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Domenica 17 giugno organizzata dall’Avis

Alunni elementari e medie di Spigno

Il 3 e 10 giugno nella parrocchiale

“Bubbio in pittura”
nuova manifestazione

A Merana per la festa
di fine anno scolastico

A Spigno Cresime
e prime Comunioni

Bubbio. Ecco una nuova
manifestazione nel calendario
delle feste del paese: è la 1ª
edizione di “Bubbio in pittura”
che l’Avis ed il comune di Bubbio, organizzano in collaborazione con la Pro Loco e gli Alpini, domenica 17 giugno nella ex chiesa dell’Annunziata
(Confraternita dei Battuti). L’Avis sezione comunale di Bubbio, ha 36 anni ed è presieduta da Giorgio Allemanni (al suo
18º anno di presidenza), Luigi
Cromi, di Vesime, è il vicepresidente, decano del gruppo per le donazione oltre 105.
Il regolamento della mostra
prevede: “Tema libero”: al concorso possono partecipare, con
una o più tele, tutti gli artisti, sono ammesse tutte le tecniche
esecutive e tutte le tendenze; il
tema del concorso è libero. In
caso di parità di giudizio fra 2
lavori sarà privilegiato il soggetto bubbiese; non è richiesta la timbratura della tela.
La quota d’iscrizione è di 10
euro per la 1ª tela e 2,50 euro,
per le successive, con un limite di 5 tele, le opere dovranno
essere consegnate dalle ore 8
alle ore 11 del 17 giugno; il verdetto della giuria è insindacabile; la vendita dei quadri potrà
avere luogo solo dopo la premiazione.
“Estemporanea”: al concorso
possono partecipare, con una
o più tele, tutti gli artisti, sono
ammesse tutte le tecniche esecutive e tutte le tendenze; il tema è Bubbio, il suo paesaggio
e i suoi abitanti; la timbratura

delle tele avverrà dalle ore 8 alle ore 12 del 17 giugno nella
Confraternita; la quota d’iscrizione è di 10 euro per la prima
tela (si potranno presentare fino a due tele); le opere dovranno essere consegnate entro le ore 15; il verdetto della
giuria è insindacabile; la vendita
dei quadri potrà avere luogo
solo dopo la premiazione.
Elenco premi, in buoni acquisto: Tema libero: 1º premio,
Avis Comunale Bubbio, 300 euro; 2º, ristorante da Teresio,
150 euro; 3º, Assicurazione Aurora di Cirillo Giancarlo, 150
euro; 4º, Comune di Bubbio,
100 euro; 5º, Gruppo Alpini di
Bubbio, 100 euro; 6º. Proposte
di Simonetti M, 100 euro.
Estemporanea: 1º, Comune,
300 euro; 2º, ristorante Castello Bubbio, 150 euro; 3º, Pro
Loco Bubbio, 150 euro; 4º, Avis
Comunale Bubbio 100 euro;
5º, macelleria alimentari Allemanni, 100 euro; 6º, C.R. Asti
di Bubbio, 100 euro; 7º, Baretto di Bubbio, 100 euro.
Alle ore 11.30 sarà offerto
l’aperitivo d’apertura concorso.
Nei locali del “Giardino dei Sogni”, pranzo biologico preparati dalle valenti cuoche dell’Avis
di Bubbio, aperto a tutti. E sin
dal mattino mercatino biologico.
La premiazione dei concorsi
avverrà alle ore 18.
Ai partecipanti al concorso e
ad eventuale accompagnatore/trice sarà offerto il pranzo; a
tutti i concorrenti premi per la
partecipazione. Per informazioni: Morgana (tel. 339 2682437).

A Bubbio c’è il mercatino biologico
Bubbio. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la
Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza, la
terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 alle
12.30. Appuntamento quindi per domenica 17 giugno, nella
piazza di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio (tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a soli 10 chilometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e Cortemilia, tutti i mesi
offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal
produttore. Prossimi appuntamenti: domenica 15 luglio.

