normativa, ricono-
scendole quali elementi 

principali la custodia della terra come 
bene comune dell’umanità, il presidio del-
la biodiversità’ dell’ambiente, una 

funzione di contrasto allo spopolamen-
to delle aree interne dell’Italia.  

Gli interventi che proponiamo nella pro-

posta di legge sono inoltre rivolti al rico-
noscimento, alla tutela e alla valorizzazio-
ne dell’agricoltura contadina attraverso 
l’individuazione di determinati requisiti e la 
conseguente iscrizione ad un albo speci-
fico. Prevediamo norme di semplificazio-
ne sulla produzione, trasformazione e 
vendita dei prodotti dell’agricoltura conta-
dina, norme di semplificazione per i requi-
siti urbanistici, edilizi e igienici dei locali e 
agevolazioni e semplificazioni per l’ac-
cesso ai terreni.” 

Federico Fornaro: “Riconoscere l’agricoltura come modello  socio-economico” 

Chiusa la prima parte al Parco Pertini 

“Estate… qui”, una bella storia!
Alla Loggia di San Sebastiano 

“TransAmerica” in bici:  
premiato Max Oliva

Il M° Andrea Oddone 
dirige il concerto di Ferragosto 

Ovada. Il “Concerto di Ferragosto” in montagna, trasmesso su 
Rai3 Regionale, quest’anno si eseguirà a Limone Piemonte il 5 
agosto alle 12,55. Per la terza volta è il maestro Andrea Oddo-
ne, direttore artistico della Scuola di Musica “A. Rebora”, a diri-
gere l’Orchestra Bruni.  In programma brani di Bellini, Puccini e 
Rossini, con l’ausilio di una cantante. Gran finale con Verdi con 
la Marcia trionfale dell’Aida.                                                                           
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Ovada. Il direttivo dell’Ordi-
ne del Mattarello, composto da 
Elio ed Edoardo Barisione, 
Franco Pesce, Claudio Coppa 
e Guido Provera, ha parteci-
pato allo spettacolo del famo-
so trasformista Arturo Brachet-
ti, svoltosi al Teatro Verdi di Ac-
qui. 

“L’artista, conosciuto a livel-
lo internazionale, riesce a tra-
sformarsi in 85 personaggi  di-
versi, impiegando solo un se-
condo e mezzo per ciascuna 
trasformazione, che fanno re-
stare il pubblico letteralmente 
a bocca aperta. È bravissimo 
inoltre con le ombre cinesi e 

con racconti fatti manipolando 
la sabbia. E con una semplice 
ciambella di stoffa, usandola 
come copricapo, rappresenta 
una ventina di personaggi. Ar-
turo è un vero istrione nel pre-
sentare la storia della sua vita 
infarcendola con aneddoti e 
poesie di spirito goliardico. 
Due ore di spettacolo vera-
mente fantastico. 

Previa accordi con la sua 
addetta stampa, Silvia Bianco, 
abbiamo potuto conferirgli il ti-
tolo di “granduca dell’Alto 
Monferrato” dell’Ordine del 
Mattarello” - commenta il pre-
sidente Elio Barisione.

Commento del presidente Barisione 

Arturo Brachetti è “granduca” 
dell’Ordine del Mattarello

San Giacomo. Riuscita se-
rata del 20 luglio con il concer-
to dei “Zena Singers Band”, 
gruppo genovese composto 
da nove elementi tra musicisti 
(Elio Giuliani pianoforte e vo-
ce, Luciano Minetti batteria, 
Monica Rossi tastiera e voce,  
Paolo Picardi chitarra basso, 
Luigi Picardi chitarra elettrica),  
e presentatori/intrattenitori 
(Flavia Pareto, Andrea Tobia e 
Britannico Tacchi). 

Uno spettacolo di canzoni e 
teatro, organizzato dal Circolo 
Ricreativo Bocciofilo (presi-
dente Donato Zillante) con il 
contributo finanziario del Co-
mune, sulle musiche di De An-
drè, New Trolls, Paoli, Bindi, 
Fossati, Tenco, Endrigo e Bac-
cini.  

“Zena Singers”  è una band 
rappresentativa del cantauto-
rato, utlizzando la  musica 
scritta dai cantautori che han-
no fatto parte della scuola ge-
novese dagli anni Sessanta. 
Ogni brano è preceduto dalla 
narrazione di storie inedite, 
conferendo allo spettacolo 
l’aspetto originale di “teatro 
canzone” di cui Giorgio Gaber 
è stato maestro indiscusso. 
Prima del concerto, breve in-
troduzione del vice sindaco 
Giancarlo Subbrero, nel ricor-
do del sindaco Antonio Fac-
chino prematuramente scom-
parso. Il Circolo Ricreativo 
Bocciofilo, nato nel 1981, tro-
va come suo obiettivo princi-

pale l’aggregazione della co-
munità. 

Organizza  durante l’anno 
feste,  eventi, intrattenimenti e 
cene per tutte le età, dai bam-
bini agli anziani. Il  clou è la sa-
gra dei ravioli e del bollito mi-
sto del primo week end di ago-
sto, quest’anno dal venerdì 2 a 
martedì 6. 

Tutto il ricavato è poi utiliz-
zato per   l’ammodernamento 
e l’arricchimento delle struttu-
re (o per beneficenza, come 
l’incasso della serata del 20 lu-
glio devoluto alla Casa di Ri-

poso di Rocca Grimalda e con-
sistente in 505 euro), come 
l’edificio del bar e la nuovissi-
ma copertura in metallo dello 
spazio polivalente (per feste, 
cene, concerti, ecc).  Al bar si  
può giocare a carte o a biliardo 
e stare insieme conversando 
mentre i bambini trovano gio-
chi specifici (scivolo, altalena, 
ecc.). Tanti gli iscritti al C.R.B. 
(circa 180) e numerosi i volon-
tari coinvolti nelle sue svariate 
iniziative, che coprono pratica-
mente tutto l’anno, dalla Befa-
na a Natale.                                                                                            

Ovada.  Al conviviale di mez-
za estate del Rotary Club Ova-
da del Centenario (presidente 
Franco Camera) a Villa Bottaro 
di Silvano, la sera del 16 luglio, 
un ospite molto illustre. Il dott. 
Giuseppe Spinoglio, notissimo 
chirurgo di Alessandria ma nati-
vo di Cassinelle, è stato l’auto-
re di una dettagliata, esaustiva 
relazione  sulla robotica appli-
cata alla chirurgia, anche con 
l’aiuto di slides e filmati inerenti 
il complesso, sorprendente ar-
gomento sanitario. I settori sa-
nitari oggi maggiormente coin-
volti dal nuovo sistema di ope-
rare e di ricucire un paziente 
sono l’urologia e la ginecologia 
ma la robotica applicata alla 
chirurgia trova operatività otti-
male anche in diversi altri focus. 
La robotica offre una visione tri-
dimensionale prima inarrivabile 
per intervenire e ricucire con 
precisione, tanto che “si può la-
vorare con tre mani” e si può 
pelare bene un acino d’uva! 

“Il robot oggi è un mezzo di 
ricerca, non di cura” - ha pun-
tualizzato tra l’altro il dott. Spi-
noglio, riferendosi al fatto che 
nel mondo oggi sono operativi   
quasi 4900 robot, a fronte di 
una popolazione di più di 7 mi-
liardi di  persone: 3283 negli 
U.S.A., 893 in Europa e 661 in 
Asia. E proprio il robot potreb-
be o forse dovrebbe diventare 
strumento di cura generalizza-
to. Anche se la strumentazione 
robotica oggi è cara ed i prezzi 
in Italia sono il doppio rispetto 
agli altri Stati. Prima della rela-
zione del dott. Spinoglio, il neo 
presidente Camera ha introdot-
to la serata e  poi il prefetto ro-
tariano Teresa  Passariello ha 
letto il curriculum vitae del pro-
fessionista, ripetutamente ap-

plaudito  dai presenti alla fine 
del suo interessantissimo inter-
vento,  comprensivo anche di 
etica  applicata alla sanità.  

“Nel 2020/21 il grande pas-
saggio sulla realtà virtuale, at-
traverso la robotica applicata 
alla chirurgia. Dovremo abituar-
ci a vivere una vita completa-
mente diversa da quella a cui ci 
siamo abituati da giovani. E 
con la robotica c’è la possibilità 
di decidere come curare una 
malattia.” 

Il dott. Spinoglio è nato a 
Cassinelle, ha conseguito la 
maturità classica ad Acqui, 
compagno di banco dalla quar-
ta Ginnasio del dott. Paolo Sar-
tirana.  Si è laureato in Medici-
na e Chirurgia  all’Università di 
Genova e quindi la specializza-
zione in Chirurgia generale e 
Chirurgia vascolare. In seguito 
si è formato come medico ospi-
te alla Columbia University di 
New York, al Memorial Sloan 
Kettering and Cancer Center 
Hospital di New York e l’Hopital 
Cardio-Vasculaire Louis Pradel 
di Lione. È stato primario di 
Chirurgia generale e oncologi-
ca e direttore del Dipartimento 
di Chirurgia degli Ospedali SS. 

Antonio e Biagio e C. Arrigo di 
Alessandria. Dal 2014 al  2016 
responsabile del programma di 
Chirurgia Robotica presso la 
Humanitas di Rozzano  e suc-
cessivamente fino al 2018 di-
rettore della Divisione di Chi-
rurgia digestiva e del Program-
ma epatobiliare, pancreatico e 
digestivo all’Istituto Europeo di 
oncologia di Milano.  

Attualmente il dott. Spinoglio 
è capo del programma di Chi-
rurgia e della formazione   ro-
botica del colon-retto e dell’ap-
parato digerente presso il Can-
diolo Cancer Institute di Can-
diolo (Torino). L’interesse prin-
cipale del dott. Spinoglio è la 
chirurgia oncologica, anche at-
traverso approcci mini-invasivi 
come la laparoscopia (dal 
1994) e la tecnica prevalente-
mente robotica (dal 2005).  

Tecniche in cui è considerato 
un pioniere, ricoprendo anche il 
ruolo di tutor e docente nella for-
mazione. Per tutti questi meriti 
ha ricevuto anche l’onorificenza 
internazionale del Rotary ed a 
villa Bottaro è stato nominato 
dal presidente Franco Camera 
“socio onorario” rotariano, con 
Elsa Mandirola. E. S.                                                                                               

Il dott. Spinoglio ospite del Rotary ovadese 

Una chirurgia 
meno invasiva  
con l’applicazione 
della robotica 

Molare. Dal 17 al 18 agosto e poi dal 23 al 
25, mostra fotografica “Molare e dintorni…” 

Il “Gruppo di ricerca iconografica” nella sala 
consiliare di piazza Marconi, replica quest’anno 
l’esposizione fotografica con circa 300 foto. Mol-
te inedite, ottenute e duplicate per la generosi-
tà degli abitanti del paese e di molaresi abitan-
ti altrove ma che non hanno dimenticato le loro 
radici. La descrizione migliore della nuova mo-
stra 2019 si trova nella presentazione di Gianni 
Priano, che scrive: “…Vedo, finalmente, il Chec-
co Bruzzone da cui iniziò la nuova saga di que-
sti contadini emigrati da Vesima a Madonna del-
le Rocche. E poi ecco lì il Russo, le bici, la car-
riola, le moto, le auto...”  

Orario della mostra 
Sabato 17 e domenica 18 agosto, dalle ore 

10 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 19; venerdì 23 
e sabato 24 agosto dalle ore 10 alle 12,30 e dal-
le ore 16 alle 22. Domenica 25 agosto, sagra 
del Polentone), dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 
ore 14,30 alle 22. 

Nel pomeriggio del 25 agosto, sempre a cu-
ra del “Gruppo di ricerca iconografica”, verran-
no esposte presso i portici del Municipio: un’au-
to Lotus Seven del 1962, quattro moto MV Agu-
sta degli anni ’50-’60 e la bicicletta Bianchi co-
struita nel 1953 in copia all’originale, utilizzata 
da Fausto Coppi nel vittorioso mondiale di Lu-
gano.                                                                                             

Brachetti tra Elio ed Edoardo Barisione, a destra Franco Pesce

San Giacomo • Divertente serata al C.R.B. 

Quando la canzone d’autore 
diventa teatro

Costa d’Ovada 

Festa 
a Santa Lucia 
e “Amico 
del bosco” 

Costa d’Ovada. Domenica 
28 luglio, a cura della  Saoms 
di Costa d’Ovada, si svolgerà 
la tradizionale “festa del bo-
sco” presso la località Santa 
Lucia. 

Pranzo alla Saoms alle 12, 
“menù del bosco”. Alle ore 16 
S. Messa a Santa Lucia e poi 
la consegna del riconoscimen-
to all’“Amico del bosco 2019”, 
iniziativa giunta alla 45ª edizio-
ne.  

Giovedì 1 agosto in occa-
sione della festa patronale 
della Madonna delle Neve, 
concerto “Viaggio musicale a 
Venezia”, dalle alle 21 con 
Gianluca Campi (fisarmoni-
ca), Arianna Menesini (violon-
cello) e Laura Lanzetti (piano-
forte).                                                                                        

San Cristoforo 

La terra 
dei Carlone 
apprezzati 
artisti  

San Cristoforo. Quest’anno 
l’associazione Oltregiogo pre-
senta una serie di iniziative le-
gate dal filo conduttore della 
Famiglia Carlone, artisti origi-
nari di Rovio, trasferitisi a Ge-
nova e nell’Oltregiogo nel Cin-
quecento. 

Artisti apprezzati dalle più 
importanti famiglie genovesi e 
non solo e l’epopea di questa 
famiglia accompagna alla sco-
perta del territorio. 

Nel parco del castello di 
San Cristoforo si è esibito 
l’Ensemble Sogno Venezia-
no, attualmente l’unica for-
mazione riconosciuta for-
malmente dal maestro Re-
verberi.                                                                                              

Molare • Il 17 e 18 e poi dal 23 al 25 agosto 

Mostra fotografica “Molare e dintorni…”

Da destra Camera, Spinoglio, Mandirola e Gatti; il prefetto rotariano Teresa Passariello 
nel passaggio della consegna di socio onorario a Giuseppe Spignoglio
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Programma religioso 
Da lunedì 22 luglio si è iniziato alle 9,30 con la S. 

Messa alla cappelletta della Maddalena, poi i giorni di 
lunedì, martedì e mercoledì alle 20,30 triduo in prepa-
razione alla festa patronale nella chiesa parrocchiale;  

giovedì 25 alle 17 S. Messa per gli anziani e gli am-
malati;  

venerdì 26 alle 20 S. confessioni; sabato 27 alle 
20,30 vespri solenni e benedizione eucaristica, ore 21 
spettacolare “calata” dell’artistica statua di S. Maria 
Maddalena;  

domenica 28 alle 9,30 nella chiesa di S. Maria Mad-
dalena S. Messa, ore 10,45 ricevimento di S.E.R. 
mons. Mario Oliveri, vescovo emerito di Albenga – Im-
peria, ore 11 S. Messa Pontificale. I canti liturgici sa-
ranno eseguiti dalla corale “don L. Leoncini”, ore 17 
vespri solenni, processione, panegirico e benedizione 
eucaristica.  

La statua verrà portata dal gruppo “Lorenzo Oliveri”. 
Presterà servizio la banda cittadina. 

Lunedì 29 ore 9,30 S. Messa nell’antica parrocchia 
di S. Michele in suffragio dei parrocchiani defunti. 

Campo Ligure 

Festa patronale di Santa Maria Maddalena

Campo Ligure • Primo fine settimana di agosto 

Al castello con musica celtica e sagra del cinghiale 
Campo Ligure. L’appuntamento con “Campofestival”, rassegna di musica celtica, è previsto nei 

giorni 2-3-4 agosto, questa rassegna, giunta alla 2ª edizione, si conferma come uno dei appunta-
menti principali a livello nazionale per gli appassionati del genere e, tra l’altro, è inserito nel pro-
gramma “musica nei castelli” che prevede diversi appuntamenti nelle “location” più suggestive dei 
manieri della Liguria.  
Il programma delle 3 serate  

Venerdì 2 agosto l’esibizione di Tom Stream e gli Ilka Bird Sang con un repertorio di musiche da 
Irlanda e Scozia. Sabato 3 sarà la volta del gruppo “Fras” con la loro musica dalle hinghands scoz-
zesi. Domenica si chiude co il concerto della violinista Clara Ni Bhriain  che accompagnerà gli or-
mai consolidati e attesi Birkin Tree che presenteranno il loro nuovo disco “Five Seasons”. 

Pertutte queste serate, nell’area attrezzata all’ingresso del castello, si terrà la 22ª sagra del cin-
ghiale con il ristorante allestito dal comitato locale della CRI che organizzerà anche per la serata 
di lunedì 5 un’appuntamento musicale di genere diverso con la band “Explosion” che esegue un 
programma molto seguito di musica anni 80 – 90 e seguenti. Alla sagra del cinghiale funzionerà 
anche il pub con una selezione di ottime birre artigianali e con panini al cinghiale

Masone. Lunedì 22 luglio 
presso il santuario della Cap-
pelletta di Masone è stato ce-
lebrato il funerale di Maria, per 
tutti Giovanna, Giudice vedova 
del famoso alpinista Gianni 
Calcagno (foto), scomparso 
nel maggio del 1992. Fedele 
cappellettese per tutta la vita, 
Giovanna si è spenta improv-
visamente nel luogo forse che 
più amava e dove ha voluto 
completare il viaggio terreno.  
Al partecipato suffragio hanno 
preso parte tanti amici villeg-
gianti e il compagno di cordata 
scampato in Alaska.   

Il ricordo di Gianni Calcagno 
e dell’amico perito con lui, dal-
la cronaca giornalistica del-
l’epoca.  

“Sono partiti il 3 maggio alla 
conquista della vetta del 
McKinley, 6137 metri sopra al 
livello del mare, il monte più al-
to del Nord- America. Sapeva-
no che non era una scalata 
troppo facile, per via dei forti 
venti dell’Alaska, delle nevi, 
degli improvvisi lastroni di 
ghiaccio. D’ altra parte, Gio-
vanni Calcagno, genovese di 
49 anni, e il suo amico tren-
tenne Roberto Piombo, nato a 
Cicagna, tra Genova e Chia-
vari, erano alpinisti provetti e 
famosi. Calcagno aveva rag-
giunto molte cime sopra ai set-
temila metri. Nel 1979, ad 
esempio, assieme ad altri ita-
liani, Sergio Casaleggio, Al-

berto Enzio e Tullio Vidoni, 
aveva raggiunto la vetta orien-
tale del monte Trich Mir, 7692 
metri nei cieli del Pakistan. Ma 
questa volta è finita in trage-
dia. I due alpinisti liguri sono 
saliti sul McKinley, con tutta 
l’attrezzatura per resistere alle 
rigide temperature, seguendo 
la Cassin Ridge, un difficile 
percorso sul lato sudocciden-
tale, al quale di solito viene 
preferito il percorso più lineare 
attraverso West Buttrett. Nella 
discesa, per circostanze che 
rimarranno per sempre ignote, 
sono caduti” (La Repubblica 
19 maggio 1992).

Masone • Alla Cappelletta 

Funerale al Santuario mariano 
per la vedova di Gianni Calcagno 

Masone. Le due serate di festa al Carmine per ri-
cordare la ricorrenza della Madonna del Carmelo si 
sono ridotte a poco più di una a causa della piog-
gia che è caduta la domenica sera ed ha costretto 
a interrompere la manifestazione. Nonostante l’in-
conveniente è stata buona la partecipazione alle 
iniziative gastronomiche e musicali nel rione ma-
sonese. Applaudita, infatti, è stata l’esibizione del 
cantautore praese Nino Durante che ha riproposto 
con bravura anche graditissimi brani musicali del 
passato. Per quanto riguarda la parte religiosa la 
festa è stata preceduta dalla novena serale con la 
recita del S. Rosario e dalla S. Messa domenicale 
mentre il 16 luglio nella piccola ma graziosa e ben 
tenuta chiesa del Carmine, il viceparroco don An-
drea Benso ha celebrato la S. Messa con il pen-
siero mariano all’omelia. 

Programma degli spettacoli 
Ai tradizionali 4 giorni di appunta-

menti serali, quest’anno, si aggiun-
ge il giovedì quando, in piazza Vit-
torio Emanuele II° verrà proiettato il 
documentario “Santa Maria Madda-
lena” realizzato da Alberto Bachiera 
e Luca Orlandini e che riprende sug-
gestivamente le varie fasi della fe-
sta. Per venerdì 26, sempre nella 
piazza Vittorio Emanuele, lo spetta-
colo “Kaiser Soze” e Daniela Ba-
gliano.  

Per sabato 27 il programma pre-
vede alle 15,30 in via Trieste “giochi 
e golosità per tutti i bambini” orga-
nizzato dal comitato CRI di Campo 
Ligure, alla sera, sempre nella piaz-
za principale, alle 21,30 “tributo a 
Zucchero” con Cipo Sugar Band, 
domenica 28 sarà la volta dello 
spettacolo “bolle in pentola” a cura 

di “Zia Fra’” mentre alle 21,45, pro-
venienti direttamente da Zelig sera-
ta cabaret con gli “Amalgama” per 
finire, sempre alle 21,30, lunedì 29, 
sarà il momento del tradizionale 
concerto della banda cittadina diret-
ta dal maestro Domenico Oliveri.  

Mentre dalle ore 9 della mattina si 
terrà la tradizionale fiera mercato. 
Ricordiamo che a cominciare da ve-
nerdì sera alle 19,30 e per tutti i 
giorni della festa saranno funzio-
nanti gli stands gastronomici a cura 
della Pro Loco, con varie prelibatez-
ze a cominciare dai famosi e ap-
prezzatissimi “goofri”. Mentre in 
piazzale Europa per tutte queste fe-
stività i tradizionali “baracconi” sa-
ranno in attesa dei bambini e dei 
giovani che dimostrano sempre di 
apprezzare questo tipo di diverti-
mento. 

Masone. “Il nostro teatro è 
storia del passato, del presen-
te e, grazie a voi, anche del fu-
turo!”. Questo è lo slogan ri-
portato sulla locandina dello 
spettacolo “Teatro per il Tea-
tro”, una serata di varietà ad 
offerta libera che si terrà il 30 
Luglio 2019 a partire dalle ore 
20,30 presso la suggestiva lo-
cation del Giardino dei Monaci 
del Museo Civico A. Tubino, 
con lo scopo di raccogliere 
fondi a sostegno dei lavori di ri-
strutturazione del Teatro Cine-
ma Opera Mons. Macciò, chiu-
so ormai dal mese di giugno 
dello scorso anno per inagibili-
tà. Attiva da più di sessant’an-
ni, l’opera può vantare di aver 
accolto dei giovanissimi Clau-
dio Bisio e Maurizio Crozza 
nelle loro prime prove di esibi-
zione, oltre che ospitato il plu-
ricandidato Nobel per la pace 
Ernesto Olivero, fondatore del 
Sermig - Arsenale della Pace 
di Torino. 

Il Teatro però è molto più 
che spettacolo: rappresenta in-
fatti da sempre un luogo di ag-
gregazione per tutta la popola-
zione masonese e non solo, 
custodendo i ricordi di genera-
zioni di ragazzi e delle loro re-
cite, dei venerdì trascorsi a gu-
stare un buon film, dei fans del 
“Bud & Terence Festival” e dei 
dibattiti durante gli incontri ivi 
organizzati. 

