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SPECIALIZZAZIONE LAVAGGIO A SECCO

di Danilo G. Persano

Servizio “di bucato” per 
scapoli e “disammogliati”

Servizio «fidelity card»
Anche solo stiratura!

Ne “ ” 
gli alunni delle 

medie di Sarissola 
parlano della 

CoStItUzIoNE 

Con questo numero “l’in-
chiostrino”, il nostro in-
serto curato dagli alunni e 
dagli studenti delle scuole 
di Rondinaria, della Valle 
Scrivia e della Valle Stu-
ra, va in vacanza per ritor-
nare a settembre. Ai nostri 
mini redattori auguriamo 
una bellissima estate “sen-
za dimenticare i libri” e 
vorremmo ringraziarli per-
ché ci sono stati di gran-
de aiuto. E spiego subito 
il perché. In un momen-
to come questo, dove tutti 
parlano di crisi economi-
ca, che a noi sembra più 
una crisi di valori, questi 
ragazzini con la loro vita-
lità, il loro modo genuino 
e spontaneo di avvicinar-
si ai temi della vita di tutti 
i giorni ci hanno dato una 
carica incredibile, ma so-
prattutto ci stanno dando la 
forza di affrontare meglio 
questo futuro che, proprio 
grazie ai visi aperti dei no-
stri mini redattori, non sarà 
tragico e buio come quel-
lo che ci viene prospettato, 
ma sarà ricco di sfide dal-
le quali solo chi veramente 
crederà nel proprio opera-
to saprà uscirne vincente. 
Grazie ragazzi. E buone 
vacanze!!!

Gian Battista Cassulo

I “mari” di casa nostra: le piscine

golamentare con illuminazio-
ne a giorno, il Palazzetto del-
lo Sport, i campi da tennis al 
coperto, il campo da calcetto 
e l’hostello che annovera di 
anno in anno  presenze presti-
giose non necessariamente le-
gate al mondo dello sport. Con 
Ovada la geografia delle pisci-
ne in zona è veramente al top 
con le presenze degli impian-
ti di Lerma, trisobbio e Gavi, 
quello di Capriata d’orba e 
non dobbiamo dimenticare il 
parco acquatico del Lavagel-

lo di Castelletto d’orba sot-
toposto proprio la scorsa esta-
te ad una vera trasformazione 
e considerato l’appuntamen-
to classico dell’estate. Anche 
la Valle Stura con Masone e 
la Valle Scrivia con Ronco si 
preparano ad aprire i loro im-
pianti. Non ci resta che l’im-
barazzo della scelta per nuo-
ve emozioni acquatiche, tuffi 
a «go-go» e buon divertimento 
all’insegna di un’estate in pi-
scina. 

Luisa Russo

 La geografia delle piscine  
 in zona è veramente al top con 

le presenze degli impianti di Lerma, 
trisobbio e Gavi e più recentemente 
con quello di Capriata d’orba 
dotato di “piscina ad onde”, 
 senza dimenticare il parco acquatico 
del Lavagello di Castelletto d’orba. 
Anche la Valle Stura con Masone 
e la Valle Scrivia con Ronco si 
preparano alla 
nuova stagione. 

Rondinaria - Siamo in molti 
ad attendere l’arrivo dell’esta-
te, quest’anno per la verità in 
ritardo, e già si profilano nel-
la zona, non solo di Rondi-
naria, il boom delle piscine. 
Non stiamo parlando di quel-
le costruite privatamente nei 
giardini delle abitazioni, per 
sopperire alla confusione e 
cercare un po’ di privacy lon-
tano dagli occhi indiscreti, ma 
delle strutture comunali. Così 
dopo l’inaugurazione della 
scorsa estate dell’impianto di 
Capriata d’orba, è attesa per 
questi mesi l’apertura del Gei-
rino di ovada. Un’opera, a dir 
la verità, attesa da anni, ma il 
2010 sarà ricordato per Ovada 
come “l’anno della piscina”. 
I lavori affidati alla Ditta Ca-
pra di Alessandria stanno pro-
cedendo a ritmo serrato con gli 
operai impegnati anche al sa-

bato per cui c’è da aspettarsi 
l’apertura a breve di un altro 
centro natatorio importan-
te che comprende una pisci-
na olimpionica, un’altra dal-
le dimensioni più ristrette con 
idromassaggio, oltre a cam-
pi da tennis e beach volley. Il 
tutto naturalmente collegato 
con spogliatoi, bar, inferme-
ria, magazzino, segreteria. La 
struttura che sorgerà dove pri-
ma era posizionato il campo 
da calcio B sarà anche predi-
sposta per la copertura per cui 
non è escluso che già durante 
l’inverno la piscina possa es-
sere utilizzata dagli appassio-
nati e soprattutto costituirà 
un punto di riferimento per le 
zone limitrofe. Si va a comple-
tare così il Polisportivo Geiri-
no, gestito dal Consorzio Ser-
vizi Sportivi, che comprende 
oltre al campo da calcio re-