I Venerdì in musica di piazza Molinari
Cortemilia. Continuano “I venerdì in musica di piazza Molinari”, che è musica dal vivo, dalle ore 20.30, per tutti i venerdì
di giugno, organizzati dall’E.T.M Pro Loco, in collaborazione
con il Comune. Questo il programma: venerdì 15, dalle 20.30,
degustazione a cura della Confraternita della Nocciola e dei
Produttori del Dolcetto dei Terrazzamenti; dimostrazione dell’associazione “Il Girasole”, con i Jazz Duet (jazz, sax di R. Rebuffello). Venerdì 22, dalle 20.30, festa della birra e della cucina
irlandesi, con i Banana Musica Gialla (rock in stampatello
maiuscolo). Venerdì 29, dalle 20.30 cena etnica con specialità
della cucina marocchina, con i Motion Sikness (cover rock: Led
Zeppelin, Green Day...).

A Castel Boglione festeggiamenti
per Sant’Antonio
Castel Boglione. Scrive la Pro Loco: «Nel nostro comune, in
valle Berta è sita una piccola chiesetta campestre devota a
S.Antonio da Padova riedificata nel sito attuale negli anni ’50
ed è tradizione che tutti gli anni si festeggi in suo onore. Anche
quest’anno verrà recitato il santo rosario nelle sere di venerdì
15 e sabato 16 giugno e domenica 17 giugno verrà officiata la
santa messa da don Olivieri, al termine della messa ci sarà un
piccolo rinfresco con aperitivo. Alla sera la Pro Loco organizza
una cena presso la sede estiva in piazza “campo del pallone”
sotto il tunnel e parte del ricavato andrà come di consuetudine,
donato ai priori della chiesetta per il mantenimento della stessa. La Pro Loco vi aspetta dalle ore 19,30 ed insieme potremmo così mantenere vive le tradizioni ed assicurare ai posteri
anche le bellezze monumentali del nostro piccolo paese».

Cortemilia seduta del Consiglio
Cortemilia. Sabato 16 giugno alle ore 11,30, è stato convocato dal sindaco Aldo Bruna, nuovamente il Consiglio comunale per trattare e approvare i seguenti punti posti all’ordine del
giorno: - Compatibilità urbanistica degli immobili della rete BAI:
ammissibilità del cambio di destinazione d’uso residenziale (civile abitazione) a “Casa-appartamento per vacanze”. E ratifica
deliberazione Giunta comunale n. 40 del 19 maggio 2007, ad
oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione, anno 2007”.

Merana. Il cielo si è aperto
venerdì mattina 8 giugno e ha
scaldato un centinaio di ragazzi delle elementari e delle
medie di Spigno, accompagnati dai loro insegnanti, che
sono saliti sul colle di San
Fermo a Merana per concludere “tutti insieme appassionatamente” il progetto di percorso botanico ed educazione
ambientale allestito su un’idea dell’Amministrazione comunale di Merana.
Mentre con stile scoutistico
il prof. Marino Caliego di Spigno e i suoi allievi preparavano il percorso alternando quesiti di botanica a test musicali
realizzati da altri gruppi di ragazzi “juke box”, i maestri
conducevano gli scolari delle
classi elementari dotati di
cappellino bianco (omaggio
della Provincia di Alessandria) in un giro esplorativo di
riconoscimento delle piante e
degli arbusti censiti con specifiche tabelle (48) di riconoscimento infisse nel terreno.
Il percorso botanico progettato e realizzato dai ragazzi
delle medie di Spigno con la
consulenza dell’esperto prof.
Renzo Incaminato, parte dalla
torre passando per l’area di
sosta e giunge sino alla seicentesca chiesa di San Fermo; le schede botaniche ripetono il nome delle piante più

comuni che si incontrano sul
percorso per poi inserire qua
e là, schede test di riconoscimento. Ad inaugurare il gioco
didattico botanico sono stati
proprio i bambini delle elementari che, in piccoli gruppi,
hanno risposto alle domande
sui fogli loro consegnati; al
termine del gioco colazione
per tutti e premiazione preparata dal Comune di Merana: il
caffè era offerto dal locale bar
“Due leon d’oro”. Alla manifestazione era presente Daniele
Scaglia, funzionario della Comunità Montana “Suol d’Aleramo”, da sempre interessato
al coinvolgimento del mondo
della scuola nelle attività culturali che riguardano la Val
Bormida, e rappresentanti dei
Comuni di Merana e Spigno
che hanno promosso l’iniziativa. Il dirigente scolastico degli
Istituti Comprensivi di Spigno
e di Rivalta Bormida, prof.
Pier Luigi Timbro, si è dichiarato piacevolmente sorpreso
per una scuola viva e ben integrata nel territorio e nel tessuto sociale. Anche i genitori
degli attivi studenti hanno dimostrato sensibilità educativa
e disponibilità a queste iniziative che sono ancora rare nella nostra provincia ma di
grande importanza per un vero rinnovamento dei contenuti
di apprendimento.
G.S.