Tutte le arti performative si 
mettono dunque a disposizio-
ne della causa: durante la se-
rata del 30 luglio non manche-
rà la danza, la recitazione ed il 
canto, mentre la comicità sarà 
garantita da Andrea Carlini, 
comico di Zelig e Colorado. 

La conduttrice Serena Sar-
tori accompagnerà il pubblico 

in una serata ricca di ospiti e 
sorprese: le allieve della scuo-
la “Sotto L’Albero ASD”, Gino 
Versetti & Alessandro Mancu-
so, Zena Singers, Andrea Car-
lini, Virginia Meirano & Mattia 
Moro, Il Teatrino di Bisanzio di 
Andrea Benfante & Anna Giar-
rocco, Ludovica Squadrilli & 
Federico Galliano, Davide Or-
lando & Friends. 

Tutti gli ingredienti sono in 
pentola, manca il pubblico ad 
insaporire la serata: lo staff di 
Telemasone, insieme agli ami-
ci di Telecity 7 Gold, del Museo 
A. Tubino, della Pro Loco di 
Masone, dell’Associazione Ci-
ne Teatro e CD Movie, con il 
Patrocinio dei tre comuni della 
Valle Stura e dell’Unione dei 
Comuni SOL, vi aspettano nu-
merosi! Per tutte le informazio-
ni è disponibile la pagina face-
book dell’evento, dove scopri-
re e riscoprire contributi video, 
immagini di repertorio del Ci-
neTeatro e ... molto altro! 

Alessia Ottonello

Masone • Il prossimo 30 luglio 

“Teatro per il teatro” 
iniziativa benefica

Divieto vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e in lattine 
Il sindaco Enrico Piccardo ha emesso un’ordinanza di divieto della vendita per asporto di be-

vande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e in lattine metalliche da parte degli esercenti le at-
tività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica su tutto il territorio comunale. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in 
contenitori in plastica ed il periodo interessato dall’ordinanza è esteso a tutto il mese di settembre 
con orario dalle ore 21 fino alle ore 6 di tutti i giorni. La disposizione è stata motivata per il verifi-
carsi di episodi pericolosi nelle ore della tarda serata, con l’abbandono in strada di bottiglie di ve-
tro e lattine che potrebbero causare danni alle persone e ai veicoli in transito.  

 
Inaugurazione mostra “La beneficenza” 

Sabato 27 luglio alle ore 16,30 è in programma l’inaugurazione della mostra “La beneficenza” 
curata da Luigi Pastorino “Cantaragnin” e Daniel Mercado che presenteranno un mercatino di og-
getti artigianali e di quadri. Parte del ricavato sarà devoluta a favore del Cinema Teatro Opera 
Mons. Macciò. La mostra, allestita in via Cordoba, potrà essere visitata fino all’8 agosto al marte-
dì dalle 10 alle 12, al giovedì dalle 10 alle 12, al sabato dalle 16 alle 18 ed alla domenica dalle 16 
alle 18.

Notizie in breve da Masone

Gianni Calcagno

Masone. Nella seconda iniziativa 
dedicata ai “Piccoli camminatori”, il 
gruppo dei partecipanti guidato da 
Nino Bessini e Mirko Moretti, ha 
avuto come meta la Cappelletta di 
Masone. 

Il Santuario dedicato alla Madonna 
Patrona della popolazione masonese 
è stato raggiunto attraverso i sentieri 
della val Masone toccanndo le località 
Pestumo, Pian del Colle, la strada del 
passo del Faiallo e Forte Geremia. 

Alla Cappelletta il pranzo al sacco e 
quindi i giochi di gruppo che hanno 
concluso la seconda camminata 
prima del rientro nel centro abitato. 

Intanto il Gruppo Escursionisti Ma-

sone ha programmato per l’estate, 
precisamente dal 22 al 25 agosto, 
l’annuale escursione in Valle d’Aosta 
al rifugio Dondena, nella valle di 
Champorcher, situato all’interno di un 
crocevia di suggestive escursioni a 
piedi nelle Valli del Parco Nazionale 
Gran Paradiso. 

Si tratta della reale casa di caccia 
situata in una splendida posizione 
nella verde conca di Dondena, poco al 
di sotto del famoso Lago del Miserin e 
dell’omonimo santuario, all’interno del 
Parco del monte Avic. 

Gli interessati alla partecipazione 
possono rivolgersi a Giuseppe Pasto-
rino “Dude”.

Percorso lungo la val Masone 

Piccoli camminatori alla  Cappelletta
Rione masonese 

Festa del Carmine

Anche quest’anno diversi appuntamen-
ti estivi a Garbaoli sono rivolti agli adulti, 
oltre ai campi scuola per ragazzi, giovani, 
educatori e responsabili. Una esperienza 
di crescita personale e comunitaria. Al 
centro l’ascolto della Parola di Dio e il Ma-
gistero della chiesa, che saranno proposti 
attraverso brevi introduzioni, la riflessione 
personale e il dialogo con gli altri, con 
tempi per la preghiera personale e comu-
nitaria. Quest’anno il tema dei campi ed in 
particolare quello rivolto ad adulti e fami-
glie, che si svolge dal 10 al 14 agosto 
presso la casa di Garbaoli, è quello della 
santità, intesa come cammino fondamen-
tale per tutti coloro che sono alla ricerca 
di Dio, di sé e degli altri, ma anche come 
esperienza possibile, che possiamo ritro-
vare nella storia personale e nella vita 
quotidiana. Da qui il titolo “Di una sola co-
sa c’è bisogno. I santi della porta accanto” 

La chiamata alla santità è per tutti e per 
ciascuno. Non si tratta di un invito straor-
dinario rivolto a pochi eletti, ma un cammi-
no al quale il Signore ci chiama, personal-
mente e attraverso l’esperienza della co-
munità cristiana. A volte pensiamo che la 
fede riguardi solo qualche passaggio del-
l’esistenza o i momenti “religiosi” che si tra-

scorrono in chiesa. In realtà la santità ri-
guarda la vita quotidiana, la nostra parte-
cipazione alla vita della comunità, il nostro 
contributo alla vita sociale. Alla base della 
santità c’è questa relazione personale con 
Dio, la coscienza di essere amati. Da qui la 
scelta di percorrere questo cammino, con 
tutti i nostri limiti, peccati, incertezze e pau-
re, ma anche con i nostri desideri positivi, 
la volontà di fare il bene, di perseverare 
nelle difficoltà. Di questa santità abbiamo 
bisogno per affrontare le nostre giornate, 
impegni, responsabilità.  Per questo ci so-
no di aiuto e di esempio i “santi della por-
ta accanto”, quelle persone che abbiamo 
incontrato nella nostra vita e ci hanno te-
stimoniato accoglienza, sostegno, com-
prensione, coraggio, coerenza, onestà, 
servizio, spirito di sacrificio, senso di giu-
stizia e rispetto, gioia.  La vita di famiglia, 
il lavoro, la politica, l’educazione, la chiesa 
sono gli ambiti principali in cui ci giochiamo 
questo cammino di santità, che nello stes-
so tempo è anche il contributo che i cri-
stiani portano alla vita di tutti. 

Il campo a Garbaoli inizierà alle ore 9 
del 10 agosto e terminerà alle 18 del 14 
agosto. Questi i temi principali: 

Sabato 10 agosto: “Farci santi?  Ma vi 

sembra il momento? Non vi pare una in-
genua illusione?”. Il fondamento della san-
tità nella relazione con Dio   

Domenica 11 agosto: “Ma che c’entra-
no la fede e la santità con la Politica?”. 
Santità personale e impegno sociale nel 
magistero della Chiesa, dal Concilio Vati-
cano a papa Francesco. 

 “Ma è possibile far politica da cristiani?” 
Tavola rotonda con cristiani impegnati in 
politica nei nostri paesi. 

Lunedì 12 agosto: “Santità, persona e 
famiglia” - Giornata di “oasi” guidata da 
don Giovanni Pavìn. Preghiera, riflessio-
ne personale, possibilità di confessione. 

Martedì 13 agosto - “Farci santi, lavo-
rando?” - Santità e lavoro nella Parola di 
Dio e nel Magistero della Chiesa.       “La-
vorare meno, lavorare tutti?”  I cambia-
menti nel lavoro e la solidarietà: tavola ro-
tonda con laici di Ac impegnati nel sinda-
cato e nell’impresa. 

Mercoledì 14 agosto: “La chiesa serve a 
farci santi?”  - Il rinnovamento della chie-
sa strada per la santità. Dialogo sulla vita 
ecclesiale. 

È necessario prenotarsi tel. al centro 
diocesano AC 0144-323278, Marisa 349-
3905457.               Il settore adulti di AC

La proposta estiva dell’Ac per gli adulti a Garbaoli
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Cairo M.tte. La Pro Loco di 
Cairo M.tte ha presentato il 
programma di Cairo Medieva-
le 2019. Come da tradizione la 
grandiosa sagra estiva caire-
se, che avrà inizio martedì 6 
agosto, coinciderà con la festa 
di San Lorenzo, il Santo Patro-
no della città, che si celebra 
sabato 10 agosto, giorno con-
clusivo di Cairo Medievale 
giorno in cui, fra l’altro, alle ore 
18,00 si celebrerà la Santa 
Messa nell’anfiteatro del Pa-
lazzo di Città. 

L’edizione 2019 di Cairo Me-
dievale si concentra intorno ad 
un personaggio che ha sem-
pre ricoperto ruoli emblematici 
attraverso le epoche: la donna. 

Le donne, attraverso i seco-
li, hanno scritto la nostra storia 
racchiudendo il più grande dei 
tesori: la vita. Perché senza 
donne non esisterebbe futuro. 

La figura femminile ha vis-
suto momenti difficili e compli-
cati, è stata spesso stigmatiz-
zata e stereotipata. 

Proprio in quest’ottica, la 
proloco ha scelto di raccontare 
le donne di uno dei più grandi 
poeti della letteratura italiana: 
Dante Alighieri. Nella “Divina 
Commedia”, infatti, egli ha de-
scritto personaggi femminili 
destinati a diventare immortali 
ed indimenticabili.  

Ne ha parlato nell’Inferno 
dove compaiono le Furie, o 
Erinni, che simboleggiano la 
vendetta e si oppongo al suo 
passaggio per accedere alla 
Città di Dante. Ha raccontato 
di Francesca: forse uno dei 
personaggi più famosi ed affa-
scinanti dell’intera opera. 

Sposata con Gianciotto da 
Rimini, signore della città e 
zoppo e deforme, si innamora 
del cognato Paolo: i due 
amanti verranno scoperti ed 
uccisi. 

I due sfortunati innamorati, 
nel girone dei lussuriosi, sa-
ranno eternamente in balia di 
un forte vento proprio come lo 
sono stati in vita a causa della 
loro passione. Francesca, rac-
contando la loro tragica storia, 
ci spiega di come l’amore pos-
sa essere coinvolgente e di-
sarmante: ci racconta di una 
fragilità mentre andava incon-
tro ad un epilogo violento della 
sua giovane vita. 

Nel quinto canto del Purga-
torio è previsto l’incontro con 
Pia De’ Tolomei: una giovane 
donna uccisa dal suo stesso 
marito che chiede a Dante di 
pregare per lei, affinché possa 
accedere in Paradiso. 

Nel suo racconto, tuttavia, 
non esprime alcun tipo di astio 
nei confronti del marito se non 
per il dolore delle promesse 

nuziali che non sono state 
mantenute. Proseguendo il 
viaggio, Dante arriva nel Para-
diso Terrestre dove - nel XXVII 
canto del Purgatorio, incontra 
Matelda: una delle figure più 
enigmatiche della Divina Com-
media. 

Se da una parte non si ha 
piena certezza della sua reale 
identità, dall’altra sappiamo 
che racchiude in sé un meravi-
glioso concetto: il suo ruolo 
consiste nell’immergere le ani-
me nelle acque del fiume Lete 
dove verranno purificate e po-
tranno accedere al Paradiso. 

Rappresenta la felicità del-
l’uomo prima di incontrare il 
peccato originale, riconquista-
ta dalle anime dopo una pro-
fonda espiazione.  

Addentrandosi nel Paradiso, 
Dante incontra Piccarda Do-
nati: una giovane Pia strappa-
ta ai voti dal fratello che la pro-
mise in sposa ad un Guelfo 
Nero. Ed infine, Beatrice. La 
donna angelicata, pilastro por-
tante di tutta la poetica dante-
sca, accompagna Dante in tut-
te le tre cantiche e si concre-
tizza in Paradiso, accompa-
gnando il poeta. Il titolo del-
l’edizione 2019 di Cairo Me-
dievale si ispira proprio alla fi-
gura di Beatrice che, nel Can-
to II dell’Inferno, appare a Dan-
te. La donna racconta al poeta 
di come sarà questo suo viag-
gio e che, per una parte del 
percorso, sarà lei ad accom-
pagnarlo per volere della Ver-
gine Maria. 

“I’ son fatta da Dio, sua mer-
cé, tale, che la vostra miseria 
non mi tange, né fiamma 
d’esto incendio non m’assale” 

In questi versi è racchiusa 
tutta la forza e il coraggio che 
Beatrice porta con sé: grazie al 
volere divino, la donna angeli-
cata può scendere all’Inferno 
senza avere paura. Diverse 
donne e diversi destini: queste 
sono le Donne di Dante Ali-
ghieri che riflettono diverse 
storie che, anche al giorno 
d’oggi, sentiamo raccontare. 

Questa edizione di Cairo 
Medievale vuole essere un 
omaggio al gentil sesso che, 
come la storia ci racconta, sa 
essere un ventaglio di sfuma-
ture dove ognuna è unica e 
dove insieme disegnano un 
meraviglioso mondo chiamato 
Donna.7. SDV

Dal 6 al 10 agosto per le vie del centro storico 

“Cairo Medievale” 2019, con “la donna” al centro,  
incontra “le donne” di Dante nella Divina Commedia

IL PROGRAMMA 
Lunedi 5 agosto 2019 

Presso l’anfiteatro di Palazzo di Città, 
nel corso del concerto della Banda citta-
dina, verrà presentato il Cairo Medievale 
2019. 

Nell’intervallo faremo una piccola pre-
sentazione nella quale verrà presentato 
l’evento e descritto brevemente il tema 
della festa 2019. Interverranno Ezio Ber-
gia, Presidente Pro Loco, Eraldo Am-
mannati, coordinatore dell’evento e il 
gruppo “I Giullari di Spade”. 
Martedì 6 agosto 2019 
Prima giornata di Festa 
Piazza della Vittoria 

- Ore 19,30: animazione per i più pic-
coli a cura di Associazione Scuola Buffo 
“Se son dame fioriranno” Donne tessitrici 
di storie, donne alle prese con burloni e 
ciarlatani, donne in grado di creare giochi 
e magie per tutti i bambini all’intorno. 

- Ore 21,45: “Donne”, uno spettacolo 
nato dall’unione di tre differenti espres-
sioni artistiche. Le coinvolgenti musiche 
de I Giullari di Spade interpretate dalle 
ballerine di Atmosfera Danza diretta da 
Gabriella Bracco, raccontate dai sapienti 
pennelli delle White Tree. Durante lo 
spettacolo verranno realizzati tre quadri 
che verranno venduti all’asta in un se-
condo momento. Il ricavato della vendita 
verrà devoluto a Telefono Donna. 

- Ore 22,45: “Acrobati del borgo Babe-
le”: spettacolo avvincente e poetico, con 
magia, giocoleria, equilibrismo e acroba-
tica in perfetto stile giullaresco. 

- Ore 23,30: “Rota Temporis”, La musi-
ca coinvolgente dei Rota per risvegliare il 
demone che alberga dentro di noi. 
Piazza XX Settembre 

- Ore 21,30: “Acrobati del borgo”. 
- Ore 22: “Mercenari del medioevo”: 

giochi di fuoco per illuminare le calde not-
ti e risvegliare i cuori anche grazie alla 
musica e alla simpatia delle “Tre cipolle”. 

- Ore 22,45: “Giullari di spade”, musica 
e giocoleria.   
Cortile interno ITIS 

Ore 21: Proiezione del capolavoro di 
Pierpaolo Pasolini “Mamma Roma”. 
Mercoledì 7 agosto 
Piazza Della Vittoria 

- Ore 21,30: “Donne che avete intellet-
to d’Amore”, letture tratte dalle opere di 
Dante, scelte ed interpretate dagli stu-
denti dell’Istituto Federico Patetta in col-
laborazione con la “ASD La danza è” di-
retta da Irene Bove. 

- Ore 22: Arrivo della Sfilata… “Né 
fiamma d’esto incendio non m’assale”. 

Parata allegorica su alcuni momenti 
delle tre cantiche Dantesche, Inferno Pur-
gatorio e Paradiso, raccontati attraverso 
le esperienze di donne lontane da noi ma 
al contempo molto contemporanee. A se-

guire “Dante racconta Dante”.  
- Ore 22,30: “Acrobati del borgo Babe-

le”, spettacolo avvincente e poetico, con 
magia, giocoleria, equilibrismo e acroba-
tica in perfetto stile giullaresco. 

- Ore 23: “Mercenari del medioevo”, 
spettacolo di fuoco a forte impatto visivo, 
il tutto in stile epico e ricco di adrenalina. 

- Ore 23 ,45; “Rota Temporis”, la musi-
ca coinvolgente dei Rota per risvegliare il 
demone che alberga dentro di noi. 
Piazza XX Settembre  

- Ore 21,30 Marta Mingucci “La Mar-
colfa e le erbe miracolose!” 

- Ore 22: I Giullari di Spade. 
- Ore 22,30: I “Mercenari del Medioe-

vo” con giochi di fuoco per illuminare le 
calde notti e risvegliare i cuori. 

- Ore 23,00: “Le tre Cipolle”, musica e 
simpatia. 

- Ore 23,30: “Acrobati del borgo”, uno 
spettacolo in equilibrio tra acrobazia e 
poesia. 

Durante tutta la serata le vie del centro 
storico saranno animate dalla travolgen-
te simpatia dei “MEMENTO RIDI”. I più 
piccoli potranno incontrare i racconti fan-
tastici di Marcolfa (Marta Mingucci) e Le 
erbe Miracolose. 
Giovedì 8 agosto 
Piazza della Vittoria 

- Ore 21,30: “Inferno”: balletto a cura di 
“Atmosfera Danza” diretta da Gabriella 
Bracco. 

- Ore 22: “La Ruota di Arianna con i 
Giullari del Carretto”, spettacolo di gioco-
leria, fuoco, equilibrismo. 

- Ore 22,45: “Rota Temporis” in con-
certo “Ars Amatoria”. Avranno bisogno i 
Rota Temporis dei consigli di Ovidio per 
conquistare le donne del pubblico?  

- Ore 23,45: “Mercenari del Medioevo”.  
- Ore 00,15: “Acrobati del borgo”, uno 

spettacolo in equilibrio tra acrobazia e 
poesia. 

Dalle 21,00 Anfiteatro Palazzo di città 
“La Corte in Giostra” giochi per i bambini 
dai 3 ai 99 anni! Durante tutta la serata le 
vie del centro storico saranno animate 
dalla travolgente simpatia dei “Memento 
ridi”. 

Dalle ore 21 saranno presenti in piazza 
i “Truccatori del drago” a disposizione di 
chi desidera essere più affascinante. 
Piazza XX Settembre 

- Ore 21,30: Balletto a cura de La Dan-
za è  

- Ore 22: “Mercenari del Medioevo”.  
- Ore 22,30: “I Giullari di Spade”,  mu-

sica e giocoleria, fuoco e passione! 
- Ore 23: “Acrobati del borgo”. 
- Ore 23,30: “Le tre cipolle”, Musica e 

simpatia. 
Venerdì 9 agosto 
Piazza della Vittoria 

- Ore 21,30: “Giullari di Spade”, un in-

treccio di musica e giocoleria, fuoco e 
quant’altro. 

- Ore 22: Arrivo della Sfilata… “Né 
fiamma d’esto incendio non m’assale”, 
parata allegorica su alcuni momenti delle 
tre cantiche Dantesche, Inferno Purgato-
rio e Paradiso, raccontati attraverso le 
esperienze di donne lontane da noi ma al 
contempo molto contemporanee. A se-
guire “Dante racconta Dante”.  

- Ore 22,15: “Acrobati del borgo Babe-
le”.  

- Ore 22,45: “Fachira Sharon e il Mago 
Oniveres”, magia, grandi illusioni e fachi-
rismo con serpenti boa. 

- Ore 23,15: “I Giullari del Carretto” con 
“La ruota di Arianna”, lanciatori di coltelli, 
giocoleria, equilibrismo e fuoco. 

- Ore 00,15: “Rota Temporis e I Merce-
nari del Medioevo”, un mix travolgente di 
musica e fuoco. 

- Dalle 21: Anfiteatro Palazzo di Città, 
“La Corte in Giostra”, giochi per i bambi-
ni dai 3 ai 99 anni! 

Durante tutta la serata le vie del centro 
storico saranno animate dalla travolgen-
te simpatia dei “Memento Ridi”. 
Piazza XX Settembre 

- Ore 21,15: “Le Tre Cipolle”, Musica e 
simpatia. 

- Ore 22: “Acrobati del Borgo”. 
- Ore 22,45: “Rota Temporis” e la mu-

sica che ci fa tremare dentro… 
- Ore 23,30: “Giullari di Spade”, musica 

e giocoleria, fuoco e passione! 
Sabato 10 agosto 

- Ore 18: Anfiteatro Palazzo di Città, 
S.ta Messa. 
Piazza Della Vittoria 

- Ore 21,30: Balletto a cura della “ASD 
La Danza è” diretta da Irene Bove.  

- Ore 22: “Mercenari del Medioevo”, 
giochi di fuoco per illuminare le calde not-
ti e risvegliare i cuori. 

- Ore 22,30: Grandioso Spettacolo 
Pirotecnico.  

- Ore 23,15: “Fachira Sharon e il Mago 
Oniveres”, magia, grandi illusioni e fachi-
rismo con serpenti boa. 

- Ore 23,45: “Rota Temporis”, gran fi-
nale. 
Piazza XX Settembre 

- Ore 21,30: “Donne”, uno spettacolo 
nato dall’unione di tre differenti espres-
sioni artistiche. Le coinvolgenti musiche 
de “I Giullari di Spade” interpretate dalle 
ballerine di Atmosfera Danza diretta da 
Gabriella Bracco. 

- Ore 22: “Le tre Cipolle”, musica e sim-
patia. 
Cortile interno ITIS 

- Ore 21: Proiezione del capolavoro di 
Vittorio De Sica “La Ciociara”. 

Durante tutta la festa le vie del centro 
storico saranno animate da spettacoli di 
strada.