Capriata d'Orba

Buone vacanze

Ovada
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Tenuta Montebello
Rocca Grimalda

PRESSO LE NOSTRE CANTINE 
VENDITA DIRETTA DI VINI
PRODOTTI DALLA TENUTA

Pranzi di lavoro in un ambiente 
rilassante, esclusivo e signorile 

tra il verde delle colline 
di Rocca Grimalda

Info: cell. 335 7664951 - www.tenutamontebello.com
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LA FINESTRA SUL CORTILE
di Davide Ferreri

Un calcio al calcio
C'è un ragazzo sudato e felice che sta 
per piazzare un tiro per fare goal e da-
vanti a lui, in quel momento, c'è un altro ragazzo, meno 
sudato e meno felice, che cerca di non prenderlo, il 
goal.
Quei due ragazzi guadagnano milioni di euro, ma in 
quel momento non conta perché hanno rimesso in gio-
co la fantasia dell'infanzia quando tutti, anche senza 
una lira in palio, volevamo essere – ed eravamo – loro, 
a esaltarci su un campo anonimo. Il calcio, per tutto 
l'orrendo apparato che lo circonda di affaristi, ciarlata-
ni, violenti, esaltati e antisportivi, dovrebbe scomparire 
domani mattina. 
Ma per quei due ragazzi, che sono noi, non morirà mai. 
Allora sotto con i Mondiali. Riprenda la lotta meravi-
gliosa di chi calcia e di chi deve parare. 

La “tre giorni” della Pace
Cremolino - Il Comune, la 
Comunità collinare “Unio-
ne dei castelli tra l’Orba e 
la Bormida”, la Provincia di 
Alessandria, con il Patrocinio 
della Regione Piemonte, han-
no promosso, nel 2009, l’edi-
zione biennale (2009-2010) 
del Premio Storico-Letterario 
“Casate, Castelli e Borghi del 
Monferrato” con una Sezione 
speciale intitolata “Le Terre 
dei Malaspina”.
Collaborano a questa edizio-
ne: ISRAL, Accademia Ur-
bense, Iter, Società Storica 
del Novese, Pro Julia Dertho-
na, Centro Studi In Novitate, 
Società di Storia Arte ed Ar-
cheologia per le Province di 
Alessandria ed Asti, Associa-
zione Marchesi del Monferra-
to. Le opere potranno essere 
presentate entro il 31 luglio 
distinte nelle seguenti sezio-
ni: Premio “Casate, Castel-
li e Borghi del Monferrato” 
qualunque genere letterario, 
che contengano fatti, eventi, 
notizie, dati, documenti, ecc. 
riconducibili al territorio del 
Monferrato, edite entro il 30 
giugno 2010.
Sezione speciale “Le terre 
dei Malaspina”: opere di ri-
cerca storica su fatti, eventi, 
notizie, dati, documenti, ecc. 
riconducibili al territorio che 
fu dei Malaspina di Cremo-
lino, edite entro il 30 giugno 
2010.
Le opere dovranno essere pre-
sentate, entro il termine indi-
cato e in duplice copia, al 
Comune di Cremolino – Se-
zione Concorsi, Piazza Vit-
torio Emanuele II, 7 – 15010 
Cremolino (AL).
Possono presentare le opere: 
Le Società Storiche, Le Case 
Editrici, Gli Autori
Al Comune di Cremolino ri-
marrà, in comodato d’uso 

gratuito, una copia delle ope-
re presentate che sarà colloca-
ta nella Biblioteca Comunale;
La copia restante, al termine 
del Concorso, verrà comun-
que restituita;
Le opere presentate saran-
no valutate dalla Giuria del 
Concorso che sceglierà, tra di 
esse, l’opera meritevole del 
premio edizione 2010 per cia-
scuna delle due sezioni a con-
corso. 
I premi per la prima sezione 
consistono in: 1° PREMIO- 
Medaglia d’oro e assegno di € 
800,00; 2° PREMIO - Meda-
glia d’argento, 3° PREMIO- 
Medaglia di bronzo. 
Per la seconda sezione:1° 
PREMIO- Medaglia d’oro e 
assegno di € 400,00; 2° PRE-
MIO - Medaglia d’argento;  
3° PREMIO - Medaglia di 
bronzo.
Le Premiazioni: avverranno 
nella seconda metà del mese 
di Settembre 2010
Sono escluse le opere che 
hanno partecipato alle edizio-
ni precedenti del Premio.