Spigno Monferrato. Scrive
il parroco don Roberto Caviglione: «Domenica 3 giugno
la nostra comunità parrocchiale, celebrando la festa
della S.S. Trinità si è radunata
per partecipare con grande
gioia e commozione alla messa di prima comunione di tre
nostri bambini (Agnese, Sara,
Umberto) che al termine dell’anno catechistico, svolto da
loro con vivacità ed impegno
hanno ricevuto Gesù Eucaristia. L’emozione dei giovanissimi era palpabile, espressa
in tanti modi ma sempre con
educazione, rispetto e serietà
ha reso ancora più emozionante per le persone presenti
la gioia del momento.
Questi giovanissimi sono il
domani della nostra comunità,
e se il buon giorno si vede dal
mattino le prospettive di fiducia nel futuro sono assai concrete. Erano presenti i bambini della comunione di Mombaldone che hanno condiviso
qui a Spigno il cammino catechistico durante tutto l’anno,
che si sono comunicati per la
prima volta la domenica precedente (Pentecoste).
Come parroco ho augurato
a loro e a tutte le persone
presenti di chiedere al Signore la grazia di vivere quella
gioia purissima che provano i

bambini ogni volta che si accostano all’Eucaristia.
Un grazie va alla signora
Delfina, che ha preparato a
un così importante momento i
bambini, guidandoli con umanità, fede, amore per il Signore e per loro.
Con la solennità del Corpus
Domini (10 giugno) si chiude
a Spigno anche l’attività catechistica e quest’anno tre nostri giovanissimi ragazzi hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo nella Confermazione. Alla presenza di mons. Vescovo si è svolta la celebrazione eucaristica propria della
solennità, nell’omelia ci ha
aiutato a esaminare il nostro
modo di essere cristiani: lo
dobbiamo essere non solo di
nome, ma nei fatti quotidiani
della nostra vita. Certamente
lo Spirito Santo e l’Eucaristia
danno la capacità di arrivare
a così grandi passi nella vita,
ma noi dobbiamo impegnarci
in prima persona.
Ho avuto modo di conoscere quest’anno molto bene
Arianna, Sebastiano e Paolo,
auguro a loro di crescere vivere con la gioia di Gesù nel
cuore per divenire persone
che con il sorriso sulle labbra
(espressione della gioia nel
cuore) annunciano Gesù vero
amico».

A Perletto festa dei gruppi alpini
Perletto. Domenica 17 giugno il Gruppo Alpini di Perletto
della Sezione di Mondovì organizza la Festa del 4º raggruppamento che comprende i gruppi alpini di Cortemilia, Castelletto
Uzzone, Levice, Gorzegno e Prunetto. Il programma: ore 8.30,
ammassamento e colazione alpina presso la sede del gruppo;
ore 9.15, alzabandiera in piazza Marconi; ore 9.30, sfilata dei
partecipanti con la presenza della Fanfara Alpina Sezionale;
ore 10.30, santa messa presieduta da mons. Giovanni Galliano
e deposizione corona in onore dei caduti; ore 11.30, concerto
della Fanfara Alpina Sezionale; ore 12, saluto alle autorità e
premiazione alpini meritevoli; ore 12.30 pranzo sociale sotto il
tendone in piazza. Per informazioni: tel. 0173 832189, 0173
832137, è gradita la prenotazione per il pranzo (euro 23) entro
domenica 10 giugno.

Ripresi gli incontri a “Villa Tassara”
Montaldo di Spigno. Nella casa di preghiera “Villa Tassara”,
a Montaldo di Spigno Monferrato (tel. 0144 91153), incontri di preghiera e insegnamento del rinnovamento Carismatico Cattolico,
relatore padre Piero Opreni. Inizieranno tutte le domeniche, alle
ore 16, con: recita del santo rosario, preghiera di lode, insegnamento, celebrazione della santa messa, adorazione eucaristica,
preghiera d’intercessione. Gli incontri sono aperti a tutti.