Cairo M.tte. Venti favorevoli 
per Italiana Coke che, con i so-
ci e con le banche che dall’ori-
gine sostengono la continuità 
aziendale, ha firmato l’accordo 
di risanamento che garantisce 
alla società finanza pari a oltre 
15 milioni per lo sconto delle 
fatture dei clienti e permette, 
tra l’altro, a Italiana Coke il rim-
borso di quanto loro dovuto 
con una dilazione di 18 mesi. 
Contestualmente, a seguito 
dell’analisi delle recenti perfor-
mance, Medio Credito Italiano 
(Gruppo Intesa) ha confermato 
il merito creditizio, attestando 
per l’ennesima volta la capaci-
tà anche prospettica di Italiana 
Coke di onorare tutti gli impe-
gni, concordatari e non. L’ac-
cordo formale con le banche e 
l’attestazione di merito crediti-
zio sono gli ultimi documenti at-
tesi per portare a termine la 
pratica di finanziamento “MI-
SE” (prestito agevolato decen-
nale CDP e MCI per comples-
sivi 15 Eur/mln nonché 1,7 

Eur/mln di finanziamento a fon-
do perduto a carico del MISE 
stesso), concessi al Gruppo 
per gli importanti lavori di ade-
guamento ambientale conclusi 
nel 2013. Ad esempio l’ade-
guamento e l’ammodernamen-
to impiantistico sono prosegui-
ti anche nel corrente anno: la 
sostituzione del carrocoke e di 
due importanti condensatori, in 
completamento, hanno com-
portato un investimento di oltre 
1,4 milioni. «Questo accordo è 
l’ennesimo passo importante 
per la Società - commenta 
Paolo Cervetti - e soprattutto 
conferma esplicita del buon la-
voro fatto dai lavoratori e dai 
collaboratori tutti in questi due 
anni; la pratica di finanziamen-
to è ora nelle mani della banca 
agente del MISE (Banca UBI) 
che siamo confidenti potrà 
espletare la sua funzione, or-
mai meramente formale, affin-
ché prestito e finanziamento 
possano essere disponibili en-
tro l’estate». PDP

Cairo M.tte.  L’assessore 
regionale allo Sviluppo Econo-
mico, Andrea Benveduti, ha 
aperto a Cairo il 15 luglio scor-
so, il convegno in cui è stato 
presentato il nuovo bando re-
gionale da 12,5 milioni di euro 
a beneficio delle imprese che 
fanno parte dell’area di crisi 
complessa del savonese: «Di 
pari passo alle misure nazio-
nali di Invitalia - ha detto Ben-
veduti - e dopo il bando regio-
nale da 3,5 milioni per la ricer-
ca e l’innovazione, presentia-
mo ed apriamo oggi a Cairo 
Montenotte il bando da 12,5 
milioni dedicato allo sviluppo 
produttivo delle micro, piccole 
e medie imprese dell’area di 
crisi industriale complessa. 
Una misura che risponde tem-
pestivamente alle richieste del 
tessuto produttivo, nella dire-
zione della salvaguardia delle 
competenze e del supporto 
delle nuove iniziative, sempre 
con il chiaro intento di proteg-
gere l’occupazione regiona-
le».  

E intanto sono iniziati i 
nuovi lavori sulle infrastrut-
ture nel Parco Tecnologico 
Valbormida in cui si pro-
spettano nuovi insediamenti 
industriali. 

Ad annunciarlo è stato lo 
stesso amministratore unico 
del Parco, Francesco Lega-

rio, che ha detto: «Sta par-
tendo una prima fase di in-
terventi di ristrutturazione re-
lativi ad una metà del ca-
pannone 10 per un valore do 
800 mila euro» 

A questi lavori sarebbe inte-
ressata la Natur World, 
un’azienda innovativa nel 
campo della progettazione, 
sviluppo e realizzazione di pro-
dotti in bioplastica. L’azienda 
ha partecipato ad un bando 
specifico con un progetto di un 
milione di euro, proprio in vista 
di un insediamento nel Parco 
Tecnologico. 

Tutto si svolge comunque 
nell’ambito dell’area di crisi 
complessa e, se il progetto 
verrà approvato, si darebbe la-
voro, già nella fase iniziale a 
sei dipendenti. 

C’è poi la Film Ferrania: 
«Questa società - spiega Le-
gario - che ha fatto ripartire ne-
gli ultimi anni la produzione di 
pellicola è stata ammessa ad 
un primo bando del valore di 
640 mila euro. Si prevede lo 
sviluppo di un interessante 
progetto relativo al trasferi-
mento di dati su film. Si tratta 
di un percorso in rapido avan-
zamento, con un risvolto occu-
pazionale decisamente inte-
ressante. Si parla di quattro 
nuove assunzioni». 

PDP

Cairo M.tte. Si ricomincia 
daccapo. Dopo l’accettazione 
del ricorso da parte del Tar il 
M5S riaccende la battaglia 
contro la privatizzazione degli 
ospedali. È stata depositata il 
19 luglio scorso, fra gli atti da 
discutere in Consiglio regiona-
le, una mozione a prima firma 
del consigliere regionale An-
drea Melis, per la classificazio-
ne dell’Ospedale di Cairo Mon-
tenotte come nosocomio “di 
Area Disagiata” con il ripristino 
dei Pronto Soccorso nelle 
Strutture Ospedaliere San 
Giuseppe di Cairo Montenotte 
e Santa Maria di Misericordia 
di Albenga. 

Ospedale “di Area Disagia-
ta”, una battaglia portata avan-
ti a fine 2015 che ha visto il 
Movimento 5 Stelle in prima li-
nea con la mozione poi boc-
ciata dalla Giunta regionale e 
dalla maggioranza. Conse-
guenza: l’ospedale di Cairo 
non ha ricevuto nulla, anzi. Co-
sì come l’ospedale di Albenga. 

«Abbiamo evidenziato - di-
chiara il consigliere Melis - co-
me il Punto di Primo Intervento 
di Cairo sia funzionalmente in-
tegrato con il Dipartimento 
Emergenza e Accettazione di 
1° livello dell’Ospedale San 
Paolo di Savona, alla cui U.O. 
di Medicina e Chirurgia d’Ac-
cettazione e d’Urgenza o di 

Pronto Soccorso afferisce il 
personale medico. Contestual-
mente, abbiamo fatto presente 
che l’Ospedale di Cairo è una 
struttura transregionale poten-
zialmente capace di tampona-
re sia le emergenze sia le fu-
ghe di pazienti fuori Regione». 

La mozione evidenzia che il 
Presidio ospedaliero di Cairo, 
rispondendo ai criteri di cui al 
punto 9.2.2. del D.M. 70/2015, 
può essere classificato come 
“Ospedale di Area Disagiata”. 

«Come M5S, - ribadisce 
Melis - riteniamo sia ancora 
possibile e si debba fermare la 
privatizzazione dei nostri ospe-
dali. Va inoltre attuare ogni mi-
sura necessaria alla riapertura 
del Pronto Soccorso di Alben-
ga e Cairo: il primo attraverso 
una corretta ed efficiente di-
stribuzione dei servizi offerti in 
funzione delle esigenze sani-
tarie del territorio, il secondo 
come ospedale ‘di Area Disa-
giata’ che avevamo chiesto ol-
tre 4 anni fa in Consiglio regio-
nale grazie al lavoro dei comi-
tati locali e al Meetup delle Val-
bormide. Il tutto senza ricorre-
re a pericolose gare di priva-
tizzazione, che si sa dove ini-
ziano ma non si sa mai dove fi-
niscono, spesso passando pe-
rò attraverso le aule dei tribu-
nali. Tutto serve, ma non que-
sto ai pazienti liguri». PDP

Bragno 
Un passo importante per lo stabilimento 

Le banche non abbandonano 
Italiana Coke: entro l’estate 
si potrebbe accedere al prestito

Col nuovo bando regionale da 12,5 milioni di  euro  

Interessanti prospettive 
occupazionali per il Parco 
Tecnologico Valbormida

La mozione in Consiglio Regionale del M5S 

Si riparta dall’ospedale 
di area  disagiata 
fin che si può fermare 
la privatizzazione 
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Tubi
Raccordi
Flange
Valvole
Saracinesche
Misurazioni
Controllo
Pompe
Serbatoi
Paratoie fluviali
Acquedotto
Irrigazione
Trattamento acque
Condizionamento
Riscaldamento
Antincendio
Enologia
Vapore
Gas
Ceramiche
Rubinetterie
Vasche
Box doccia
Scaldabagni
Accessori bagno
Wellness
Articoli per disabili
Caldaie
Radiatori
Condizionatori
Fumisteria
Pannelli solari
Edilizia

da 
troverai tutta la merce

che ti occorre... 

Nuova
Apertura
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Cairo M.tte. Sabato 27 lu-
glio dalle ore 16.00 al Teatro 
“Chebello” e alle 20,45 sul pal-
co allestito in Piazza della Vit-
toria a Cairo Montenotte (Sv), 
si svolgerà la IV edizione del 
Premio Mario Panseri alla 
Canzone d’Autore, con il qua-
le l’Amministrazione comunale 
e la Famiglia Panseri vogliono 
rendere omaggio al cantante, 
compositore e musicista Mario 
Panseri, cairese d’adozione, 
prematuramente scomparso. 
La serata sarà presentata da 
Daniele Lucca, coordinatore 
artistico e organizzativo del 
Premio Panseri con la straor-
dinaria partecipazione di Gior-
gio Conte, Agnese Valle (Pre-
mio Panseri 2018), Braschi 
(Premio Bindi/Nuovo Imaie 
2018) - appena uscito con il 
nuovo singolo e video “Il Cuo-
re degli Altri” - Federico Sirian-
ni e Pino Marino. 

La commissione d’ascolto, 
composta da professionisti na-
zionali del settore, ha selezio-
nato gli otto finalisti che si esi-

biranno pubblicamente al pre-
mio. Questi i finalisti: Leonardo 
Gallato (Siracusa), Davide To-
sches (Torino), Cosimo Morleo 
(Torino), Chiara Effe (Cagliari), 
Margherita Zanin (Savona), 
Stona (Alessandria), Jacopo 
Perosino (Asti), Paolo Rigotto 
(Torino). 

 Il vincitore sarà decretato 
da una prestigiosa Giuria com-
posta da musicisti, giornalisti e 
addetti ai lavori che ascolte-
ranno i finalisti dal vivo nel po-
meriggio e durante la grande 
serata di finale. 

Al vincitore sarà assegnata 
la “Targa Panseri alla Canzone 
d’autore 2019″, che prevede-
rà una borsa di studio, l’inci-
sione gratuita di un brano a 

scelta presso il Green Fog Stu-
dio di Genova o il Transeuropa 
Recording Studio di Torino, 
nonché la possibilità di parte-
cipare ad una delle iniziative 
del prestigioso Club Tenco di 
Sanremo. 

Verrà altresì assegnata la 
Targa Mario Panseri al miglior 
interprete. 

Partner dell’evento sono il 
Premio Bindi di Santa Marghe-
rita Ligure e il Club Tenco di 
Sanremo. 

Il Premio Mario Panseri si 
avvale del coordinamento arti-
stico ed organizzativo di Da-
niele 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, l’Associazione Ri-
ve della Bormida e la Proloco 
di Cairo Montenotte. Le ultime 
tre edizioni del Premio Mario 
Panseri sono state vinte da 
Marta Delfino (2015), Cristo-
pher Diluca (2016) e Agnese 
Valle (2018). CS

Cairo M.tte -  Si è concluso, domenica 21 luglio, il secondo turno di vacanza dei 42 ragazzi cai-
resi frequentanti le scuole medie ospitati, dal 14 luglio, presso la casa di montagna della parroc-
chia San Lorenzo a Chiappera. Quest’anno le belle giornate di sole, con un clima reso piacevol-
mente temperato dai 2000 metri di altitudine dell’ultimo centro della valle Maira, hanno accompa-
gnato per l’intera settimana di permanenza i giovani nelle escursioni guidate da Don Mario che, in-
sieme ai volontari che si sono presi anche cura della cucina, ha regalato ai partecipanti una espe-
rienza indimenticabile. Domenica 21 luglio si sono avvicendati, nell’incantevole casa alpina di 
Chiappera, altri 40 ragazzi di un gruppo misto di studenti dell’ultimo anno delle medie e studenti 
delle scuole superiori. Concluderà il periodo di vacanze presso la casa alpina posta nell’ultimo pic-
colo centro montano della Val Maira, dal 28 luglio al 4 agosto, un’altra quarantina di ragazzi delle 
scuole superiori. SDV 

Completato cast ospiti: Braschi, Agnese Valle, Federico Sirianni, Pino  Marino  

Il 27 luglio la premiazione 
a Cairo con la targa Panseri 
alla canzone d’autore 2019

Concluso domenica 21 luglio il 2º turno delle Scuole Medie 

Proseguono le vacanze alla casa alpina di Chiappera

Savona - Nel calendario del 
53° Festival teatrale di Borgio 
Verezzi, sono in programma 
ancora per luglio due diverten-
ti appuntamenti: “Hollywood 
Burger” di Roberto Cavosi, con 
Enzo Iacchetti e Pino Quartul-
lo, e “D.E.O. ex macchina” di e 
con Antonio Cornacchione. 

“Hollywood Burger” ci atten-
de questo fine settimana, sa-
bato 27 e domenica 28 luglio, 
in prima nazionale: ambienta-
zione in una mensa per artisti 
di Hollywood, dove due stram-
palati attori millantano amicizie 
con divi affermati. 

La loro carriera è naufragata 
miseramente: Burt (Iacchetti) è 
stato interprete secondario in 
film famosi, ma poi la sua par-
te è sempre stata tagliata in fa-
se di montaggio; Leon (Quar-
tullo) poteva avere un ruolo di 
protagonista in ‘2001: Odissea 
nello spazio’ di Stanley Ku-
brick, ma nascosto sotto i pan-
ni di una scimmia. 

Attraversano un mondo, co-
me dice il regista Quartullo, 
“che ti lusinga per tradirti e dal 
quale è bene rubare anche le 
più piccole briciole di felicità”. 
E conclude: “Non esistono pic-
cole o grandi parti, piccoli o 
grandi attori sullo ‘schermo’ del 
mondo, esistono solo piccoli o 
grandi uomini”. 

Nel cast anche Fausto Ca-
roli, nel ruolo dell’inserviente 
della mensa. Scene di Andrea 

Stanisci, disegno luci di Bruno 
Guastini. 

A seguire, martedì 30 luglio, 
sotto le stelle di piazzetta San-
t’Agostino giungerà Cornac-
chione, che racconterà la sto-
ria della Divisione Elettronica 
Olivetti (con le dovute libertà 
narrative), in cui ha anche la-
vorato nel passato come im-
piegato prima di diventare fa-
moso. Sotto la regia di Giam-
piero Solari, un monologo che 
ripercorre anche la nascita del 
primo calcolatore da tavolo al 
mondo: presentato alla fiera di 
New York nel 1964, scatenò 
l’entusiasmo degli americani, 
contro lo scetticismo degli stes-
si dirigenti Olivetti, che lascia-
rono così campo libero alla 
concorrenza. Ricorda Cornac-
chione: “Il capo del centro ri-
cerche Olivetti era un cinese 
naturalizzato italiano, che ave-
va fatto studi in America. I ri-
cercatori da lui assunti erano 
italiani, inglesi, canadesi. Tutti 
insieme hanno ottenuto risulta-
ti eccellenti. La loro esperienza 
può essere da esempio positi-
vo per tutti quelli che oggi par-
lano di fallimento del multicul-
turalismo?”. Scenografia di 
Alessandro Nidi, collaborazio-
ne ai testi di Massimo Cirri. 

Ad agosto, altri titoli in car-
tellone che si possono consul-
tare al link: www.festivalverez-
zi.it; inizio degli spettacoli alle 
ore 21.30. Info: 019.610167. 

Enzo Iacchetti 
e Antonio  Cornacchione 
al 53º Festival di Verezzi

Presso la Residenza 
“Casa dei Nonni” in Carcare 

è mancata all’affetto dei suoi  cari  
Elisabetta TESTA 

ved. Bottaro 
di anni 92 

Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Marzia e Massimo, la nuora 
Silvia, i nipoti Veronica, Elisa-
betta, Francesca, Lucrezia e 
Davide. I funerali sono stati ce-
lebrati venerdì 19 luglio alle 
ore 10,30 presso la Parrocchia 
di San Paolo in Savona.

Onoranze funebri 
La Nuova Carcarese 

Gruppo CSF Srl 
Tel. 019 510872

Rocchetta Cairo. La XIII Edizione di Pietre sonore - Per sonar 
organi 2019 “Dogi, musici, castellani e vignaroli”: la rassegna di 
concerti su antichi e preziosi organi conservati in chiese e abba-
zie liguri fa tappa a Rocchetta Cairo. Venerdì 26 luglio, alle ore 
21,30 l’Ensemble Mousiké, diretta dal Maestro Federico De Mar-
chi, suonerà l’antico organo della Chiesa di S. Andrea. Ingresso 
libero e gratuito. L’evento era inizialmente previsto per sabato 27 
ma è stato anticipato di un giorno.

Rocchetta Cairo • Nella chiesa di Sant’Andrea 

La rassegna “Pietre sonore - Per sonar organi”

Centro per l’impiego di Carcare. Via Nazionale, 50; 17043 
Tel.: 019 510806; Fax: 019 510054; Orario: tutte le mattine 
8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15-17. Regione Li-
guria - Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova -  numero verde 
gratuito Urp 800 445 445 - fax +39 010 5488742. 
 
Cairo M.tte. Il Cpi Valbormida Carcare per conto di un’azien-
da è alla ricerca di 2 commesse di banco nella zona di Cai-
ro Montenotte. Non è richiesto alcun titolo di studio ed è ne-
cessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Si richie-
dono competenze di uso bilancia e affettatrice. Mezzo proprio. 
Lavoro a tempo determinato (parttime). Un giorno alla setti-
mana (mercato) dalle ore 7 alle ore 14 circa. Annuncio 23634. 
Cairo M.tte. Il Cpi Valbormida Carcare, per conto di un’azien-
da, è alla ricerca di 2 operatori socio-sanitari nella zona di 
Cairo Montenotte. È richiesto il diploma di specializzazione e 
non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. Lavoro a 
tempo determinato (fulltime) secondo il CCNL Cooperative so-
cio-sanitarie. della durata di 2 mesi, contratto prorogabile, ope-
ratore socio sanitario per RP anziani. Annuncio 23577 
Savona. Il CPI Savona, per conto di un’azienda, è alla ricerca 
di 1  responsabile ufficio contabilità nella zona di Savona. 
È richiesto il possesso di laurea - vecchio o nuovo ordina-
mento (laurea - vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata 
compresa tra i 2 e i 6 anni)) ed è necessario avere un’espe-
rienza pregressa minima di 3 anni nel ruolo. Si richiedono 
competenze di coordinamento e della supervisione del lavoro 
amministrativo-contabile. Essere in grado di elaborare reso-
conti sull’andamento economico e finanziario aziendale Gam-
ma di Team System. Lavoro a tempo determinato (fulltime) se-
condo il CCNL Cooperative socio-sanitarie. della durata di 6 
mesi. Contratto prorogabile. Preferibile laurea in economia e 
commercio ed esperienza nella mansione. In alternativa, di-
ploma di ragioneria con comprovata esperienza nella mansio-
ne. Annuncio 23551. 
Savona. Si ricerca 1 OSS con esperienza in ambito geriatrico 
per strutturata RSA in zona limitrofa a Savona. È necessario 
avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Lavoro a tempo de-
terminato. Si richiede diploma di qualifica professionale rila-
sciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni com-
petenti o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale 
di stato, disponibilità al lavoro parttime/fulltime su tre turni e 
domicilio nella zona di riferimento. Si offre contratto di sommi-
nistrazione a tempo determinato con prospettive d’inserimen-
to diretto in azienda. Annuncio 23405

Lavoro
Biestro.  Si sono svolti giovedì 18 luglio scorso a Biestro, pres-
so la chiesa parrocchiale di Santa Margherita, i funerali di De-
borah Ballesio, vittima della furia omicida dell’ex marito Do-
menico Massari. L’omicidio ha avuto luogo il 13 luglio a Savo-
na, presso i bagni “Acquario” di via Nizza. La Ballesio è stata 
raggiunta da sei colpi esplosi dalla pistola Smith & Wessson 
357 Magnum. Con tutta probabilità è quello che l’ha colpita al-
la testa ad esserle stato fatale. Nella sparatoria erano rimaste 
ferite due donne, una in modo lieve, e una bambina. I sanitari 
dell’emergenza sanitaria erano giunti tempestivamente sul po-
sto ma non avevano potuto fare altro che constatare il deces-
so della donna. 
 
Cairo M.tte. I Carabinieri della Stazione di Cairo supportati 
da personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro 
di Savona hanno deferito in stato di libertà, in concorso tra lo-
ro, R.D. 35enne originario di Napoli ma residente in provincia 
di Monza Brianza e titolare di una impresa di costruzioni mi-
lanese, esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un immobi-
le sito in via Brigate Partigiane, e J.H. 43enne di origini cine-
si, residente a Cairo Montenotte e titolare di una ditta com-
merciale committente i lavori, per i reati di mancata redazio-
ne del piano operativo di sicurezza ed omessa valutazione 
dei rischi di cantiere. 
 
Cosseria. Un succiacapre, strano uccello dalla grossa testa, 
ha avuto la peggio contro la vetrata di un edificio a Cosseria, 
cadendo tramortito a terra; è stato soccorso dai volontari del-
la Protezione Animali savonese che, dopo i controlli veterina-
ri e qualche giorno di osservazione e riposo, lo hanno rimes-
so in libertà. Si tratta di una specie presente in tutta Europa 
ma in lento declino a causa soprattutto dell’agricoltura intensi-
va e degli antiparassitari; è particolarmente protetto dalla leg-
ge, si ciba di insetti che cattura al volo soprattutto al crepu-
scolo ed è in parte migratore. 
 
Dego. Un tentativo di effrazione è stato sventato a Dego in lo-
calità Piano. I ladri, due individui vestiti da motociclisti, con ca-
sco integrale per non farsi riconoscere, hanno tentato di en-
trare in una abitazione ma hanno dovuto rinunciare in quanto 
la padrona di casa si è accorta di quanto stava succedendo. I 
due mariuoli si sono così dati alla fuga in sella alla loro moto-
cicletta e hanno fatto perdere le loro tracce.

Colpo d’occhio

Cairo M.tte. Domenica 28 luglio in piazza della Vittoria “2º 
festa della trebbiatura”. Alle ore 17 raduno trattori, vecchi e 
non e, a seguire, benedizione; dalle ore 17 “Giocosamente”, 
ludoteca e giochi in legno di una volta con l’artista boscaiolo 
Sergio Sciandra che realizzerà sculture in legno con la moto-
sega; ore 18, trebbiatura a cura dell’Azienda Agricola Rizzo. 
Dalle ore 18 laboratori di riciclo creativo etc. a cura el CEA. 
Dalle 19,30 stand gastronomico a cura della Pro Loco. 
 
Rocchetta Cairo. La serata conclusiva dei Festeggiamenti di 
San Giacomo 2019 propone, giovedì 25 luglio, un super ve-
glionissimo con l’orchestra spettacolo “Franco Bensi”. 
 
Mallare. A cura dell’S.C. Mallare da venerdì 25 a domenica 
28 luglio, in località Eremita si terrà la tradizionale Sagra ga-
stronomica “Una Barca nel Bosco” che, giunta alla 10ª edi-
zione, propone 4 giorni di solo pesce! Apertura stand ga-
stronomici dalle ore 19. Domenica 28 luglio solo a mezzogior-
no con prenotazione ai nn. 392 3861796 - 333 3457534. Tut-
te le serate saranno allietate dalla musica al vivo. 
 
Millesimo. Come da tradizione il “Luglio Millesimese” pro-
pone, tutti i weekend di luglio, dal 2 al 29, Millesimo ai propri 
cittadini e agli avventori dell’ultimo minuto tanti eventi a carat-
tere culturale. Nella serata di sabato 27 luglio, Millesimo si 
anima per offrire a tutti un momento di svago nella calura esti-
va e, nella bella piazza Italia chiusa al traffico, attendere i fuo-
chi d’artificio tutti assieme, adulti e bambini. 
 