(e.p.)

Rondinaria - Il Centro per la Pace e la Non-
violenza “Rachel Corrie” di ovada e il Co-
mune di tagliolo organizzano con il soste-
gno della Provincia, della Fondazione CRA, 
l’ISRAL e i Comuni di Belforte, Castelletto 
d’Orba, Tremolino, Lerma, Molare, Tornese, 
Rocca Grimalda, Rossiglione, Silvano d’Or-
ba e Trisobbio  la “tre giorni terre di Pace”. 

Programma
* Ovada, mercoledì 2 giugno
Festa della Repubblica nel giardino della 
Scuola di Musica con “È Repubblica!” con 
la Banda Brisca.

* Tagliolo, sabato 5 giugno
Ore 10: inaugurazione della mostra fotogra-
fica “L’ombra della guerra in Palestina”, 
multimediale “Ipertesti sulla pace” e dei li-
bri di testo fascisti. 
Nel pomeriggio, nel salone comunale, con-
vegno: intervengono l’Assessore Provinciale 
Lino Rava - “Acqua, agricoltura, energia”; 
Giorgio Nebbia - “L’energia solare: un’uto-
pia concreta”, Riccardo Putrella - “Acqua: 
bene pubblico o affare privato?”, Antonio 
onorati - “Agricoltura: cibo per tutti o pro-
fitto per pochi?”, Alessandro Leo - “La ter-
ra riscattata: Cooperativa Libera Terra”, 

ottavio Rube - “La terra ritrovata: Coope-
rativa Valli Unite”. 
Ore 21: sul sagrato della Chiesa lo spettacolo 
“A cento passi dal duomo” le mafie al nord 
con nomi e cognomi a cura di Cavalli e Li-
guori. 

* Tagliolo, domenica 6 giugno
Ore 10: il tema della giornata sarà “Pace e 
dintorni” coordina Massimo Arata, con gli 
interventi di Barisione, Gavazzano, Fornaio, 
Gaglione, Oddone, Poggio, Repetto, Roma-
gnolo, Subbrero, Vercellino. Dimostrazione 
di autocostruzione di pannelli solari termici. 
Ore 15: “Come opera Amnesty Internatio-
nal” con il referente Calvino; seguirà un rac-
conto di teatro civile sul degrado terrestre 
“Terracotta” di e con Stefano Lucarelli.
Ore 16.45: incontro con Emergency con 
Silvana Vinai, fisioterapista che ha operato 
nell’ospedale di Kabul. 
Ore 18: proiezione video “Dall’altra parte 
delle stelle” a cura di Volunteers. 
Ore 21: spettacolo danzante “La Paranza del 
Geco”. 

I Volontari AVULSS di Ova-
da che settimanalmente visita-
no gli ospiti della Casa di Ripo-
so “LERCARO” hanno pensato 
di dipingere un murales nella 
sala ricreativa della struttura, 
per rallegrare gli ospiti. Spinti 
dall’arrivo imminente della sta-
gione estiva hanno preparato al-
cuni paesaggi marini, tra i qua-
li gli ospiti ne sceglieranno uno. 
Saranno anche loro protagonisti 
di questa avventura collaboran-
do con i volontari nella realiz-
zazione del murales. L’entusia-
smo è molto… servono però 
materiale e persone di buona 
volontà per realizzare l’impre-
sa! Aspettiamo fiduciosi. L’aiu-
to di chiunque abbia a cuore 
la serenità dei nostri anziani. 
Chi è disponibile può contat-
tare l’Associazione al numero 
0143/82.10.04. 

Una Rotonda sul mare  
a Lercaro

Premio Storico Letterario

Dalle ore 12.30 e dalle ore 19.30: 
stand gastronomico a cura del Circolo Cul-
turale Ricreativo tagliolese e di Equazione 

presso il Centro Polifunzionale. 
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