Osiglia. L’ASD Lago di Osiglia, in collaborazione con l’Atleti-
ca Gillardo di millesimo ed il Comune e la Pro Loco di Osiglia, 
organizza per sabato 27 luglio, alle ore 19.30, la 15a edizio-
ne delle “5 Miglia Lago di Osiglia” di Km 8,054. A seguire la 
“Family Run” di Km 4,027 consistente in un giro del lago. Per 
info: 3395023657 o 3496850171. Facebook Osiglia Polispor-
tiva. asd.osiglia@libero.it 
 
Pallare. Da giovedì 1º a domenica 4 agosto l’associazione 
AVIS organizza la “22ª Festa della Solidarieta” con cucina ti-
pica, musica, sport, lisotti e giochi per bambini. A partire da 
giovedì 1º agosto apertura 12ª edizione dell’Esposizione-Mer-
cato Pallare e Punto Moto 30th Anniversary con esposizione 
moto da competizione e classiche. Tutte le sere, dalle ore 19, 
apertura stand gastronomici con speciali menù dell’AVIS sot-
to la nuovissima tenso-struttura. Ingresso sempre gratuito.

Spettacoli e cultura

PROGRAMMA 
Pomeriggio 
• Teatro “Osvaldo Chebello”, 

ore 16: primo ascolto degli 
otto finalisti alla presenza 
della giuria 

• Teatro “Osvaldo Chebello”, 
ore 17.30: “Musica e parole” 
- Uno sguardo sulla canzone 
d’arte di oggi. Salotto musi-
cale con la partecipazione di: 
Agnese Valle (Premio Pan-
seri 2018), Braschi (Premio 
Bindi/Nuovo IMAIE 2018), Pi-
no Marino, Federico Sirian-
ni, Francesco Paracchini (di-
rettore L’Isola che non c’era) 

Sera 
• Piazza della Vittoria, ore 

20.45: i finalisti della IV edi-
zione: Chiara Effe, Cosimo 
Morleo, Leonardo Gallato, 
Jacopo Perosino, Davide 
Tosches, Paolo Rigotto, Sto-
na, Margherita Zanin, Agne-
se Valle, Braschi, Federico 
Sirianni, Giorgio Conte 

Premiazioni 
Esibizione dei vincitori 

*** 
In caso di maltempo l’intera 
manifestazione si terrà al Tea-
tro Chebello di Piazza della 
Vittoria 

*** 
A corollario dell’evento dalle 
ore 19.30 in piazza della Vitto-
ria sarà allestita Casa Panse-
ri: le eccellenze enogastrono-
miche ed artigianali territoriali.
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ELENCO CONSORZIATI   
1.2.3 Via…ggiare • Afrodisia Boutique 
Agenzia Immobiliare Studio • Alimentari Da Stefano 
Archè Ristorante da Pisano • Archimede è… (gastronomia) • Assicurazioni Di Matteo 
Assicurazioni Valsetti • Bar Gelateria Montenotte • Bar San Cristoforo • Bar Sport • Bar Vulcano 
Benetton abbigliamento 0-12 anni • Be Pub birreria • Caffetteria della Piazzetta 
Caitur agenzia viaggi • Casa del caffè • Casa del libro • Cose di Casa • Cosmodigit 
Da Anto abbigliamento • Dellepiane profumerie • Delizie-cibi e passione • Domus di Vergellato Marilena 
Dotta Sandra parrucchiera • Egea Energie • Enel Energia • Erboristeria Pharmastore • Estetica GIOTIN 
Farmacia Rodino • Foto Arte Click • Frutta e verdura Franca e Renato • Gallo Alberto Tabacchi 
Gelatiamo - Giocolandia • Guly e Susy calzature • Idea più giocattoli • I Girasoli cooperativa sociale 
Il Melograno “ceramiche” • L’Agricola • L’Azzardo bar • La Coccinella-abbigliamento 
La Grotta-pizzeria/ristorante • La Meridiana-abbigliamento • Liguria Gas Service 
Liu Zhibiao ristorante cinese • Macelleria “Da Gianni” • Macelleria “Da Giorgio” 

Macelleria “Da Massimo” • “MISS & MISS”-abbigliamento • MoMa abbigliamento 
Naturalmente parrucchieri • New Fantasy - preziosi • O.F. Tortarolo Conti 

Osteria del Vino Cattivo • Ottica Ferraro • Outlet Store di Carlo Sport • Pasticceria da Mauro 
Polleria, Alimentari Tincani • Pontormo (galleria d’arte) • Poster calzature • Profumeria Cesarin 

Ristorante Alpi da Palin • Rouge abbigliamento • Sartoria Kajal • Sottozero-alimenti surgelati 
Tabaccheria Baroso • Tempo di Carta • Tipografia Lagorio 

Vanilla Shop-calzature • Vocal Art scuola di musica 
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- Carcare.  Dal 27 luglio al 
18 agosto 2019: viaggio tra i 
colori, la luce, le forme del-
l’estate a Villa Maura. Mostra 
d’arte contemporanea: pittura, 
ceramica, scultura e fotografia.  
Presentazione a cura del Sin-
daco e dell’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Carcare e 
del presidente dell’Associazio-
ne “Renzo Aiolfi” di Savona.  

Questa mostra collettiva è 
una sorta d’”indagine” sul fare 
arte contemporanea con stili, 
tecniche, materie diverse: è 
una “ricerca” riguardante il ge-
nio eclettico di artisti giovani e 
meno giovani, già famosi o in 
fieri perché l’Associazione 
“Aiolfi” promuove tutti allo stes-
so modo, guardando l’orizzon-
te alto dell’art. 9 della Costitu-
zione Italiana. Villa Maura già 
ospita la civica Biblioteca del 
Comune di Carcare, inoltre è 
stata l’abitazione dello scritto-
re, garibaldino, già Rettore del-
l’Università di Genova, Anton 
Giulio Barrili e, perciò, luogo 

deputato alla Cultura, all’in-
contro tra Generazioni.  Que-
sta mostra è, perciò, un  Voya-
ge tra forme della natura, co-
lori,  opere che hanno come 
obiettivo quello di “colpire” l’os-
servatore, di fargli scoprire 
Carcare con la sua storia così 
importante anche dal punto di 
vista pedagogico (il Collegio 
calsanziano appunto), e con la 
Scuola dei Grigi che è stata 
“cantata” dal Barrili, soprattutto 
in “Amori alla macchia”. Oggi a 
Villa Maura, grazie al Sindaco 
di Carcare De Vecchi e all’As-
sessore alla Cultura dello stes-
so Comune Ugdonne, l’estate 
regala nuova vita alle immagi-
ni, alle ceramiche, alle scultu-
re, alle fotografie facendo, in 
un certo senso, convivere re-
altà ed epoche lontane.  

Informazioni: Civica Bibliote-
ca di Carcare, via A. G. Barrili, 
12  Carcare, tel. 019 518729 

Orario di apertura della mo-
stra: da lunedì a sabato, ore 
16-19; ingresso libero.

Carcare. Con una lettera in-
viata al sindaco di Carcare e ai 
capigruppo consiliari, Silvia Pi-
rotto, presidente dell’Anpi, se-
zione “Florindo Mario Ferraro”, 
sollecita il riesame di un ordi-
ne del giorno su antifascismo 
e antirazzismo. 

L’istanza dell’Anpi era stata 
inoltrata al Comune il 15 no-
vembre scorso. Il 29 aprile, do-
po mesi di silenzio, era stata 
sollecitata una risposta: «Pren-
diamo atto - afferma Silvia Pi-
rotto - delle non condivisibili 
motivazioni esposte dalla 1a 
Commissione Consiliare per 
non aderire a quanto richiesto 
da questa associazione». 

L’Anpi sottolinea poi come il 
comportamento adottato dalla 
amministrazione sia quanto-
meno sconcertante e si discosti 
dalla prassi  in cui si sono mos-
si molti altri Comuni:  «Segna-
liamo che in molti Comuni ita-
liani, anche liguri ed a noi vici-
ni, analoga delibera è stata 
adottata, senza riserva alcuna, 
da amministrazioni di vario in-
dirizzo partitico ma autentica-
mente antifasciste che hanno 
dimostrato di avere effettiva-
mente a cuore l’esigenza di fer-
mare il preoccupante fenomeno 

dei ricorrenti rigurgiti  fascisti e 
neo-nazisti italiani ed europei 
che negli ultimi tempi sono cre-
sciuti in modo esponenziale». 

Si richiama inoltre all’osser-
vanza delle leggi vigenti: 
«Un’amministrazione autenti-
camente antifascista non si 
esime dall’assumere provvedi-
menti atti a rispettare costitu-
zione e leggi vigenti, né ammi-
nistratori responsabili possono  
demandare a “funzionari e di-
pendenti comunali competenti” 
la responsabilità discrezionale 
di verifica e concessione di au-
torizzazione ad enti e associa-
zioni quali Casa Pound, Forza 

Nuova ed affini che aperta-
mente dichiarano e manifesta-
no la loro nostalgica derivazio-
ne dalla funesta e sciagurata 
storia del fascismo italiano». 

La presidente richiama poi il 
sindaco alle proprie responsa-
bilità: «Non si può responsa-
bilmente dimenticare che il 
Sindaco, nell’assumere il pro-
prio incarico, ha giurato fedel-
tà ai principi sanciti nella no-
stra “costituzione antifascista”. 
L’approvazione dell’Ordine del 
giorno ha altresì lo scopo di 
evitare che si ripeta la sgrade-
vole situazione occorsa in que-
sto Comune il 6 novembre 
2018 allorché venne prima 
concesso e poi revocato, a se-
guito l’iniziativa di associazio-
ni, partiti e cittadini antifascisti, 
l’utilizzo dell’aula prospiciente 
la scuola media ai neo-fascisti 
di Casa Pound».      

«Ci rivolgiamo ancora al Sig. 
Sindaco - conclude il comuni-
cato - ed alla responsabile va-
lutazione dei Capi-Gruppo 
Consiliari, per chiedere il rie-
same e l’approvazione del-
l’o.d.g. proposto, rinviando a 
tempi successivi l’integrazione 
del regolamento comunale». 

PDP

Cairo M.tte. Allo scopo di 
valorizzare le eccellenze e so-
stenere la formazione avanza-
ta nel campo dei sistemi robo-
tizzati, l’istituto Patetta ha atti-
vato, per il secondo anno con-
secutivo, un corso extracurri-
colare aperto agli studenti che 
desiderano consolidare le loro 
competenze in un settore for-
temente innovativo, conse-
guendo una certificazione im-
mediatamente spendibile al 
termine del percorso di studi.  

Il corso, coordinato dal prof. 
Enrico Gagliardo, docente del-
l’indirizzo elettrotecnico del-

l’istituto cairese, si è svolto sot-
to la supervisione degli esper-
ti COMAU, l’azienda di Gru-
gliasco leader mondiale nella 
costruzione di robot industria-
li. 

Nel mese di giugno, al ter-
mine del percorso di formazio-
ne,  i corsisti hanno potuto so-
stenere gli esami presso la se-
de di Torino; hanno superato la 
prova con esito positivo, con-
seguendo il patentino della ro-
botica COMAU,  Andrea Mu-
rialdo, Andrea Pisano, Ales-
sandro e Lorenzo Bonorino, 
Flavio Delpiano, Tommaso 

Gaggero, Davide Incolto, Mar-
co Bazzano, Alessandro San-
to, Simone Pastorino, Matteo 
Pregliasco e Michele Maggi, 
tutti allievi del quarto anno del 
percorso tecnico tecnologico 
ad indirizzo meccanica-mec-
catronica ed elettrotecnica. 

RCM 

Carcare. La Valbormida per la precisione il 
Comune di Carcare, venerdì 19 luglio dalle ore 
10 nel Teatro Santa Rosa, nel centro storico del 
Comune Valbormidese, per un giorno è diven-
tata la capitale del Nord Ovest Italiano in occa-
sione del convegno tematico dedicato all’effi-
cientamento energetico che ha visto tra i mag-
giori attori organizzativi il GSE con la parteci-
pazione del suo Presidente Nazionale France-
sco Vetrò. La GSE S.p.A., Gestore dei Servizi 
Energetici, è interamente controllata dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, alla quale 
sono attribuiti numerosi incarichi di natura pub-
blicistica nel settore energetico.  

Quella di venerdì 19 luglio è stata una gior-
nata di formazione sul cosiddetto “conto termi-
co”, organizzata al fine di fornire strumenti utili a 
dare un ulteriore impulso all’opera di ricostru-
zione dei nostri territori, ponendosi inoltre come 
obiettivo quello di informare puntualmente gli 
amministratori comunali, in particolare i tecnici, 
delle possibilità di finanziamento e incentivi, che 
il GSE mette a disposizione per questo tipo di 
attività. Si è trattato di un importante momento di 
approfondimento per rendere più chiare, e con-

seguentemente più efficaci, le procedure istrut-
torie di richiesta di accesso ai cofinanziamenti. 

Presenti anche la Regione Liguria nella per-
sona dell’assessore regionale allo sviluppo eco-
nomico Andrea Benveduti, i rappresentanti del-
l’ENEA Fabio Zanghirella e della Cassa Depo-
siti e Prestiti Christian Virgili. Hanno collabora-
to preziosamente al seminario tematico gli ordi-
ni dei Geometri, degli Architetti, degli Ingegneri 
della provincia di Savona; l’evento aveva diritto 
all’emanazione dei crediti formativi per i tecnici 
e professionisti che interverranno.  

“Aprire i confini del nostro Comune ad ap-
puntamenti di natura tematica è una prerogati-
va della nostra identità culturale, se gli stessi 
sono dedicati agli aggiornamenti in materia di 
sviluppo economico e di pianificazione di quel-
lo sostenibile legato alle energie, non poteva-
mo rispondere negativamente. È stata un’op-
portunità di approfondimento anche per tecnici 
e professionisti privati e dipendenti degli enti 
pubblici”, afferma il sindaco di Carcare Christian 
De Vecchi, che insieme al senatore Paolo Ri-
pamonti è tra i motori propositivi dell’iniziativa. 

rcm

Cairo M.tte. Sabato 27 lu-
glio, alle ore 10, l’Amministra-
zione procederà a sostituire la 
targa di intitolazione di Piazza 
Oscar Assandri, l’area par-
cheggio e verde pubblico pro-
spiciente Villa Raggio ed adia-
cente agli Uffici postali.  La cir-
costanza sarà occasione per 
ricordare il Sindaco Assandri 
(1926-1990) che guidò la Cit-
tà dal 1975 al 1983, impegna-
to fin dal 1944 nella vita politi-
ca, sociale e civile della nostra 
Cairo, ininterrottamente parte-
cipe dal 1951 alla gestione del-
la cosa pubblica ricoprendo in-
carichi nel Consiglio e nell’Am-
ministrazione Comunale Cai-
rese. Fu l’indimenticabile sin-
daco Osvaldo Chebello a pre-
annunciare, il 6 dicembre 
2002, alla vedova di Oscar As-
sandri l’intitolazione di un’area 
alla memoria del marito che 
venne poi ufficialmente inau-
gurata sabato 3 aprile dell’an-
no 2004 con una partecipata 
cerimonia. 

Questo il testo della comuni-
cazione: 

“Gentilissima Carmen: pri-
ma di rendere ufficiale l’iniziati-
va, sento il dovere di farTi par-
tecipe dei miei sentimenti di 
soddisfazione avendo final-
mente modo di onorare un in-
tento a me profondamente ca-
ro: quello di tributare a Oscar 
un ricordo pubblico perenne, 
intitolando alla sua memoria il 
largo prospiciente Villa Rag-
gio, presto sistemato urbanisti-
camente. I miei  convincimen-

ti,  dettati da una stima profon-
da, da sinceri legami  di lealtà 
ed affetto e dal ricordo di  
esperienze maturate, proprio  
all’inizio del mio impegno poli-
tico, a fianco ad un Uomo di 
grande saggezza ed onestà, 
sono condivisi dalla mia Giun-
ta, dal personale Comunale, 
ma soprattutto dall’intera Citta 
di  Cairo Montenotte, che  vuo-
le rendere omaggio al Sindaco 
che guidò questa Comunità 
con impegno, con responsabi-
lità, con passione in anni parti-
colari in cui Cairo affermava un 
ruolo primario in questo entro-
terra ligure,  misurandosi con 
complesse problematiche  so-
ciali,  culturali e di sviluppo. 

La scelta del sito, in un’area 
in cui insistono importanti   ser-
vizi pubblici ed il presidio sani-
tario più rilevante di tutta la Val 
Bormida, nonché importante 
riferimento per l’intera organiz-
zazione ASL del Savonese, ha 
in sé un significato preciso, 
perché rappresenta la crescita 
della nostra Città, la sua 
espansione urbana, il raggiun-
gimento di importanti obiettivi 
per i quali il caro Oscar aveva 
lungamente agito, convinto 
delle potenzialità e delle capa-
cità della sua gente”. 

Ci sembra encomiabile che 
Sindaci di diversa estrazione 
sociale e politica mantengano 
vivo il ricordo dei loro prede-
cessori ed il loro impegno per 
la crescita sociale, culturale e 
di sviluppo della nostra Città. 

SDV 

Piana Crixia. Nella seconda domenica della Festa di Piana Cri-
xia la giornata è iniziata ricordando Giuseppe Gandolfo, prema-
turamente scomparso nel 2013, con un’escursione lenta a lui de-
dicata che prende il nome di “Camminando con Beppe”. Questa 
camminata è stata organizzata dal Parco di Piana Crixia lungo i 
sentieri dell’Area Protetta Regionale che dalla Località Borgo por-
tano al Sentiero delle Creste, attraverso la borgata agreste delle 
Praie. I numerosi escursionisti sono stati ospiti della Famiglia Gan-
dolfo che ha offerto una golosa colazione a tutti  partecipanti. Non 
possiamo quindi non ringraziare Lucia, Adriano e la dolcissima 
Silvia per la loro squisita ospitalità e testimonianza. MPC 

Da L’Ancora del 1° agosto 1999 

Quando non c’era la Variante del Vispa 

Cairo M.tte. Sulla strada statale 29, nel tratto fra Cairo e San 
Giuseppe, c’è un traffico degno del centro di una grande cit-
tà. Lo rivela uno studio commissionato dalla Regione, da cui 
risulta che il tratto in questione è uno dei più trafficati di tutta 
la Liguria. 
In una sola giornata, d’estate, fra Cairo e San Giuseppe tran-
sitano ben 20.603 veicoli, di cui 2.723 sono costituiti da auto-
mezzi pesanti (TIR, camion, bisarche, ecc.). Ciò significa che  
nelle ore diurne passano lungo questo tratto di strada più di 
mille veicoli all’ora di cui circa 150 sono automezzi pesanti. 
L’ora di punta è quella fra le 17 e le 18. 
L’intensità del traffico cala nel resto dell’anno, quando prati-
camente si dimezza scendendo attorno agli 11.000 veicoli al 
giorno. Diminuisce invece nettamente meno il traffico pesan-
te. Anche nel resto dell’anno sono sempre circa 1.700 gli au-
tomezzi pesanti che passano nel tratto Cairo San Giuseppe in 
un solo giorno. 
Le altre strade della Valle Bormida segnano livelli di traffico 
nettamente inferiori a questi record. Fra Cairo e Rocchetta ab-
biamo un traffico di 9.500 veicoli in estate e 4.500 in inverno. 
Anche in questo tratto però il traffico pesante giornaliero si 
mantiene a livelli elevati: 1.500 veicoli in estate e 650 in in-
verno. 
La statale di Cengio conta circa 5.000 transiti giornalieri in 
estate (750 camion e tir) e 2.500 nel resto dell’anno (350 ca-
mion e tir). La 28 bis del Colle di Nava verso Millesimo regi-
stra un traffico di 6.700 veicoli al giorno in estate e 3.500 nel 
resto dell’anno (di cui 500 veicoli pesanti in estate e 300 in in-
verno). La stessa statale a Roccavignale registra una diminu-
zione di traffico con 2.700 veicoli in estate e 1.200 nel resto 
dell’anno. Anche per queste arterie l’ora di punta è risultata 
essere quella fra le 17 e le 18. 
I valori di traffico registrati nel tratto Cairo e San Giuseppe, 
molto prossimi ai livelli di saturazione dell’arteria (cioè all’in-
gorgo), dimostrano come sia più che mai necessaria la tanto 
attesa variante di Vispa ed il collegamento della stessa alle 
aree industriali di Ferrania e di Bragno.

L’Ancora vent’anni faSabato 27 luglio con una nuova targa ricordo 

Il Sindaco Lambertini rende omaggio  
al suo predecessore Oscar Assandri

Piana Crixia • Nel ricordo di Giuseppe Gandolfo 

“Camminando con Beppe” 
sui sentieri del parco 

Carcare • Dopo la concessione, poi revocata, di un locale a Casa Pound 

L’Anpi al sindaco De Vecchi:  approvi 
l’odg su antifascismo e antirazzismo

Venerdì 19 luglio nel Teatro Santa Rosa  

Carcare capitale per un giorno del Nord-Ovest  
col convegno sull’efficientamento energetico 

Con il corso coordinato dal prof. Enrico Gagliardo 

Dodici studenti del Patetta conseguono  
il patentino COMAU per la robotica

Carcare • Dal 27 luglio al 18 agosto 

Viaggio tra i colori, 
la luce e le forme 
dell’estate  
nella mostra d’arte 
contemporanea 
a Villa Maura 

Valter Allemani, Ivo Antipo-
do, Lucia Bracco, Sandra 
Chiappori, Franco Chiara, 
Milly Coda, Brunella Corian-
do, Giulio Cosso, Lucia Cur-
ti, Gioxe De Micheli, Lara 
Del Pizzo, Roberto Di Gior-
gio, Laura Di Fonzo, Maria 
Giulia Drago, Luigi Esposito, 
Cesare Ferracane, Fiorenza 
Ferrari, Alessandro Fieschi, 
Silvia Fucilli, Biagio Giorda-
no, Bruno Grassi, Manuela 
Incorvaia, Rosanna La Spe-
sa, Cristina Mantisi, Teresa 
Marsupino, Renata Minuto, 
Matteo Musetti, Gianni Pa-
scoli, Vittorio Patrone, Vin-
cenzina Pessano, Adriana 
Podestà, Enrico Pollero, 
Monica Porro, Antonietta 
Preziuso, Enrico Protti, Ma-
riella Relini, Angela Ruffino, 
Marica Servolo, Giulio Tas-
sara, Francesco Vichi, Lilia 
Viriglio.

Artisti 
partecipanti 
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Canelli. Viaggia su un ca-
mion l’immagine della Canelli 
che produce. L’idea è di Paolo 
Marmo, titolare di Marmoinox:  

«Le nostre aziende manifat-
turiere ambasciatrici del terri-
torio». Una gigantesca cartoli-
na su ruote: l’immagine di Ca-
nelli, dal castello Gancia al te-
traedro di acciaio, nuovo sim-
bolo del territorio, alla torre dei 
Contini, raffigurata sui 54 metri 
quadri della fiancata di un 
enorme rimorchio. E nell’az-
zurro del cielo una scritta: Qui 
nasce il nostro lavoro. L’idea di 
promuovere il nome di Canelli 
e l’immagine del suo territorio 
patrimonio Unesco attraverso 
un camion è di Paolo Marmo, 
titolare della Marmoinox.  

«Sono convinto che ogni 
componente economica, cultu-
rale e sociale di un’area sia le-
gata indissolubilmente alle al-
tre: è il loro insieme che rap-
presenta la reale valenza com-
plessiva» dice Marmo. E pro-
segue: «Qualche giorno fa ho 
letto le dichiarazioni di John El-
kann su Torino come futuro 
centro di assoluta avanguardia 
nella tecnologia paragonato al-
la Silicon Valley. Lo stesso di-
scorso, pur nelle giuste pro-
porzioni, può valere per Ca-
nelli per quanto riguarda l’in-
sieme delle sue attività produt-
tive. Lo dico da tempo: questo 
territorio è la vera Silicon Val-
ley astigiana».  

La convinzione dell’impren-
ditore è che l’alta specializza-
zione e notorietà delle aziende 
manifatturiere canellesi, in par-
ticolare di quelle legate al 
mondo dell’enomeccanica, 

siano un veicolo di promozio-
ne del territorio non inferiore a 
quello rappresentato dai pro-
dotti tipici enologici e gastro-
nomici.  

 «Siamo tutti legati alle no-

stre tradizioni contadine, fanno 
parte del nostro Dna. Ma limi-
tare l’immagine di un’area co-
me quella di Canelli ai soli pro-
dotti dei campi o dei vigneti al 
giorno d’oggi mi sembra ridut-
tivo – insiste l’imprenditore – 
Tutto parte dalle nostre mera-
vigliose colline, ma la nostra 
capacità manifatturiera ha sa-
puto mantenere il filo con il 
passato senza rinunciare alle 
sfide del futuro. Questo anche 
sviluppando tecnologie uniche 
che hanno reso le imprese lo-
cali marchi affermati in tutto il 
mondo».  

Questa filosofia, consapevo-
le della necessità di coniugare 
tradizione e innovazione, ha 
una evidente incidenza eco-
nomica in termini occupa-
zionali.  

I giovani possono contare su 
opportunità di lavoro qualifica-
te determinando ricadute con-
tinue e rilevanti sulla generale 
qualità della vita dell’area.  

Tutto questo sulla fiancata di 
un camion? «Sì, anche – sot-
tolinea divertito Paolo Marmo 
– Perché si deve sempre parti-
re con un messaggio evidente 
che tutti possono cogliere, so-
prattutto quando nascono 
spontaneamente dalla passio-
ne che accompagna tutto quel-
lo che facciamo. La semplici-
tà è la chiave dell’immagine 
come le idee sono la chiave 
del successo».

Canelli. Domenica, 28 luglio 
alle ore 17, la CIA (Comics Il-
lustrations and Arts Onlus), as-
sociazione culturale nata dal-
l’incontro tra appassionati (gli 
otto “agenti” CIA: Barbara Bru-
nettini, Martina Bonini, Gigi 
Giardullo, Cesare “Aisar” Ame-
rio, Stefano “Steph” Sibona, 
Luigi Amerio, Marco Leva e 
Luciano “Lucky” Ghione), di ar-
te, fumetto e illustrazione, con 
vignettisti da ogni parte d’Italia, 
nell’elegante palazzo Ricca-
donna, terrà l’Asta benefica, 
“Vignette per la ricerca”. 
Asta benefica 

Un’asta di beneficenza in cui 
si raccoglieranno fondi per aiu-
tare il piccolo Vittorio Tardito e 
la ricerca nella lotta contro la 
rara sindrome CDKL5 di cui è 
affetto. 
 La mostra  

Cia, nel promuove il valore 
delle attività artistiche in tutte 

le sue sfumature, intende 
esprimere e comunicare, tra 
matite, inchiostri e pennelli, la 
promozione culturale. 

Nella mostra sono esposte 
anche le tavole di Andrea 
Broccardo, disegnatore asti-
giano che lavora per la Marvel 
americana (Spider-man, X-
man e Star Wars) e di Barbara 
Nosenzo colorista astigiana 
che lavora per la casa editrice 
inglese Rebellion 2000 AD, en-
trambi premiati, sabato 20 lu-
glio, “per aver portato nel mon-
do, il talento astigiano”. 

Coordinatore e ideatore del 
progetto “Vignette per la ricer-
ca” a favore della lotta contro 
la sindrome CDKL5 è Cesare 
“Aisar” Amerio.  

La mostra artistica è aperta 
fino all’11 agosto, tutti i pome-
riggi, dalle ore 17 alle 19, con 
entrata, a offerta non obbliga-
toria.  

Domenica 28 luglio a palazzo Riccadonna 

CIA, grande asta  
di beneficenza

Asti. Il “Premio Douia d’Or”, 
47º Concorso Enologico Na-
zionale, dell’Azienda speciale 
della Camera di Commercio di 
Asti, inserto nell’omonima ma-
nifestazione giunta alla 53ª 
edizione, presenta dal 6 al 15 
settembre una selezione di al-
to profilo, ponendosi a livello 
nazionale, come esempio di 
valorizzazione e promozione 
della cultura enologica italiana. 

“I vini premiati saranno no-
stri ambasciatori in tutto il 
mondo e permetteranno alle 
nostre aziende di crescere e 
aprirsi all’internazionalizzazio-
ne”, ha commentato il presi-
dente della Camera di Com-
mercio, Renato Goria. 
Le modalità 

Le modalità di organizzazio-
ne e la severa selezione del 
Concorso sono state affidate 
all’Onav (Organizzazione Na-
zionale assaggiatori di vino), 
all’Ais Asti (Associazione italia-
na sommelier), all’Aspi (Asso-
ciazione della Sommelierie 
Professionale Italiana) che 
prevedono un punteggio mini-
mo in degustazione di 87 cen-
tesimi, il raggiungimento dei 
92 centesimi per l’aggiudica-
zione dell’Oscar Douja d’Or e 
una percentuale di premiazio-

ne finale mai superiore al 35% 
del totale. 

Quest’anno erano presenti 
per gli Oscar tre giornalisti di 
settore: Paolo Massobrio (gui-
da Il Galosario), Gabriele Ros-
so (Collaboratore Gambero 
Rosso), Alessia Turazza (col-
laboratore Gambero Rosso) e 
la collaborazione di Wang Lu, 
della sede Onav in Cina. Al 
concorso partecipano 288 
aziende con 786 vini di tutta 
Italia. 

I vini premiati sono 268 pre-
sentati da 164 aziende. 

Il ruolo del territorio e dei 
produttori piemontesi è deter-
minante: 263 vini presentati e 
ben 109 quelli premiati, segui-
ti a distanza da Sicilia con 18 
vini premiati su 27 presentati, 
il Veneto con 17 vini premiati 
su 65 presentati, 

Asti è la prima delle province 
con 52 etichette, seguita da 
Cuneo con 40, e da Alessan-
dria con 11 seguite da Torino e 
Novara con 3 etichette pre-
miate. 

Sabato 7 e domenica 8 
settembre, in Campo del Pa-
lio, si svolgerà il 46º “Festival 
delle Sagre”, allestito da 48 
Pro loco e partecipato da mi-
gliaia di persone.

Asti • Dal 6 al 15 settembre 

Concorso  “Douja d’Or” 
e “Festival delle Sagre”

Canelli. Un bel tappeto er-
boso rende piacevole il giardi-
no, specie d’estate quando il 
caldo si fa opprimente e la 
campagna si colora di giallo. 
Mantenerlo verde però richie-
de cure continue e annaffiatu-
re giornaliere con un abbon-
dante consumo di acqua.  

Nei mesi di luglio e di agosto 
in media un metro quadro di 
tappeto erboso con erbetta fi-
ne, all’inglese, richiede circa 6 
litri acqua al giorno, che non 
sempre è disponibile, special-
mente da parte di chi non ha 
un pozzo privato e generoso.  

Con le stagioni che, a causa 
dei cambiamenti climatici si 
fanno sempre più aride, serve 
un programma di adattamento 
anche nella cura del tappeto 
erboso. Si diffondono i giardini 
rocciosi e si coltivano erbe più 
resistenti alla siccità.  

Tra queste risulta particolar-
mente adatta ai nostri climi la 
Nepetella, detta anche Men-

tuccia, dal suo profumo inten-
so di menta. È un’erba autoc-
tona, dotata di un potente ap-
parato radicale che la rende 
resistentissima alla siccità.  

“Nel mio giardino – dice Ro-
mano Terzano - ha formato un 
tappeto soffice, verdissimo, re-
sistente al calpestio, profuma-
tissimo. Per la tosatura estiva 
non uso il cestello, tengo la la-
ma alta il più possibile e lascio 
i frammenti al suolo che sec-
cano, scendono al suolo, fan-
no da pacciame, difendono le 
radici dal sole, trattengono 
l‘evaporazione, si decompon-
gono in humus. È un tappeto 
soffice e spesso, che produce 
tanto ossigeno. Non lo innaffio 
mai, non concimo, non diser-
bo; manualmente e raramente 
lo libero da erbe infestanti spe-
cie se hanno la foglia larga.  

Un ottimo sistema per avere 
un bel tappeto e custodire 
l’ambiente, senza produrre ri-
fiuti”.

Santo Stefano Belbo 

Il volontariato 
degli “Amici di Cesare Pavese” 

Santo Stefano B. “Gli amici di Cesare Pavese” è formato da 
un gruppo di persone appassionate di Cesare Pavese, che, da 
un anno, si stanno dedicando al volontariato, nel nome del loro 
grande scrittore e poeta. Volontari che si sono dedicati all’acco-
glienza dei turisti in visita ai luoghi pavesiani.  La vicepresiden-
te, Silvana Caligaris, afferma che “con la passione e la voglia i 
volontari si sono donati qualcosa della propria terra e, in un an-
no, è stato anche registrato un aumento del 25% di visite, rispetto 
all’anno scorso. Il direttore della fondazione, Pierluigi Vaccaneo, 
aggiunge: “I luoghi pavesiani rappresentano un patrimonio arti-
stico ed artistico che va tutelato, salvaguardato e, ovviamente, 
promosso. Il fatto che siano i cittadini i primi custodi di questo 
patrimonio è la dimostrazione che il patrimonio caro a Pavese, fa 
parte della nostra identità, creando occasioni di incontro e dialo-
go non solo con gli amanti dello scrittore, ma con i turisti che vo-
gliono apprezzare ogni specialità di Santo Stefano Belbo». 

Il gruppo degli Amici di Cesare Pavese è in continuo aumento 
e per farne parte basta telefonare allo 0141 840894.

Arrestati per detenzione e spaccio  
Canelli. Sono finiti in manette, per detenzione e spaccio stu-

pefacenti, Stefano Valsusi, 42 anni, dipendente, astigiano e 
Gianpaolo Pili, impresario edile, 56 anni, di Nizza Monferrato. 

“Due sequestri scattati con operazioni distinte e dopo setti-
mane di indagini”, precisa il comandante Pierantonio Breda. 

E il maggiore Lorenzo Repetto  
Ha seguito gli spostamenti di Stefano Valsusi che , dapprima, 

è trovato in una concessionaria Audi, lo perquisiscono in casa, 
nel box e, in un casolare dove trovano munizioni, radio e bilan-
cino. E per lui è scattato l’arresto. 

In contemporanea, la compagnia di Canelli raggiungeva l’im-
prenditore Gianpaolo Pili che i carabinieri del maresciallo Nico-
la Morfino di Nizza Monferrato, su invito del comandante Ales-
sandro Caprio, tenevano sotto controllo, da dieci mesi. Dopo il 
controllo nella sua casa, “Proseguendo nella perquisizione - spie-
ga il maresciallo Morfino abbiamo trovato un laboratorio artigia-
nale frequentato da due aiutanti, un italiano ed un albanese”. Pi-
li è stato arrestato. 

 Notevole il bottino dei due sequestri: 40 mila euro in contan-
ti, 25 kg di hashish e marijuana, 3 etti di cocaina pura e munizioni 
di vario calibro.

Paolo Marmo

Canelli. Iniziati il 22 proseguono fino al 
26 luglio, dalle ore 8 alle ore 18, gli inter-
venti di manutenzione straordinaria del 
piano viabile (scarifica della pavimenta-
zione e stesa di conglomerato bitumino-
so) lungo viale Italia nel tratto compreso 
tra la rotatoria del Castello e la rotatoria 
del ponte Goria (rotatorie comprese) e 

lungo viale Risorgimento, nel tratto com-
preso tra l’ufficio postale e l’incrocio con 
via I Maggio (dopo il ristorante Grappolo 
d’Oro). 

Durante l’asfaltatura della rotatoria del 
ponte Goria, è stata resa necessaria la 
chiusura diurna dello stesso. 

È stata prevista una viabilità alter-

nativa opportunamente segnalata. Nei 
punti più critici sono utilizzati dei mo-
vieri. 

Il sindaco dispone anche che, dall’1 al 
31 agosto compresi, venga sospeso il pa-
gamento della sosta nelle aree interessa-
te dove solitamente è previsto il paga-
mento.

Parcheggi gratuiti ad agosto e manutenzione strade

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto 
Tel. e fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 

info@com-unico.it

Il “varo” del camion pensato da Paolo Marmo titolare della MarmoinoX come ambasciatore 
del territorio di Canelli e delle sue imprese. Da sinistra Paolo Gandolfo (assessore attività produttive), 
Marco Gabusi (assessore Regionale ai Trasporti), Roberto e Paolo Marmo, 
il sindaco di Canelli Paolo Lanzavecchia, l’assessore alle manifestazioni Giovanni Bocchino

“Le nostre aziende ambasciatrici del  territorio” 

Viaggia su un camion  
l’immagine di Canelli 

Da un bel tappeto erboso 

La siccità non è nemica  
delle erbe resistenti 
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Canelli. Gianna Menabreaz 
termina così, la terza parte del-
la storia del suo amato torren-
te “Belbo ieri e oggi”:  

«Arriverà presto la primave-
ra, fioriranno gli alberi delle 
acacie e gli arbusti di sambu-
chi e di biancospini con le loro 
macchie di un bianco niveo. 
Continuerà con l’apparizione di 
quei fiori di campo dai mille co-
lori: i gialli del tarassaco e dei 
ranuncoli, i bianchi delle mar-
gherite, gli azzurri delle cam-
panelle e dell’erba medica. Tra 
l’erba, i fagiani lanciano i loro 
richiami d’amore in ricerca del-
le compagne e le lepri in gran 
numero non temono più che 
passa. Torneranno i balestruc-
ci con il loro petto candido, e 
festeggeranno rincorrendosi a 
volo rasente sulle acque in 
cerca di insetti, dimostrando la 
loro felicità per il nido ritrovato, 
coi garriti gioiosi, segno di gra-
titudine per la vita. 

Tra giugno e luglio sulle 
sponde degli argini c’è lo scop-
pio di rosso delle corolle di mil-
le paraveri, pare che una ma-
no li abbia seminati. Invece è 
un dono della natura come 
quello di mille farfalle di diver-
si colori che si inseguono fe-
stose spiccando da fiore in fio-
re. Sono spettacoli che com-
muovono, è la bellezza sem-
plice, a volte dimenticata per il 
frenetico vivere di oggi.  

Ad agosto sulla barriera 
senza alberi, il sole scotta 
mentre il torrente ridotto a ri-
gagnolo scorre placido circon-
dato dagli alti pioppi. I pulcini 
delle folaghe e quelli dei ger-
mani seguono le madri filando 
senza timore sull’acqua cheta.  

Già all’imbrunire, il cielo che 
si abbuia, viene illuminato dal-
le lucciole ed il ricordo corre al-
l’infanzia quando il desiderio 
era quello di imprigionarle per 
impadronirci di quel lanternino. 
Le mettevamo sotto un bic-
chiere per scoprire l’indomani 
che il miracolo era solo un pic-
colo insetto, che liberavamo 
sulle foglie del giardino. 

A settembre ed ottobre ritor-
na la voglia di passeggiare, 
l’aria frizzantina mette le ali ai 
piedi, scompiglia i capelli e le 
chiome delle “albere” piccole 
che sono nate ovunque, mo-
strando l’argenteo risvolto del-
le foglie come quelle degli an-
nosi salici sulla riva del Belbo. 
Se si guarda intorno sulle col-
line si vede fervere la vendem-
mia.  

È il momento del raccolto di 
tutto un anno di lavoro faticoso 

e si spera in una buona anna-
ta per il vino nuovo. In quei 
momenti sorge la nostalgia per 
un tempo perduto quando i no-
stri genitori svolgevano il lavo-
ro della campagna, umile e 
spossante accompagnandolo 
da lieti canti che rimbalzavano 
di collina in collina. Oggi sono 
ben pochi i giovani che abbia-
no seguito le nostre tradizioni 
e le campagne continuano a 
produrre i preziosi vivi, grazie 
ai migranti che hanno preso il 
loro posto.  

Oggi Canelli, la mia cittadi-
na, non reca ricordo di quel-
l’avvenimento doloroso di ven-
ticinque anni fa: la gente ope-
rosa segue con lena la sua 
crescita. Dopo il perdersi della 
maggior parte delle ditte vini-
cole storiche, si sono sviluppa-
te nuove realtà da parte di tan-
ti produttori a conduzione fa-
miliare che oggi costituiscono 
delle eccellenze.  

Grande risalto va ricono-
sciuto ai produttori di macchi-
ne enologiche che con le loro 
molteplici attività la rendono 
ancora famosa per l‘esporta-
zione dei suoi manufatti.  

Ci auguriamo di mantenere, 
continuamente alto l’insegna-
mento di Scarrone, nel porre 
sempre attenzione all’ecologia 
che conserva la bellezza di un 
panorama che ci ha permesso 
di entrare nei luoghi tutelati 
dall’Unesco.  

“Valle Belbo pulita“ continua 
la sua opera di tutela dell’am-
biente, con la cura dei molti as-
sociati rimasti, ma è dalla gen-
te che dovrebbe scaturire l’im-
pulso di preservare i tesori di 
un paesaggio immortale, men-
tre l’opera dell’uomo è caduca.  

Questo si comprende molto 
bene lasciando le nostre case 
ed andando all’aperto nelle no-
stre campagne, sulle alture do-
ve si ammira l’armonia di sce-
nari meravigliosi invidiati da 
tutto il mondo.  

Incominceremo a renderci 
conto di quanto siamo fortuna-
ti a vivere in questi luoghi in cui 
una terra fertile è madre gene-
rosa di frutti, il clima è mite e, 
per ora, non si vedono gli 
sconvolgimenti atmosferici in 
atto in altri luoghi. 

 La battaglia di oggi è quella 
di preservare l’armonia e la 
bellezza di un mondo che sta 
correndo verso il precipizio del 
non ritorno, a causa dell’opera 
sconsiderata dell’uomo e con-
servare una coscienza am-
bientalista per il futuro dei no-
stri figli». 

Il finale del racconto 

“Il nostro torrente 
Belbo ieri e oggi”  
di Gianna Menabreaz

Canelli. Oltre centocinquan-
ta persone hanno partecipato 
alla serata di sabato 20 luglio, 
organizzata da Memoria Viva 
Canelli, in collaborazione con 
varie Associazioni, in occasio-
ne del cinquantennale dello 
sbarco dell’Uomo sulla Luna 
(20 luglio 1969-2019). 

L’evento, intitolato Guarda 
che Luna!, s’è sviluppato in tre 
fasi distinte: uno spettacolo, 
nel Cortile di Cascina Bocchi-
no, con filmati d’epoca, danze, 
canzoni dal vivo, immagini e 
letture aventi come tema la 
tensione dell’Uomo verso la 
Luna; la suggestiva declama-
zione di poesie dal terrazzo 
della Torre dei Contini; e, in ul-
timo, l’osservazione della Luna 
e della volta celeste col tele-
scopio e le preziose spiega-
zioni dell’astrofilo Carlo Perfu-
mo.  

Lo spettacolo ha mantenuto 
la promessa di “popolarità”, 
cambiando continuamente re-

Agliano Terme. Ad Agliano 
Terme, sabato 20 luglio, si è 
tenuto il 51º “Circuito Colli 
Aglianesi - Trofeo bar pastic-
ceria da Renzo”, la più antica 
gara per amatori del Piemon-
te. 

Gara su strada aperta agli 
Enti convenzionati ed ai pos-
sessori di Bike Card. Il ritrovo 
era fissato alle ore 13.30 preso 
il Bar Da Renzo, via Principe 
Amedeo. La partenza alle ore 
15.00.  

Classico circuito ondulato di 
Agliano da ripetere 5 volte per 
km 70. Organizzata da Bar Pa-
sticceria Renzo, Associazione 
C.B. Valle Belbo Nizza, Prote-
zione Civile e uno staff di vo-
lontari. 

Gli appassionati corridori 
hanno percorso cinque giri tra 
Agliano, bivio Montegrosso, 
Galleria, Opessina, Dani, 
Agliano (5 giri) seguiti poi dal 
bivio Fonti, Fonti Termali, 
Agliano per un totale di 70 chi-
lometri. 

Hanno partecipato una ses-
santina di corridori. Il vincitore 
si è aggiudicato il Trofeo “Bar 
pasticceria Renzo” e il secon-
do ha vinto la coppa “Sindaco 
di Agliano”.  

A tutti gli iscritti, in omaggio, 
una bottiglia di vino e tanti pre-
mi. 

Il vicepresidente della regio-
ne Piemonte Fabio Carosso, è 
stato ospite d’onore alla pre-
miazione.

S. Stefano Belbo. Sarà, co-
me sempre, una notte dedica-
ta al Moscato, quella in pro-
gramma a Santo Stefano Bel-
bo sabato 27 luglio. 

È la “Notte Gialla” del Mo-
scato d’Asti sotto le Stelle 
che offre un programma ric-
co di contenuti per trascor-
rere una serata all’insegna 
del buon gusto dei prodotti di 
questa terra e del sano di-
vertimento. 

Ogni angolo di via e di piaz-
za ospiterà spettacoli, anima-
zioni e soprattutto proposte 
enogastronomiche per soddi-
sfare ogni palato. 

Una grande festa che si tin-
ge ogni anno del colore giallo 
e che invita anche gli avvento-
ri a indossare abbigliamento o 
accessori di questo colore, per 
evidenziare maggiormente l’ef-
fetto cromatico che si vuole of-
frire all’evento. 

A partire dalle ore 19, si apre 
il percorso enogastronomico 
che propone piatti locali e stre-
et food, con i negozi aperti, 
bancarelle di prodotti tipici e 
degustazioni; un’area bimbi 
con i balocchi in legno del par-
co didattico “Le colline di Giu-
ca”, con gonfiabili, maghi e 
truccabimbi. 

Tanta musica, che sarà iti-
nerante e con Dj Set, oltre ai li-
ve dei “Tribaxè” e della “Pilgrim 
Band”, della “Desperados 
Show Band” e dei “Drum 
Theatre direttamente da Ita-
lia’s Got Talent,  con la “Serata 
Latina” presentata dalle scuole 
Salsa Dura e Star Dance, la 

Wester Dance di “Old Wild 
West Country”, e ancora i con-
certi dei “Farinei dla Brigna”, 
della “Gasoline Rock Band”, 
dei “Basso Profilo” e il “Rock’n 
Roll Show” della Vasco Rossi 
Tribute Band, oltre alla diretta 
su Radio Valle Belbo. 

«La Notte gialla al Moscato 
d’Asti è l’appuntamento più im-
portante tra le manifestazioni 
santostefanesi», sottolinea il 
vicesindaco vicario Laura Ca-
pra, «mettere insieme tutte le 
attività commerciali e produtti-
ve del territorio, in una nottata 
di festeggiamenti, significa fare 
qualcosa di concreto per la vi-
ta della nostra comunità, che 
riscopre i valori di condivisione 
tipici delle antiche feste di pae-
se». 

L’undicesima edizione di 
questa grande festa d’estate, 
organizzata dal Comune insie-
me alla Pro Loco santostefa-
nese, avrà il suo apice alle ore 
24 con il Grandioso Spettaco-
lo Pirotecnico.

Santo Stefano Belbo • Sabato 27 luglio 

La “Notte Gialla”  
festeggia il Moscato

Asti. Al meeting Festival CIA (Confederazione Italiana Agricoltura), di ve-
nerdì 12 luglio, all’istituto agrario Penna di Asti, per la prima volta, si è di-
scusso, dei vitigni resistenti alla peronospora e all’oidio.  

Innovazione e sostenibilità sono stati i temi della giornata per “fornire agli 
agricoltori, soprattutto quelli più giovani, informazioni aggiornate sulle novità 
tecniche che sono alla base per produrre cibo sano e di qualità - ha affer-
mato il vicepresidente regionale e direttore astigiano CIA, Alessandro Du-
rando – Di fronte alle crescenti difficoltà economiche delle filiere agricole, è 
doveroso che il nostro sindacato si faccia portavoce delle modalità di ap-
plicazione di quella che sinteticamente viene definita innovazione. Un com-
plesso di pratiche e accorgimenti che hanno bisogno di essere compresi e 
sperimentati, per garantire la massima sostenibilità della produzione, ma 
anche un giusto e adeguato reddito a chi roduce”. Marco Pippione, vicedi-
rettore provinciale CIA di Asti si è così espresso “Il nostro scopo principale 
è quello di dare vita ad un bacino di culture che deve trasferire i risultati del-
la ricerca al territorio in cui operano le nostre aziende agricole”. All’incontro 
ha partecipato anche il presidente nazionale CIA, Dino Scanavino.

Asti • Venerdì 12 luglio 

CIA, si è discusso dei vitigni 
resistenti all’oidio e alla peronospera

Moasca. Sabato 27 luglio, dalle ore 
16,30 alle 8,30, al castello di Moasca, ter-
minerà la prima edizione de “I sabati della 
salute, al castello di Moasca”. 

L’incontro sarà dedicato alle famiglie 
con bambini da 0 a 6 anni. L’ingresso è 
gratuito. 

Interverranno esperti e laboratori pratici. 
L’incontro sarà moderato dalla musico te-
rapista Silvia Vercellino. 

L’iniziativa è promossa dall’associazio-
ne culturale InCreaSe (Immontion Creativ 
Setting) presieduta dal professor Guido 
Lazzarino. 

Prenotazioni: 338.8557077

Moasca • La prima edizione 

Termina sabato 27 luglio 
“I sabati della salute 
al castello”

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.  
  
Mostra Artistica. Dal 20 luglio all’11 
agosto, dalle ore 17 alle ore 19, nel 
salone Riccadonna, a Canelli, mo-
stra di quadri, fumetti, illustrazioni e 
installazioni. 
 
Il roch dei Sich Tamburo. Sabato 
27 luglio, in via Roma 6, dalle 18,30 
alle 1,30 si esibiranno Sich Tambu-
ro, Edoardo Chiesa, Leda. 
 
Grande Asta Benefica. Domenica 
28 luglio, alle ore 17.00, nel salone 
Riccadonna, grande asta benefica 

“Vignette per la ricerca”, contro la 
sindrome CDKL5. 
 
Donazione Sangue. Domenica 4 
agosto, nella sede Fidas di Canelli, 
in via Robino 131, dalle ore 08,30 al-
le ore 12, prelievo della mensile do-
nazione del sangue.  
 
Progetto Autoscala Vigili F. È stato 
dato un acconto dei 75.000 €, per l’ac-
quisto di un’autoscala Iveco per i Vigi-
li del Fuoco Volontari di Canelli e din-
torni. Sono bene accetti i contributi. 
 
Donazione Sangue. Sabato 7 set-
tembre, nella sede Fidas di Canelli, 
in via Robino 131, dalle ore 08,30 al-
le ore 12, prelievo della mensile do-
nazione del sangue.  

gistro: s’è, infatti, passati dalla cronaca del-
l’epoca (con l’ausilio di telegiornali e speciali 
RAI) alle canzoni di Bennato, Mina e i Police, 
da “momenti Quark”, con emuli di Piero ed Al-
berto Angela, alle evoluzioni di sapienti balleri-
ni, dalle “leggende” legate alla Luna alle poesie 
ad essa dedicate. 

Molto suggestiva la declamazione delle poe-
sie e dei brani di Leopardi, D’Annunzio e Piran-
dello dalla cima della Torre dei Contini, col me-
raviglioso panorama a 360 gradi delle colline il-
luminate. 

La Luna, poi, sorta alle 23,20, ha dato spet-
tacolo, offrendosi rossa come non mai all’os-
servazione dei tanti appassionati che si sono 
fermati a “leggere” il cielo fin oltre la mezzanot-
te. 

Hanno animato la serata tra gli applausi i 
danzatori del C.S.D. Centro Studi Danza (Luca 
e Luna Martini, Elisa Gotta, Emma Insinga, 
Chiara Rizzola, Federica Solari), gli attori e can-

tanti di Colline 50 (Katia Ascone, Walter Me-
schiati, Fabio Messina, Sofia Montaldo e Fran-
cesca Pinna) e i lettori e presentatori di Memo-
ria Viva (Mariapia Di Matteo, Marta Araldo, Ele-
na Capra, Irene Bielli, Marco e Massimo Bran-
da e Annamaria Tosti), mentre hanno fornito l’in-
dispensabile supporto tecnico e logistico Ornel-
la Domanda, Claudio Riccabone e le associa-
zioni Nuovo Cinema, Pro Loco Canelli, Valle 
Belbo Pulita, Unitre Nizza-Canelli, Nordic Wal-
king Incisa e Crescere Insieme. 

Non è mancato un piccolo rinfresco, offerto 
delle Aziende Agricole Ghione, Scagliola e Boc-
chino. 

Proseguono intanto a Canelli l’installazione 
Luna d’Artista, a cura del pittore canellese Mas-
simo Berruti e del Laboratorio Artistico Azzurro 
Cielo (in piazza Cavour) e, all’interno della Mo-
stra C.i.a Comics, Illustrations and Arts (Salone 
Riccadonna, in Corso Libertà), la sezione Guar-
da che Luna!

Tanto per sapere

“Guarda che Luna!” 
a 50 anni dallo sbarco sulla luna 

Agliano Terme • Sabato 20 luglio 

La gara amatori  
più antica del Piemonte
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Nizza Monferrato. Consi-
glio comunale, lunedì 15 luglio, 
a Nizza Monferrato per discu-
tere un nutrito ordine del gior-
no.  

Dopo le tradizionali “comu-
nicazioni del Sindaco”, riguar-
danti alcuni prelievi dal fondo 
riserva, prelievi, approvato con 
la sola astensione del Consi-
gliere Pietro Braggio un o.d.g. 
sulle Province che invita “il Go-
verno a regolamentare le loro 
funzioni, campi di interventi e 
compiti, e soprattutto a definire 
i finanziamenti”. 

Il sindaco Simone Nosenzo 
ha poi fornito alcune cifre “sul-
la salvaguardia degli equilibrii 
di Bilancio ed Assestamento 
generale. 

Le cifre previsionali sono 
state ampiamente rispettate 
(1.977.000 per la Tari 285.000 
per la Tasi, 1.700.000 per la 
Tari, Addizionale Irpef 158.000, 
Proventi Codice della strada 
153.00, Fondo di solidarietà 
739.000, solo per citare le cifre 
più importanti. Nosenzo fa no-
tare l’incremento su alcune vo-
ci: Addizionale Irpef + 28,000, 
proventi Codice della strada, 
quasi raggiunto l’importo a bi-
lancio (165.000), come ha fat-
to notare il consigliere Braggio 
e, infine, il notevole incremen-
to degli Oneri di urbanizzazio-
ne (euro 158.000) a fronte dei 
120.000 previsti.  

Il Dott. Domenico Fragalà ha 
poi “spiegato” l’adeguamento 
del compenso (fermo al 2005) 
del revisore dei Conti, appro-
vato con l’astensione della mi-
noranza ed all’unanimità è sta-
to votato il “recepimento ma-
nuale per il patrimonio archi-
tettonico paesaggistico realiz-

zato dal GAL Terre astigiane.  
Il Consiglio ha altresì appro-

vato n. 2 compensazioni di tra-
sferimento volumetrico richie-
ste da privati. L’opposizione ha 
fatto notare che il provvedi-
mento ha richiesto un iter du-
rato due anni. 
Concessione contributi 

All’unanimità il Consiglio ha 
approvato il “nuovo regola-
mento per la concessione di 
contributi, patrocinio ed altri 
benefici economici. Il regola-
mento approvato prevede che 
per le associazioni che usu-
fruiscono di contributi più ele-
vati (Banda di Nizza e Comita-
to Palio) sia stipulata una con-
venzione. 

Su questo punto sono inter-
venuti i consiglieri: Pietro Brag-
gio “Giudizio positivo in quanto 
son o stabiliti criteri per la con-
cessione e si evitano arbitri, 

anche se non si risolvono tutti 
i problemi”; Flavio Pesce 
“Chiedo che sia inserita una 
norma transitoria per evitare 
che le Associazioni perdano i 
contributi del 2018” e chiede 
delucidazioni in merito alle As-
sociazioni “devono avere sede 
a Nizza o basta che operino su 
Nizza”; per Carcione Maurizio 
“E’ meritevole aver messo ma-
no e ordine al regolamento con 
alcuni paletti oggettivi in que-
sto campo molto complesso”. 

Dopo una riunione dei Capi-
gruppo per inserire una norma 
transitoria suggerita dal consi-
gliere Pesce, il regolamento 
entrerà in vigore dal 1 gennaio 
2020; è stato approvato al-
l’unanimità.  

Approvato anche all’unani-
mità il “regolamento per la ge-
stione del Mercatino dell’usato 
e dell’antiquariato” che preve-

de per il futuro la possibilità, 
accolta un’osservazione della 
minoranza, di interventi anche 
nel centro storico.  

Unanime il si sul “regola-
mento di video sorveglianza 
con il sistema della foto-trap-
pole” che altro non è l’utilizzo 
di video camere mobili per il 
controllo e monitorare l’abban-
dono dei rifiuti.  

Il Consiglio comunale in 
chiusura ha discusso una mo-
zione del consigliere Pietro 
Braggio sull’uso dei diserban-
ti, non perfettamente regolari, 
sui siti comunali. In merito ha 
risposto l’Assessore Valeria 
Verri che si è attivata per tro-
vare un sistema alternativo 
con l’uso di metodi naturali per 
diserbare. 

Il Consiglio ha approvato al-
l’unanimità un o.d.g. proposto 
dal consigliere Braggio che 
“preso atto della evidente ne-
cessità di adottare regole più 
stringenti in materia di diserbo 
dalle erbe infestanti… nel pe-
rimetro cittadino… e vietare 
l’utilizzo di sostanze con prin-
cipio attivo glifosate e sosti-
tuirle con altri sistemi operativi 
e con l’utilizzo di prodotti bio-
compatibili… impegna la 
Giunta ed il Consiglio stesso 
… entro la fine del 2019 ad 
emanare i provvedimenti ne-
cessari in conformità alla scel-
ta operata”. 

Nizza Monferrato. Lunedì 
16 luglio sono partiti i lavori per 
la sistemazione di Via Pio Cor-
si. Gli interventi, programmati a 
settore per ridurre al minimo i 
disagi, sono iniziati da Piazza 
Cavour e Piazzetta S. Giovan-
ni, hanno interessato in parti-
colare i servizi, come la siste-
mazione, dove necessario del-
le diverse tubature.  

Al termine dei lavori che do-
vrebbero terminare con il mese 
di ottobre la nuova via si pre-

senterà nel suo nuovo aspetto: 
completamente rifatti i sagrati 
delle Chiese di San Giovanni e 
San Siro, che non saranno in 
asfalto, (bensì piastrellati per 
dare un volto nuovo), marcia-

piedi ampliati, dissuasori mobili, 
rivisiti i parcheggi (ne saranno 
eliminati alcuni, una dozzina), 
e nuovo arredo urbano con fio-
riere e panchine. L’intervento 
complessivo “costerà circa 

290.000 euro, dei quali 80.000 
finanziati dalla regione Pie-
monte ed il resto a carico del bi-
lancio comunale con l’utilizzo 
dei fondi di solidarietà, parzial-
mente sbloccati. 

Nizza Monferrato. Voluntas-
sound Summer sotto il Campa-
non: vince la giovanissima, tre-
dicenne, Matilde Vacca: questo 
il responso arrivato dai voti de-
gli ascoltatori di Radio Vega, 
collegata in diretta con la ma-
nifestazione nicese, penultimo 
appuntamento della rassegna 
“E..state sotto il Campanon”. 
Grande successo di pubblico 
con posti e sedere tutti esauriti 
ben prima dell’inizio del primo 
Voluntas Summer estivo delle 
21.30 di venerdì 19 luglio, terza 
serata delle quattro in pro-
gramma in Piazza del Comu-
ne: Il concorso canoro ha visto 
la vittoria della giovanissima 
Matilde Vacca, appena 13 anni 
ma una grinta e una verve e 
una voce da fare invidia ai più 
grandi, che con 93 voti tramite 
Radio Vega si è imposta con la 
canzone di Justin Timberlake 
“Can’ t stop the feeling”; il se-
condo posto è andato con 42 
preferenze a Lorena Pietraper-
tosa con “New York” di Frank 
Sinatra; al terzo posto si è clas-
sificata Elisa Sabiu con la can-
zone di Cristina Aguilera con 

“Something’s gota an hold on 
me”. Il concorso canoro è stato 
presentato in maniera impec-
cabile da Marcello Bellè e Ales-
sandro Garbarino ed ha il suo 
punto di forza in una band, di 
valore assoluto, composta dal 
maestro Roberto Calosso “ta-
stiere” e vero motore pulsante 
del Voluntas; al suo fianco 
sempre alle tastiere, Davide 
Borrino; Luca Careglio alla 
“batteria”; Mauro Bugnano e 
Marco Soria alla “chitarra”; 
Guidi Curci al “basso” con la 
sezione fiati del corpo bandisti-
co musicale di Nizza Monferra-
to, diretti dal maestro Giulio 
Rosa. 

 La serata, fra l’entusiasmo 
del numeroso ed appassionato 
pubblico che gremiva la piaz-
za, è iniziata con l’esibizione di 
Davide Costantini, il vincitore 

dell’edizione invernale del Vo-
luntassound, con la versione di 
Cremonini di “Nessuno vuole 
essere Robin”; sul palco si so-
no poi alternati i vari cantanti in 
gara (assente per motivi per-
sonali Federica Balletti) inter-
pretando le canzoni in pro-
gramma.  E poi grandi risate 
con le scenette “la brioche”, 
“equivoco dal dentista”, “il timi-
do”, il duetto tra Giulia Cervetti 
e Marcello Bellè con la canzo-
ne “acqua e sale “ di Mina-Ce-
lentano e la canzone finale del-
la manifestazione “Gioia infini-
ta” dei Negrita. L’esperimento 
estivo del Voluntassound è 
perfettamente riuscito ed visto 
il consenso ottenuto, le pre-
senza del pubblico ne è la con-
ferma, non è detto che possa 
essere ripetuto nella prossima 
estate. E. M. 

Nizza Monferrato. Venerdì 
26 luglio, alle ore 21,30, per la 
rassegna “Nizza…. è… state 
sotto il Campanon” serata tut-
ta dedicata alla rievocazione 
di una manifestazione che ha 
movimentato i “borghi” nicesi 
per oltre 15 anni, dal 1978 al 
1994: La giostra delle borga-
te.  

Se ne ripercorrerà la storia, 
attraverso i video di “Tele spa-
zio libero”, così si chiamava la 
televisione di Nizza (una delle 
prime nel panorama piemon-
tese dell’era della comunica-
zione), le immagini, le foto-
grafie d’epoca e le testimo-
nianze dirette di chi quel pe-
riodo l’ha vissuto da protago-
nista, come presidente della 
Borgata o rettore del Comitato 
della Giostra, o chi in qualche 
maniera c’era. Ricordiamo 
che i Borghi nicesi che hanno 

dato vita alla “giostra” erano 
nove. Quando anche a Nizza 
si correva con i cavalli, non 
“palio” ma “giostra” per distin-
guersi dalle altre manifesta-
zioni.  

Nizza Monferrato. 
Stefania Zezzo, 51 anni, 
vice ispettore dal marzo 
2018, dopo un anno in 
servizio presso la que-
stura di Torino, ritorna al-
la Polizia Stradale di Niz-
za Monferrato e dal 2 lu-
glio 2019 ha assunto il 
comando del distacca-
mento. 

Sostituisce nel ruolo, il 
precedente comandante 
promosso ad incarichi 
superiori. 

Stefania Zezzo è nata 
a Milano e dal 1991, an-
no in cui si è sposata, è 
residente a Nizza Mon-
ferrato.

Nizza Monferrato. È scomparsa all’età di 87 anni la signora 
Antonucci Tarolla Cesira ved. Serra  

In passato aveva ricoperto importanti incarichi in città: era sta-
ta preside all’Istituto dei “ragionieri” di Nizza “ il “Nicola Pellati” 
negli anni ’70 e ’80’ e per un triennio dal 1980 al 1983 aveva ri-
coperto la carica di sindaco della città, guidando una Giunta del 
P.L.I. (Partito liberale italiano). 

Ne hanno dato il triste annunzio i figli, Cristina e Lucio con le 
rispettive famiglie.  

Le esequie sono state eseguite, martedì 23 luglio, nella Chie-
sa di san Siro in Nizza Monferrato. 

Nizza Monferrato. Lunedì 
29 luglio, alle ore 21, presso la 
chiesetta dell’Oratorio Don Bo-
sco di Nizza Monferrato sarà 
celebrata una santa Messa in 
suffragio di Don Tommaso Du-
rante, ultimo direttore salesia-
no, ad un mese dalla sua 
scomparsa.  

La celebrazione oratoriana, 
è organizzata dall’Unione Ex 
Allievi Don Bosco di Nizza 
Monferrato e dagli Amici orato-

riani che in questo modo desi-
derano ricordare la figura di 
Don Tommaso, grazie alla di-
sponibilità ed alla sensibilità di 
S. E. mons. Vescovo, Luigi Te-
store, che per l’occasione ha 
permesso l’utilizzo della chie-
setta oratoriana. 

Dal Consiglio comunale di lunedì 15 luglio 

Normate concessioni contributi 
accolti suggerimenti minoranze

Venerdì 19 luglio, “E…state sotto il Campanon” 

La giovanissima Matilde Vacca 
vince il Voluntassound Summer

Venerdì 26 luglio serata in piazza del Comune 

La Giostra delle Borgate 
rivive fra storia ed immagini

Cambio alla Polizia stradale di Nizza 

Stefania Zezzo vice ispettore 
è la nuova comandante 

Era stata preside al Pellati e sindaco della  città 

È scomparsa la signora  
Antonucci Tarolla Cesira 

Lunedì 29 luglio 
Oratorio Don Bosco 

Messa di suffragio 
per don Tommaso 
ad un mese 
dalla scomparsa 

Il coro finale La Band

Come dovrebbe essere il nuovo sagrato della Chiesa di San  Giovanni Il via al cantiere dei lavori

La vincitrice

I presentatori

Nelle foto due momenti 
della “giostra nicese” 
documentata  
da un Armanoch de L’Erca 
del 2015 e interpretata  
dalle illustrazioni 
del pittore Luigi Amerio

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

Con i lavori di sistemazione di via Pio Corsi 

Completamente rinnovati i sagrati 
delle chiese san Giovanni e san Siro
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Nizza Monferrato. Con la fi-
ne di luglio, anche in questo 
2019, arrivano i festeggiamen-
ti al Borgo S. Michele Belmon-
te.  

Si incomincia sabato 27 lu-
glio con la 27ª edizione della 
Camminata enogastronomica 
sotto le stelle “da ‘n piòt a 
l’oter” (da un piatto all’altro) di 
cascina in cascina.  

I partecipanti possono pre-
notarsi (obbligatoriamente) a 
partire dalle ore 17 fino alle ore 
20,30, le partenze saranno 
scaglionate a gruppi.  

Prima tappa: La merenda 
con pane e salame e pane e 
marmellata presso “cà ‘d pes”; 
si prosegue con “l’aperitivo” 
con torta verde e formaggetta 
presso “cà ‘d piatlèn”; terza so-
sta “ai crivlein” per il primo 
piatto: spaghettata al ragù; il 
secondo piatto si gusterà a “cà 
‘d Bertore”; sarà servita la no-
ta “porchetta” di Tarcisio con 
contorno; la camminata si con-
cluderà, quando ormai le stel-
le splenderanno alte in cielo, al 
Borgo “S. Miché” per il dessert 
finale a base di crostata e vino 
dolce. 

Il tutto terminerà entro le ore 
24. Presso ogni cascina i vini 
genuini dei produttori delle col-

line di frazione San Michele 
Belmonte. 

Fra tutti i partecipanti saran-
no premiati: il gruppo più nu-
meroso, il camminatore che 
arriva da più lontano, il cam-
minatore più giovane, il grup-
po più stravagante e colorato; 
si può scoprire il tema dell’an-
no su: www.borgosanmichele-
belmonte.it e su facebook As-
sociazione Borgo San Miche-
le.  

I festeggiamenti prosegui-
ranno con il seguente pro-
gramma: 

- domenica 28 luglio, ore 17, 
S. Messa e lotteria pro chie-
setta San Michele; ore 20: 
Swing Food Wine & Friends: 
menu piemontese con 3 anti-
pasti, 1 primo e 1 contorno, 
euro 25,00; 

- lunedì 29 luglio, ore 20,00: 
antipasti misti, farinata, ravioli, 
braciolata; piatto speciale: trip-
pa (fino ad esaurimento) degli 
chef Federico e Marco del ri-
storante “Alla corte lombarda 
di Mornago (Va); 

- ore 21: DJ set in collina 
“Summer pop night” – dj Mar-
giotta: Vermut party, una sele-
zione di vermut de La Canelle-
se di Calamandrana, da degu-
stare lisci o miscelati da un 
bartender.  

Contatti per info e prenota-
zioni: www.borgosanmichele-
belmonte.it;"mailto:info@bor-
gosanmichelebelmonte.it Stra-
da San Michele 51, Nizza 
Monferrato (At): su Facebook: 
Associazione Borgo San Mi-
chele; 339 7424871; 0141 
721424.

Calamandrana. Ritorna per 
la quarta edizione, il 10 e 11 
agosto, il festival di satira “Tu-
co!”. Una manifestazione viva-
ce che accoglie ormai da anni, 
nella cornice del borgo di Ca-
lamandrana Alta, voci diverse, 
note o meno, del mondo del-
l’umorismo, della comicità e 
della stand up comedy. Que-
st’anno il programma ospita 
due fumettisti nell’orario po-
meridiano.  

Sabato 10 agosto: dalle 
17,30 circa di sabato pomerig-
gio vignette a richiesta con Ce-
sare “Aisar” Amerio. Alle 18,30 
l’autore umoristico alessandri-
no Pee Gee Daniel (al secolo 
Luigi Straneo) porta in scena il 
suo monologo stand up come-
dy, recitato da Gianni Pasino, 
e a seguire presenta il roman-
zo Ego e Libido. Dalle 21 l’at-
trice Vanessa Giuliani, con il 
monologo Femmina Singolare, 

apre il concerto-spettacolo di 
Marco Carena: il più celebre 
cantautore comico italiano 
(Questione di sfiga e altri suc-
cessi) si esibisce tra classici e 
le novità dal nuovo album Lo 
vogliono tutti.  

Altrettanto ricca di iniziative 
la giornata di domenica 11 
agosto: alle 17,30 disegni a ri-
chiesta con la poliedrica illu-
stratrice e colorista Patrizia 
Comino. Alle 18,30 il monolo-
go Nato sotto il segno dei 
gamberi dell’istrionico attore e 
scrittore torinese Dario Bene-
detto. Alle 21 grande attesa 
per lo spettacolo Quando di-
venti piccolo di e con Massimi-
liano Loizzi. Volto noto del pic-
colo schermo, Loizzi è uno de-
gli attori del collettivo Il Terzo 
Segreto di Satira, apparso an-
che al cinema. Il testo che por-
ta in scena è uno sguardo 
grottesco e partecipato sul 

presente, tra paure delle mi-
grazioni e crisi d’identità indivi-
duali. Da segnalare inoltre, per 
l’intera durata della manifesta-
zione, della mostra Classici Ri-
dimensionati, copertine di ce-
lebri romanzi reinventate dal-
l’art director Fabrizio Farina. 
Ingresso libero alla manifesta-
zione, funzionerà servizio bar 
a cura di AGERS “I Talenti”. 
Tuco! Festival di Satira Pop è 
un festival ideato e diretto da 
Fulvio Gatti, che lo organizza 
con Moody Cat Unit, il Comu-
ne e la Pro Loco di Calaman-
drana.

Calamandrana. L’edizione 2019 n. 60 della 
“Fiera del bestiame di Calamandrana”, mostra 
mercato del vitello svezzato di razza piemonte-
se, si svolgerà domenica 4 agosto, invece del 
tradizionale lunedì come negli scorsi anni.  

In occasione della Fiera, alla stazione, arri-
verà il “treno storico” che partirà da Torino alle 
8,48, toccherà Asti e Nizza Monferrato ed alle 
10,40 arriverà a Calamandrana.  

Tutti i passeggeri avranno l’opportunità di vi-
sitare la “Fiera del bestiame e saranno accolti 
dal “concerto di benvenuti” della Scuola di mu-
sica Zoltan Kodaly e per chi lo vorrà la possibi-
lità di pranzare presso alcuni ristoranti conven-
zionati: Hotel Agorà (telef. 338 112 9112); Piz-
zeria Cascina Vecchia (telef. 0141 1808115); 
Pizzeria I Portici (telef. 380 257 0380); Il Quar-
tino: menu con gran bollito misto (telef. 0141 
769 009); La Corte (0141 769 109); Violetta 
(0141 769 011); Pro loco di Calamandrana (te-
lef. 348 664 1253). Dalle 14,30: visita gratuita 
alle Cantine Cavallotti (con possibilità di degu-
stazione a euro 6, prenotazione obbligatoria) e 
al centro storico di Calamandrana Alta.  

Alle ore 17, ritorno alla stazione di Calaman-
drana per partenza per il ritorno. Durante il viag-
gio intrattenimento con gli attori de “Il teatro de-
gli Acerbi”.  

Prenotazione biglietti viaggio sul sito: 
http://www.fondazionefs.it 

Nizza Monferrato. Sono 15 
gli studenti dell’Istituto Pellati 
che, accompagnati da due do-
centi, stanno soggiornando 
per 3 settimane a Cork, in Ir-
landa, per il progetto PON di 
mobilità transnazionale “It’s 
Europe time”. Obiettivo del 
progetto è quello di sviluppare 
conoscenze di Cittadinanza 
Europea attraverso la lingua 
inglese.  

Durante l’anno scolastico i 
ragazzi hanno già studiato la 
lingua in un modulo propedeu-
tico. In Irlanda avranno occa-
sione di consolidare la loro co-
noscenza dell’inglese. Inoltre è 
previsto un “project work” da 
svolgersi a Cork attraverso ri-
cerche sul campo, visite didat-
tiche, “debate” con studenti di 
diversa nazionalità, osserva-
zione delle iniziative locali di 
marketing nel settore turistico 
e gastronomico per complessi-
ve 5 ore settimanali. 

Inoltre, nei giorni in cui non 
ci sono le lezioni, sono state 
programmate svariate visite e 

attività. Al ritorno in Italia, gli 
studenti partecipanti al pro-
getto sosterranno la prova per 

ottenere la certificazione lin-
guistica Cambridge di livello 
B2.

Festa di mezza estate 
Per coloro che sono ancora a casa, non 

vanno in ferie o sono già tornati, il parroco ha 
pensato ad una “Festa comunitaria di mezza 
estate” per la gioia di stare insieme fraterna-
mente.  

Sabato 3 agosto, alle ore 20: momento di pre-
ghiera in Chiesa (San Siro); 

al termine tutti nel Salone Sannazzaro di Via 
Gozzellini, per un sostanzioso buffet, canti e fra-
ternità.  
Messa feriale 

Durante tutto il mese di agosto, la S. Messa 
feriale, si svolgerà presso la Chiesa di S. Siro, 
alle ore 18.  
Messe festive 

Ore 8,30; S. Siro; ore 10: S. Siro e S. Ippoli-
to; ore 11,15: S. Giovanni; ore 6: S. Giovanni; 
ore 21: Chiesa del Martinetto: 

Messa prefestiva – ore 18: San Giovanni.  

Festa Chiesetta Sant’Anna 
Sabato 20 luglio, è stata celebrata la “Festa di 

Sant’Anna” presso l’omonima chiesetta, alla pe-
riferia della città. 

Alle ore 21, Santa Messa ed al termine la pro-
cessione nei pressi della chiesetta. A conclu-
sione per tutto il nutrito gruppo dei partecipanti 
rinfresco finale con belecauda, panini con ba-
gnet e altro.  

Come è tradizione, inoltre, nei pomeriggi di 
sabato 20 e domenica 21 luglio, gara alle boc-
ce “alla baraonda”. 

Nizza Monferrato. I delegati dei Lions Club di 
Sud Piemonte e Liguria si sono riuniti in as-
semblea, sabato 20 luglio, presso il Foro boario 
di Nizza Monferrato. L’incontro è stato promos-
so dal Lions Club Nizza-Canelli, guidato da 
Oscar Bielli, in occasione del suoi 60 anni di 
fondazione. Erano presenti all’incontro una ses-
santina di delegazioni, oltre 200 le presenze, in 
rappresentanza dei Lions di Sud Piemonte e Li-
guria. In programma la suddivisione in settori 
operativi e la definizione dei singoli incarichi. 
Tutte le delegazioni, al termine dei lavori, sa-
ranno ospiti presso le Distillerie Berta di Casa-
lotto di Mombaruzzo. 

Nizza Monferrato. In occasione della ricor-
renza della Madonna della neve (5 agosto) al-
la quale è dedicata la chiesetta del Borgo Bric-
co nei giorni 2-3-4 agosto alle ore 21,00, ci sa-
rà la recita del santo rosario seguita dalla S. 
Messa, mentre nella serata del giorno 5 si 
svolgerà la tradizionale processione a cui se-
guirà la celebrazione religiosa. La ricorrenza 
della Madonna della neve è molto sentita dai 
fedeli nicesi che numerosi approfittano dell’oc-
casione per partecipare alle funzioni, salendo, 
molti a piedi per una salutare passeggiata, al-
tri in macchina, che si svolgono presso la chie-
setta del Bricco. 

Festeggiamenti dal 27 al 29 luglio 

Camminata sotto le stelle e serate 
al Borgo San Michele Belmonte 

Per un progetto Pon transnazionale 

Studenti del Pellati 
in Irlanda per studio 
e “project work”

Nizza Monferrato e Vaglio Serra 
Dalle parrocchie 

Cena comunitaria 
in allegria 
e funzione chiesetta 
Sant’Anna

La “festa” dal 2 al 5 agosto al Bricco 

Madonna della Neve  
con rosario e messa

Calamandrana Alta • 10 e 11 agosto, 11ª  edizione 

“Tuco” festival 
umorismo e comicità

Calamandrana • Domenica 4 agosto 

Treno storico e 60ª Fiera del bestiame 

Calamandrana. “Vite speri-
colate” è uno degli appunta-
menti estivi a Calamandrana 
Alta. Due serate, sabato 27 e 
domenica 28 luglio, organizza-
te, curate e coordinate da Pier 
Ottavio Ottavio fra cibi, musica 
e racconti. 

Sabato 27 luglio – Alle ore 

21, Antonio Catalano racconta 
“Mi arrendo alle fragole”;  

alle ore 22: Antonio Catania 
dai racconti di Mattia Torre del-
la raccolta di 5 atti comici “In 
mezzo al mare” e “Gola”. 

Domenica 28 luglio – Alle 
ore 21,30: Giuseppe Baldino 
racconta “Giulio Cesare Cor-

dara dei Conti di Calamandra-
na, poeta satirico e fine lette-
rato.  

Nelle due serate musica con 
il Dj Margiotta e degustazione 
delle specialità dei “Talenti” 
con la partecipazione straordi-
naria di Maria Lovisolo del Ri-
storante “Da Violetta”. 

Calamandrana • Sabato 27 e domenica 28 luglio 

“Vite spericolate” festival fra cibo, musica e racconti

Marco Carena

Massimiliano Loizzi

L’interno della bella chiesetta di Sant’Anna

Nizza Monferrato 
Sabato 20 luglio al Foro boario  

Delegati Lions Club 
in assemblea
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ACQUI TERME 
• Civico Museo Archeologico - Castello dei 

Paleologi: fino al 20 febbraio 2020, mostra dal 
titolo “Le ceneri degli Statielli. La necropoli del-
l’età del ferro di Montabone”. Orario: da mer. a 
dom. ore 10-13 e ore 16-20. 

• Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: dal 27 
luglio all’11 agosto, mostra di Carmen Stan dal 
titolo “La materia - Regina della rappresenta-
zione”. Orario: da mar. a sab. ore 17-20. Inau-
gurazione sabato 27 luglio ore 17. 

• Palazzo Robellini - piazza Levi: fino all’1 set-
tembre, mostra di Adriano Benzi e Rosalba 
Dolermo dal titolo “Maestri contemporanei”. 
Orario: da mar. a dom. ore 10-12.30 e 16-19. 

• Villa Ottolenghi - Esposizione permanente 
nella Sala delle Pietre delle opere premiate 
dalla Biennale 1991-2019. 

 
ALICE BEL COLLE 
• Spazio Espositivo Casa Bertalero - regione 

stazione, 19 (0144 745705, 392 9927306): fi-
no 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 14.30-
18.30.  

 
CALAMANDRANA 
• Cantine Michele Chiarlo: fino al 15 dicembre, 

mostra di Giancarlo Ferraris dal titolo “La mu-
sica delle colline”. Orario: ore 9-12 e 14-18. 

 
CANELLI 
• Salone Riccadonna - corso Libertà, 25 (tel. 

0141 822178): fino all’11 agosto, mostra arti-
stica dal titolo “La CIA esce allo scoperto” 
della CIA (Comics Illustrations and Arts on-
lus) di quadri, fumetti, illustrazioni, installa-
zioni e asta di beneficienza. Orario: tutti gior. 
ore 17-19. Domenica 28 luglio ore 17 asta di 
beneficienza “Vignette per la ricerca” con in-
casso a favore della lotta contro la sindrome 
CDKL5. 

• Villa del Borgo - via Castello 1 (tel. 0141 
824212): fino all’8 dicembre, mostra di Paolo 
Spinoglio dal titolo “Women”. Orario: da mer. a 
dom. ore 15-19.  

 
CARCARE 
• Biblioteca comunale A.G. Barrili - via A.G. 

Barrili, 29: dal 27 luglio al 18 agosto, mostra 
d’arte contemporanea pittura, ceramica, scul-
tura e fotografia dal titolo “Voyage tra i colori, 
la luce, le forme dell’estate a Villa Maura”. 
Orario: da lun. a sab. ore 16-19. Inaugurazio-
ne sabato 27 luglio ore17.30.  

CAVATORE 
• Casa Felicita: fino al 28 luglio, mostra di Pep-

po Bianchessi dal titolo “L’Ink”. Orario: da mar. 
a ven. ore 16-19, sab. e dom. ore 9-12 e 16-
19, lun. chiuso. 

• Casa Felicita: dal 4 al 18 agosto, mostra 
“Sogni e visioni (dalla favola alla poesia)” 
di Concetto Fusillo. Orario: martedì, mer-
coledì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 
19; sabato e domenica dalle 10 alle 12; lu-
nedì chiuso. 

 
MASONE 
• Museo civico Andrea Tubino: fino al 22 set-

tembre, rassegna antologica curata da Lia 
Sanna e Paolo Ottonello su “Aldo Cestino” 
(1930-2004). Orario: sab. e dom. ore 15.30-
18.30. 

 
MOLARE 
• Sala consiliare: dal 17 al 18 e dal 23 al 25 

agosto, mostra fotografica dal titolo “Molare e 
dintorni… a suma turna qui”. Orario: sab. 17 e 
dom. 18 ore 10-12.30 e 16-19, ven. 23 e sab. 
24 ore 10-12.30 e 16-22, dom. 25 ore 10-
12.30 e 14.30-22. 

 
MONASTERO BORMIDA 
• Negli ambienti del Castello (info@comune-

monastero.at.it e museodelmonastero@ 
gmail.com): fino all’11 agosto, mostra antolo-
gica dedicata a Pietro Morando nel quaran-
tennale scomparsa curata da Rino Tacchella 
e Mauro Galli. Orario: sabato ore 16-20, do-
menica ore 10-13 e 16-20, altri giorni su ap-
puntamento. 

• Dal 27 luglio al 18 agosto, mostra di Renza 
Laura Sciutto dal titolo “Non solo terra”. Orario: 
ven. e sab. ore 16-19, dom. ore 10.30-12.30 
e 16-19. Inaugurazione sabato 27 luglio ore 
18. 

 
MONTABONE 
• Associazione culturale “Caccia Moncalvo”: 

il 28 luglio, estemporanea di pittura dal titolo 
“Montabone: I colori dell’arte tra noccioli, viti e 
muri in pietra”. 

 
OVADA 
• Sala mostre - in piazza Cereseto: fino al 6 

agosto, mostra di pittura dal titolo “Arte Varia” 
di Mario Limberti, Leonarda Siracusa, Salva-
tore Cianciolo e Anna Ravera. Orario: tutti i 
gior. ore 10-12 e 16.19.

Mostre e rassegne

Io e i miei due fratelli abbiamo ereditato da 
nostro padre una casa di campagna e due al-
loggi in città, oltre ad un conto in banca. 

Io vorrei il denaro e non mi interessano le ca-
se. 

Vorrei rinunciare all’eredità delle case e pren-
dere solo il denaro. 

Mi sono informato un po’ da un amico che 
aveva fatto l’università. Lui mi ha detto che non 
posso fare come io pensavo. La rinuncia, per 
essere valida, deve essere totale. Ma allora co-
sa posso fare insieme ai miei due fratelli? 

*** 
Il parere dato dall’amico è corretto. Per esse-

re valida, la rinuncia non deve avere condizioni, 
non deve prevedere termini, né deve contene-
re alcuna limitazione. 

Ad esempio, il rinunciante non può rinuncia-

re agli immobili, a condizione che gli venga la-
sciato il denaro; non può rinunciare sino ad una 
certa data; non può rinunciare ad una parte di 
eredità ed accettare l’altra parte. 

In tutti questi casi la dichiarazione di rinuncia 
sarebbe nulla e quindi non produrrebbe alcun 
effetto. 

Se è vero, come risulta dal quesito, che il Let-
tore ed i suoi fratelli si sono accordati nello spar-
tirsi l’eredità in un certo modo (il Lettore accet-
ta il denaro e gli altri due accettano gli immobi-
li), sarà sufficiente una dichiarazione formale 
avanti ad un notaio o ad un Cancelliere del Tri-
bunale, oppure una scrittura privata autenticata, 
con la quale i tre accettano l’eredità e si divido-
no il compendio ereditario. 

In tal modo nessuno avrà in futuro qualcosa 
da recriminare.

La casa e la legge 
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

La rinuncia all’eredità

DOMENICA 11 AGOSTO 

Castel Boglione. Sul Bricco 
Garitta, “Big bench - Panchina 
gigante”: ore 19, inaugurazio-
ne panchina con rinfresco; 
possibilità di raggiugere luogo 
con due percorsi (uno in bici, 
ebike o mountain bike di Km. 
18 ore 17, partenza; il secon-
do a piedi di Km. 6 ore 17, par-
tenza). 
Cremolino. In piazza Vittorio 
Emanuele, per rassegna “Cre-
molino teatro e musica”: ore 
21.15, concerto con “Emily 
band”; a cura dell’Associazio-
ne Culturale “I Guitti” (in caso 
di maltempo si svolge all’Audi-
torium Centro Karmel).  
Montechiaro d’Acqui. Per 
“La Fera”, “Serata contadina”: 
ore 19, street food; ore 21, mu-
sica con dj Marco Ferretti, an-
ni ’80-’90 e discoteca (in caso 
di maltempo si svolge al co-
perto). 
Morbello. Per “Sagra del cin-
ghiale”: ore 19.30, cena; ore 
21.30, serata danzante con 
“Magico Sound”. 
Orsara Bormida. “Sagra del 
vitello scomposto”: si mangia; 
a seguire, si balla con “Mirò 
Fantasy”. 

LUNEDÌ 12 AGOSTO 
Montechiaro d’Acqui. Per “La 
Fera”, “Serata tradizione”: ore 
19, cena con piatti tipici; ore 
21, musica con “I Bamba”, an-
ni ’60-’70-’80, liscio, latino e 
esibizione di ballo (in caso di 
maltempo si svolge al coperto). 

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, “Menù del cacciatore”: 
dalle ore 19.30; ore 21, si balla 
con “Bruno Mauro e la Band”. 
Cremolino. In piazza Vittorio 
Emanuele, per rassegna “Cre-
molino teatro e musica”: ore 
21.15, concerto con “Pietra 
Antica”; a cura dell’Associazio-
ne Culturale “I Guitti” (in caso 
di maltempo si svolge all’Audi-
torium Centro Karmel).  

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
Acqui Terme. Gara di podi-
smo, “Corsa di Ferragosto” 
(Km. 9,8. 
Bistagno. Presso cortile Gip-
soteca, “Mega tombola di Fer-
ragosto”: dalle ore 21.30. 

VENERDÌ 16 AGOSTO 
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, presso area verde co-
munale, per “Arzello in festa”: 
ore 19.30, si cena; a seguire, 
“Mega tombola”. 
Morbello. In frazione Costa 
presso locali Pro loco, per “Fe-
sta di San Rocco”: ore 21.30, 
musica con “Emily Band”. 

SABATO 17 AGOSTO 
Cremolino. In piazza Vittorio 
Emanuele, per rassegna “Cre-
molino teatro e musica”: ore 
21.15, spettacolo teatrale della 
compagnia “’Dla Baudetta” di 

Villafranca d’Asti; a cura del-
l’Associazione Culturale “I 
Guitti” (in caso di maltempo si 
svolge all’Auditorium Centro 
Karmel).  
Morbello. In frazione Costa 
presso locali Pro loco, per “Fe-
sta di San Rocco”: ore 21.30, 
musica con “Binomya”. 
Sassello. In frazione Piampa-
ludo, per “Festa della Birra”: 
ore 18, apertura stand birra; 
ore 19.30, apertura stand ga-
stronomico; ore 22, Dj set. 

DOMENICA 18 AGOSTO 
Cremolino. In piazza Vittorio 
Emanuele, per rassegna “Cre-
molino teatro e musica”: ore 
21.15, concerto con “Q.D.D.” 
(Quelli del Fienile); a cura del-
l’Associazione Culturale “I 
Guitti” (in caso di maltempo si 
svolge all’Auditorium Centro 
Karmel).  
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, presso area verde co-
munale, per “Arzello in festa” 
“Arzello per la solidarietà”: ore 
15, gara di burraco; ore 19.30, 
“AperiCena” a buffet”. 
Monastero Bormida. In piaz-
za Castello: ore 20.30, “Cena 
al castello”; durante serata, 
premiazione “Balconi Fioriti 
2019”. 

MARTEDÌ 20 AGOSTO 
Bosio. Per “Festa di San Ber-
nardo”: nella parrocchia ore 
17, messa con card. Angelo 
Bagnasco; ore 18.30, proces-
sione per vie paese con banda 
“Risorgimento” di Sampierda-
rena; sul sagrato chiesa al ter-
mine, preghiera e rinfresco; 
possibilità di cena presso Anti-
ca Trattoria Del Canto. 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 
Cartosio. Per “Attraverso Fe-
stival - Uomini e storie delle 
terre di mezzo”: in piazza Ter-
racini ore 21, spettacolo dal ti-
tolo “Le canzoni del tempo del 
sogno” con Yo Yo Mundi; a se-
guire, degustazione di prodotti 
della Pro loco di Cartosio; in-
gresso gratuito. 
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, presso area verde co-
munale, per “Arzello in festa”: 
ore 19.30, “Bollito”; ore 21, si 
balla con “Nino Morena”. 

VENERDÌ 23 AGOSTO 
Cremolino. In piazza Vittorio 
Emanuele, per rassegna “Cre-
molino teatro e musica”: ore 
21.15, spettacolo teatrale dal 
titolo “La signora Papillon” del-
la compagnia “Il teatro della 
Juta” di Arquata Scrivia; a cura 
dell’Associazione Culturale “I 
Guitti” (in caso di maltempo si 
svolge all’Auditorium Centro 
Karmel). 
Morbello. Per “Attraverso Fe-
stival - Uomini e storie delle 
terre di mezzo”: in località Co-
sta a Villa Claudia ore 21, 
spettacolo dal titolo “Odisseo” 
con Giuseppe Cederna; a se-
guire, degustazioni di prodotti 
del territorio; ingresso euro 10 
con consumazione.

Appuntamenti in zona

MEN IN BLACK – INTERNA-
TIONAL (USA, 2019) di F. Ga-
ry Gary; con Chris Hemsworth, 
Tessa Thompson, Liam Nee-
son, Emma Thompson 

Molly è soltanto una bambi-
na quando incontra una creatu-
ra aliena, che aiuterà a fuggire, 
e assiste all’intervento dei Men 
in Black senza farsi sparafla-
share. Tutta la vita conserva il 
segreto dell’esistenza degli 
alieni, sperando un giorno di di-
ventare un agente segreto in 
tailleur e cravatta neri. Irriduci-
bile nel perseguire il proprio so-
gno, riesce finalmente a scova-
re il quartier generale dei Men 
in Black e a convincere l’Agen-
te O a prenderla in prova. 

*** 
EDISON – L’UOMO CHE IL-
LUMINÒ IL MONDO (USA, 
2017), di Gomez-Rejon, con 
Benedict Cumberbatch, Mi-
chael Shannon, Nicholas Hoult 

1880. Thomas Edison, rivo-
luzionario inventore della lam-
padina, è sul punto di illumina-
re Manhattan e di sconvolgere 
per sempre le abitudini di vita 
degli americani. L’imprenditore 
George Westinghouse, a sua 
volta studioso e inventore, è 
pronto ad incontrarlo e a pro-
porgli di entrare in società. Ma 
Edison non ha tempo per nes-
suno, né per i suoi figli né per 
Westinghouse né per quell’im-
migrato serbo, di nome Nikola 
Tesla, che continua a blaterare 
che la corrente alternata sa-
rebbe una scelta di gran lunga 
più efficace ed economica. 
L’incontro tra  Tesla e Westin-
ghouse riscriverà i piani di Edi-
son e la storia della distribu-
zione dell’elettricità nel mondo.

ACQUI TERME 
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 
25 luglio a dom. 28 luglio: 
Spider-Man - Far from ho-
me (ore: 21.00). Da lun. 29 a 
mer. 31 luglio: Edison - 
L’uomo che illuminò il 
mondo (ore: 21.00). 
Sala 2, da gio. 25 a mer. 31 
luglio: Men in Black - Inter-
national (ore: 21.15). 

 
SASSELLO 

CINEMA TEATRO PAR-
ROCCHIALE (019 720079) 
- ven. 26 luglio: Toy Story 4 
(ore 21.15).

Weekend 
al cinema

Cinema
25Segue da pagina

Nati: Siri Nicolò, Belsito Edo-
ardo. 
Morti: Barioni Anna Grazia, 
Restivo-Pantalone Giuseppe, 
Briasco Giulio, Alloisio Maria, 
Blengio Rosa Margherita, Tosi 
Anna, Cazzulo Rosalia, Mac-
ciò Giuseppe, D’urso Vincen-
za.

Stato civile 
Acqui Terme

Tel. 0144 323767Per la tua pubblicità su L’ANCORA

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

n. 1 bracciante agricolo, rif. 
n. 8692; azienda di Acqui Ter-
me ricerca 1 bracciante agri-
colo - per lavori conduzione vi-
gneto - campi e allevamento 
bovini - con esperienza lavora-
tiva nel settore agricolo - pre-
disposizione al lavoro manua-
le - resistenza fisica - pat. B 
automunito - contratto stagio-
nale fino a ottobre 
n. 1 addetto/a alle vendite, 
rif. n. 8681; negozio di Acqui 
Terme ricerca 1 addetto/a alle 
vendite prodotti edilizia legge-
ra - sanitari e piastrelle - età 
18/29 anni - diploma geometra 
- maturità artistica - laurea 
triennale o magistrale in archi-
tettura - predisposizione alla 
vendita e alla relazione con il 
cliente - contratto di apprendi-
stato 
n. 1 parrucchiera, rif. n. 8602; 
salone di Acqui Terme ricerca 
1 parrucchiera per gestione 
agenda appuntamenti - taglio 
capelli - colorazione e decolo-
razione - permanente - messa 

in piega e cura del capello - in-
dispensabile esperienza lavo-
rativa nella mansione - buona 
manualità - ottime doti relazio-
nali - tempo determinato con 
buona prospettiva di proroga - 
orario part-time ore 24/32 set-
timanali 
Inviare cv a: offerte.acqui@ 
provincia.alessandria.it 

*** 
n. 30 figure varie, rif. n. 9018; 
azienda metalmeccanica di 
prossimo insediamento in 
Ovada ricerca 30 ingegneri 
elettronici - disegnatori proget-
tisti meccanici con conoscen-
za Cad - Cam 3D - tecnici con 
capacità di scrittura per micro-
processori - magazzinieri per 
magazzino informatizzato - 
saldatori - fresatori Cnc - torni-
tori Cnc - addetti al montaggio 
- con possibilità di trasferte - 
età 18 anni - pat. B automuniti 
- titolo di studio o qualifica cor-
rispondente al profilo ricercato 
- oppure esperienze documen-
tabili nella mansione - disponi-

bilità a trasferte sui cantieri - 
tempo indeterminato orario 
full-time eventuale apprendi-
stato 
n. 1 impiegato commerciale, 
rif. n. 8975; azienda di servizi 
ricerca 1 impiegato commer-
ciale per attività di front office - 
assistenza clienti - con diplo-
ma di maturità - predisposizio-
ne al front office - età max. 45 
anni - pat. B automunito - di-
sponibilità trasferte e alla fles-
sibilità oraria - spiccata pro-
pensione commerciale - dispo-
nibilità immediata - iniziale tiro-
cinio/contratto tempo determi-
nato mesi 6 - orario part-time 
ore 20 sett. - prospettiva di 
tempo indeterminato full-time 
n. 1 elettricista, rif. n. 8946 
collocamento mirato assunzio-
ne nominativa disabili (art. 1 L. 
68/99); azienda dell’Ovadese 
ricerca 1 elettricista automa-
zione Plc per installazione 
componenti elettronici e azio-
namenti brushless - con diplo-
ma di perito elettronico - età 

18/40 anni - indispensabile co-
noscenza dei linguaggi di pro-
grammazione - preferibile in-
glese base - esperienza nella 
mansione - pat. B automunito - 
tempo determinato mesi 7 - 
orario part-time ore 24 sett. 
Per candidarsi inviare cv a 
st.ovada@provincia.alessan-
dria.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.

Centro per l’impiego Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.informalavorotorinopiemonte.it
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ACQUI TERME 
Carabinieri 0144 310100 
Comando Compagnia e Stazione 
Corpo Forestale 0144 58606 
Comando Stazione 
Polizia Stradale 0144 388111 
Ospedale 
Pronto soccorso 0144 777211 
Guardia medica 0144 321321 
Vigili del Fuoco 0144 322222 
Comune 0144 7701 
Polizia municipale 0144 322288 
Guardia di Finanza 0144 322074 
Pubblica utilità 117 
Ufficio Giudice di pace 0144 328320 
Biblioteca civica 0144 770267 
IAT Info turistiche 0144 322142 
 
OVADA 
Vigili Urbani 0143 836260 
Carabinieri 0143 80418 
Vigili del Fuoco 0143 80222 
IAT 0143 821043 
Informazioni e acco glienza turistica 
Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; 
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, ve-
nerdì e sabato 9-12 e 15-18; dome-
nica 9-12. 
Info Econet 0143-833522 
Isola ecologica strada Rebba (c/o 
Saamo). Orario di apertura: lunedì, 
mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 
14-17; martedì, giovedì e sabato ore 
8.30-12; domenica chiuso.  
Ospedale Centralino 0143 82611 
Guardia medica 0143 81777 
Biblioteca Civica 0143 81774 
Scuola di Musica 0143 81773 
Cimitero Urbano 0143 821063 
Polisportivo Geirino 0143 80401 
 
CAIRO MONTENOTTE 
Vigili Urbani 019 50707300 
Ospedale 019 50091 
Guardia Medica 800556688 
Vigili del Fuoco 019 504021 
Carabinieri 019 5092100 
Guasti Acquedotto 800969696 
Enel 803500 
Gas 80090077 
 
CANELLI 
Guardia medica N.verde 800700707 
Croce Rossa 0141 822855 

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

347 4250157 
 
NIZZA MONFERRATO 
Carabinieri Stazione 0141 721623 
Pronto intervento 112 
Comune Centralino 0141 720511 
Croce Verde 0141 726390 
Volontari assistenza 0141 721472 
Guardia 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

NUMERI UTILI Notizie utili 
Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

ACQUI TERME 
 
DISTRIBUTORI - nelle festi-
vità - in funzione gli impianti 
self service. 
EDICOLE dom. 28 luglio - 
corso Cavour; regione Bagni; 
piazza Italia; via Moriondo; via 
Nizza. Fino al 4 agosto sono 
chiuse per ferie le edicole di 
piazza Matteotti e corso Divi-
sione Acqui. 
Dom. 4 agosto - corso Bagni, 
regione Bagni, corso Cavour, 
corso Italia.  
Dom. 11 agosto - regione Ba-
gni; corso Divisione Acqui; 
piazza Italia; piazza Matteotti; 
via Nizza. 
Dall’11 al 18 agosto è chiusa 
per ferie l’edicola di via Mo-
riondo. 
Gio. 15 agosto - aperte. Ven. 
16 agosto - tutte chiuse. 
Dom. 18 agosto - corso Ba-
gni, regione Bagni, corso Ca-
vour, corso Italia, corso Divi-
sione Acqui. 
FARMACIE da gio. 25 luglio 
a ven. 23 agosto - gio. 25 Al-

bertini (corso Italia); ven. 26 
Terme (piazza Italia); sab. 27 
Bollente (corso Italia); dom. 28 
Vecchie Terme (zona Bagni) 
h24, Terme 8.30-12.30; lun. 
29 Centrale (corso Italia); mar. 
30 Baccino (corso Bagni); mer. 
31 Cignoli (via Garibaldi); gio. 
1 Terme (piazza Italia); ven. 2 
Centrale; sab. 3 Albertini; 
dom. 4 Albertini; lun. 5 Bacci-
no; mar. 6 Cignoli; mer. 7 Ter-
me; gio. 8 Bollente; ven. 9 Ci-
gnoli; sab. 10 Vecchie Terme; 
dom. 11 Centrale; lun. 12 Ci-
gnoli; mar. 13 Terme; mer. 14 
Bollente; gio. 15 Albertini 
h24; ven. 16 Vecchie Terme; 
sab. 17 Centrale; dom. 18 
Baccino; lun. 19 Baccino; 
mar. 20 Bollente; mer. 21 Ci-
gnoli; gio. 22 Vecchie Terme; 
ven. 23 Centrale. 
• Sabato 27 luglio: Centrale 

h24; Baccino 8-13 e 15-20, 
Vecchie Terme 8.30-12.30 e 
15-19; Albertini 8.45-12.45 

• Sabato 3 agosto: Albertini 
h24; Baccino 8-13 e 15-20, 
Centrale e Vecchie Terme 

8.30-12.30 e 15-19; Albertini 
8.45-12.45 e Cignoli 8.30-
12.30 

• Sabato 10 agosto: Vecchie 
Terme h24; Baccino 8-13 e 
15-20, Centrale 8.30-12.30 e 
15-19; Albertini 8.45-12.45 e 
Cignoli 8.30-12.30 

• Sabato 17 agosto: Centrale 
h24; Baccino 8-13 e 15-20, e 
Vecchie Terme 8.30-12.30 e 
15-19; Albertini 8.45-12.45 e 
Cignoli 8.30-12.30 

• Sabato 24 agosto: Baccino 
h24; Centrale e Vecchie Ter-
me 8.30-12.30 e 15-19; Al-
bertini 8.45-12.45 e Cignoli 
8.30-12.30. 

OVADA 
DISTRIBUTORI - Q8 con bar 
e Gpl, via Molare; Eni via Vol-
tri; Q8 via Voltri, Eni via Gram-
sci con bar; Keotris, solo self 
service con bar, strada Priaro-
na; Esso con Gpl via Novi, To-
talErg con bar via Novi, Q8 via 
Novi periferia di Silvano; Q8 
con Gpl prima di Belforte vici-
no al centro commerciale. Fe-
stivi self service. 
EDICOLE - domenica 28 lu-
glio: piazza Assunta, corso 
Saracco. Domenica 4 agosto: 
via Torino, via Cairoli. Dome-
nica 11 agosto: Corso Sarac-
co, piazza Assunta. Domenica 
18 agosto: via Cairoli, via Tori-
no. 
Giovedì 15 agosto: edicole 
aperte. (Salvo chiusura di edi-
cole per ferie). 
FARMACIE - da sabato 27 lu-
glio a venerdì 2 agosto, Far-
macia Moderna, via Cairoli, 
165 - tel. 0143 80348. 
Da sabato 3 a venerdì 9 ago-
sto, Farmacia Gardelli, corso 
Saracco 303 - tel 0143 80224. 
Da sabato 10 a venerdì 16 
agosto, Farmacia BorgOvada, 
piazza Nervi - tel. 0143 
821341. 
Da sabato 17 a venerdì 23 
agosto, Farmacia Frascara, 
piazza Assunta 18 - tel. 0143/ 
80341. 
Da sabato 24 a venerdì 30 
agosto, Farmacia Moderna, 
via Cairoli 165 - tel. 0143 
80348.  
Riposo infrasettimanale: la 
Farmacia Moderna di via Cai-
roli 165 chiuderà i tre sabati 
non di turno e il lunedì in cui è 
di turno la Farmacia Frascara 
tel. 0143/80341. 
La Farmacia Frascara di piaz-
za Assunta 18 chiuderà i tre lu-
nedì non di turno e il sabato in 
cui è di turno la farmacia Mo-
derna. 
La farmacia Gardelli, corso 
Saracco, 303, è aperta con 
orario continuato dal lunedì al 
sabato dalle ore 7,45 alle ore 
20. tel. 0143/809224. 
La farmacia BorgOvada, piaz-
za Nervi, è aperta con orario 
continuato dalle ore 8,30 alle 
ore 19,30 dal lunedì al sabato. 
Tel. 0143/ 821341. 

CAIRO MONTENOTTE 
DISTRIBUTORI - domenica 28 
luglio: A.G.I.P., C.so Italia; E.G. 
ITALIA SRL- C.so Marconi. 
Domenica 4 agosto: 0.I.L., 
Via Colla. 
Sabato 10 agosto: TAMOIL, 
Via Ad. Sanguinetti; KUWAIT, 
C.so Brigate Partigiane. 
Domenica 11 agosto: LIGU-
RIA GAS, via della Resisten-
za. 
Giovedì 15 agosto: A.G.I.P., 
C.so Italia; E.G. ITALIA SRL, 
C.so Marconi; 

Domenica 18 agosto: 0.I.L., 
Via Colla. 
FARMACIE - domenica 28 lu-
glio: 9 -12,30 e 16 - 19,30: 
Farmacia Manuelli, Via Roma, 
Cairo. 
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 - 
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e 
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): sabato 27 e domenica 
28 luglio: Manuelli, via Roma, 
Cairo; lunedì 29 Altare; marte-
dì 30 Rocchetta; mercoledì 31 
Manuelli, via Roma, Cairo; gio-
vedì 1 agosto Dego Mallare; 
venerdì 2 Ferrania. 
Domenica 4 agosto: 9 -12,30 
e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, 
Via dei Portici, Cairo.  
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 - 
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e 
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): sabato 3 e domenica 4 
agosto: Altare; lunedì 5 Carca-
re; martedì 6 Vispa; mercoledì 
7 Rodino, via dei Portici, Cai-
ro; giovedì 8 Dego, Pallare; ve-
nerdì 9 San Giuseppe. 
Domenica 11 e giovedì 15 
agosto: 9 -12,30 e 16 - 19,30: 
Farmacia Manuelli, Via Roma, 
Cairo.  
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 - 
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e 
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): sabato 10 e domenica 11 
agosto: Dego e Mallare; lunedì 
12/08 Altare; martedì 13 Roc-
chetta; mercoledì 14 Manuelli, 
via Roma, Cairo; giovedì 15 
Dego e Mallare; venerdì 16 
Ferrania. 
Domenica 18 agosto: 9 -
12,30 e 16 - 19,30: Farmacia 
Rodino, Via dei Portici, Cairo.  
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 - 
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e 
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): sabato 17 e domenica 18 
agosto: Rodino, via dei Portici, 
Cairo; lunedì 19 Carcare; mar-
tedì 20 Vispa; mercoledì 21 Ro-
dino; giovedì 22 Dego e Palla-
re; venerdì 23 San Giuseppe. 

CANELLI 
DISTRIBUTORI - Gli otto di-
stributori di carburante, tutti 
dotati di self service, restano 
chiusi alla domenica e nelle fe-
ste; al sabato pomeriggio sono 
aperti, a turno, due distributori. 
In viale Italia, 36 è aperto, dal-
le 7,30 alle 12,30 e dalle 15 al-
le 19,30, il nuovo impianto di 
distribuzione del Metano, uni-
co nel sud astigiano. 
EDICOLE - Alla domenica, le 
sei edicole sono aperte solo al 
mattino; l’edicola Gabusi, al 
Centro commerciale, è sempre 
aperta anche nei pomeriggi 
domenicali e festivi. 
FARMACIE, servizio nottur-
no - Alla farmacia del turno 
notturno è possibile risalire an-
che telefonando alla Guardia 
medica (800700707) oppure 
alla Croce Rossa di Canelli 
(0141/831616) oppure alla 
Croce Verde di Nizza 
(0141/702727): Giovedì 25 lu-
glio, Farmacia Gai Cavallo-
Nizza; Venerdì 26 luglio, Far-
macia Sacco-Canelli; Sabato 
27 luglio, Farmacia S. Rocco-
Nizza; Domenica 28 luglio, 
Farmacia Sacco-Canelli; Lu-
nedì 29 luglio, Farmacia Baldi-
Nizza; Martedì 30 luglio, Far-
macia Marola-Canelli; Merco-
ledì 31 luglio, Farmacia S. 
Rocco-Nizza; Giovedì 1 ago-
sto, Farmacia Baldi-Nizza; Ve-

nerdì 2 agosto, Farmacia Ma-
rola-Canelli; Sabato 3 agosto, 
Farmacia Gai Cavallo-Nizza; 
Domenica 4 agosto, Farmacia 
Marola-Canelli; Lunedì 5 ago-
sto, Farmacia Boschi-Nizza; 
Martedì 6 agosto, Farmacia 
Baldi-Nizza; Mercoledì 7 ago-
sto, Farmacia Marola-Canelli; 
Giovedì 8 agosto, Farmacia 
Boschi-Nizza; Venerdì 9 ago-
sto, Farmacia Bielli-Canelli; 
Sabato 10 agosto, Farmacia 
Baldi-Nizza; Domenica 11 ago-
sto, Farmacia Bielli-Canelli; 
Lunedì 12 agosto, Farmacia S. 
Rocco-Nizza; Martedì 13 ago-
sto, Farmacia Boschi-Nizza; 
Mercoledì 14 agosto, Farma-
cia Bielli-Canelli; Giovedì 15 
agosto, Farmacia S. Rocco-
Nizza; Venerdì 16 agosto, Far-
macia Sacco-Canelli; Sabato 
17 agosto, Farmacia Boschi-
Nizza; Domenica 18 agosto, 
Farmacia Sacco-Canelli; Lu-
nedì 19 agosto, Farmacia Gai 
Cavallo-Nizza; Martedì 20 
agosto, Farmacia Marola-Ca-
nelli; Mercoledì 21 agosto, 
Farmacia Sacco-Canelli; Gio-
vedì 22 agosto, Farmacia Gai 
Cavallo-Nizza. 

NIZZA MONFERRATO 
DISTRIBUTORI: Nelle festivi-
tà: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: 
tutte aperte. 
FARMACIE turno diurno (ore 
8,30-12,30/15,30-20,30): Far-
macia S. Rocco, 26-27-28 lu-
glio; Farmacia Baldi, 29-30-31 
luglio, 1 agosto; Farmacia Gai 
Cavallo, 2-3-4 agosto; Farma-
cia Boschi, 5-6-7-8 agosto; 
Farmacia Baldi, 9-10-11 ago-
sto; Farmacia S. Rocco, 12-
13-14-15 agosto; Farmacia 
Boschi, 16-17-18 agosto; Far-
macia Gai Cavallo, 19-20-21-
22 agosto.  
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno 
(20,30-8,30): Venerdì 26 luglio, 
Farmacia Sacco-Canelli; Sa-
bato 27 luglio, Farmacia S. 
Rocco-Nizza; Domenica 28 lu-
glio, Farmacia Sacco-Canelli; 
Lunedì 29 luglio, Farmacia 
Baldi-Nizza; Martedì 30 luglio, 
Farmacia Marola-Canelli; Mer-
coledì 31 luglio, Farmacia S. 
Rocco-Nizza; Giovedì 1 ago-
sto, Farmacia Baldi-Nizza; Ve-
nerdì 2 agosto, Farmacia Ma-
rola-Canelli; Sabato 3 agosto, 
Farmacia Gai Cavallo-Nizza; 
Domenica 4 agosto, Farmacia 
Marola-Canelli; Lunedì 5 ago-
sto, Farmacia Boschi-Nizza; 
Martedì 6 agosto, Farmacia 
Baldi-Nizza; Mercoledì 7 ago-
sto, Farmacia Marola-Canelli; 
Giovedì 8 agosto, Farmacia 
Boschi-Nizza; Venerdì 9 ago-
sto, Farmacia Bielli-Canelli; 
Sabato 10 agosto, Farmacia 
Baldi-Nizza; Domenica 11 ago-
sto, Farmacia Bielli-Canelli; 
Lunedì 12 agosto, Farmacia S. 
Rocco-Nizza; Martedì 13 ago-
sto, Farmacia Boschi-Nizza; 
Mercoledì 14 agosto, Farma-
cia Bielli-Canelli; Giovedì 15 
agosto, Farmacia S. Rocco-
Nizza; Venerdì 16 agosto, Far-
macia Sacco-Canelli; Sabato 
17 agosto, Farmacia Boschi-
Nizza; Domenica 18 agosto, 
Farmacia Sacco-Canelli; Lu-
nedì 19 agosto, Farmacia Gai 
Cavallo-Nizza; Martedì 20 
agosto, Farmacia Marola-Ca-
nelli; Mercoledì 21 agosto, 
Farmacia Sacco-Canelli; Gio-
vedì 22 agosto, Farmacia Gai 
Cavallo-Nizza.

Sotto il nostro alloggio ci abi-
tano due persone anziane. Lo-
ro hanno la TV in camera da 
letto e la tengono accesa fino 
a tarda sera. Nei mesi inverna-
li non ci sono problemi, visto 
che le finestre sono chiuse. In 
questi tempi purtroppo non è 
così. Con le finestre aperte il 
rumore della televisione è dav-
vero insopportabile. 

Ne abbiamo già parlato con 
loro e loro dicono di dover te-
nere il volume un po’ alto, visto 
che ci sentono poco. 

L’Amministratore è impossi-
bilitato a intervenire, visto che 
non riguarda una questione 
condominiale. 

Chiediamo se esiste un mo-
do di far finire questa molestia, 
senza andare dall’Avvocato e 
in Tribunale. 

*** 
Il tema dei rumori in Condo-

minio è una delle questioni che 
vengono più spesso proposte. 
Soprattutto in mesi estivi le fi-
nestre aperte delle case con-
sentono che i rumori prove-
nienti dalle abitazioni si diffon-
dano più facilmente. 

La regola principale è quella 
del buon senso. 

Musica ed apparecchi TV 
andrebbero tenuti a volume 
moderato e utilizzati in ore non 
troppo tarde. 

L’azione giudiziaria è la mo-
dalità di difesa più classica ed 
è spesso inevitabile. Tuttavia 
esiste un modo che con ogni 

probabilità può evitare il con-
tenzioso. I Lettori potranno fa-
re una segnalazione all’ARPA, 
denunciando l’inquinamento 
acustico al quale sono sogget-
ti. Esiste un apposito modello 
scaricabile dal sito ARPA-Re-
gione Piemonte, da compilare 
e reinviare agli organi regiona-
li. 

L’inquinamento acustico è 
sottoposto all’attività di vigilan-
za diretta della Regione, ma 
anche delle Province, dei Co-
muni e delle Forze dell’Ordine. 
A seguito dell’esposto, i Letto-
ri verranno contattati al più 
presto dalle Autorità e verrà in-
viato un Tecnico che misurerà 
l’intensità dei rumori. Se i ru-
mori dovessero superare le 
soglie del rumore stabilite dal-
la Legge, verranno applicate le 
sanzioni amministrative a cari-
co del trasgressore. 

A ben vedere, il problema 
della sordità dei vicini di casa 
dei Lettori, volendo, potrà es-
sere superato con comuni ap-
parecchiature tecnologiche. 
Quindi i Lettori dovrebbero in-
vitare costoro a dotarsi di tali 
apparecchiature, segnalando 
che ove il disturbo dovesse 
proseguire, essi saranno sog-
getti alle sanzioni di legge. 

A queste condizioni, costoro 
senz’altro si convinceranno ad 
adottare tutte le cautele atte ad 
evitare il disturbo della quiete 
e del riposo delle altre perso-
ne.

La TV a volume troppo alto

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

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a: 
“Cosa cambia nel condominio” 

Piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme oppure a lancora@lancora.com
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