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Cassine. L’Opera Pia Sticca 
vive un momento delicatissi-
mo. 

L’Ipab cassinese da circa 
dieci giorni è infatti virtualmen-
te senza guida, stanti le dimis-
sioni in blocco del Cda (il pre-
sidente Mirko Orsi, il vice Gian 
Domenico Quadrone e i consi-
glieri Anna Beltrame, Manuela 
Priarone e Nello Melanti). 

Il vero problema, però, sono 
le ragioni alla base delle dimis-
sioni, che arrivano al culmine di 
crescenti difficoltà, che gettano 
ombre su quello che potrebbe 
essere il futuro dell’Ente. 

Ma andiamo con ordine. 
L’origine dei problemi della ca-
sa di riposo cassinese è dovu-
ta a una somma di fattori. Una 
parte è legata alla legge Re-
gionale 12/2017, che ha stabi-
lito il riordino del sistema delle 
Istituzioni Pubbliche di Assi-
stenza e Beneficenza, costrin-
gendo di fatto le case di riposo 
a scegliere fra due possibili 
strade: la conversione in Fon-
dazione oppure la fusione. 

In un primo tempo, il Cda 
Sticca, che voleva assoluta-
mente mantenere lo stauts di 
struttura pubblica, aveva deci-
so di optare per questa secon-
da opzione, approvando il pro-
getto di fusione per incorpora-
zione fra lo stesso Sticca e la 
Casa di riposo “Jona Ottolen-
ghi” di Acqui, così da formare 
la nuova Ipab “Ottolenghi -Stic-
ca” che potesse operare come 
Azienda Pubblica di Servizi al-
la Persona. Il nuovo Cda 
avrebbe dovuto essere formato 
da 2 consiglieri nominati dal 
sindaco di Cassine, 2 dal sin-
daco di Acqui Terme e uno dal-
la Curia di Acqui. Presidenza e 
vicepresidenza dovevano es-
sere alternate fra le due com-
ponenti. Nonostante questa 
decisione fosse già stata deli-
berata circa due anni fa, la 
strada per la fusione (che per 
la verità poco piaceva ai citta-
dini cassinesi, timorosi che il 
paese finisse col perdere il 
controllo della propria casa di 
riposo a vantaggio di una strut-
tura più grande) ha poi incon-
trato alcuni intoppi. 

Con ritardo, si è deciso allo-
ra di percorrere la strada della 
Fondazione. Nel frattempo, pe-
rò a complicare la situazione è 
arrivata anche la pandemia. Il 
Covid-19 ha lasciato un segno 
profondo sulla struttura cassi-

nese dove, proprio pochi giorni 
dopo che gli anziani ospiti ave-
vano ricevuto la prima dose di 
vaccino, il virus è riuscito a en-
trare, provocando numerosi 
decessi. 

I numerosi posti lasciati vuo-
ti hanno inciso profondamente 
sulle finanze dell’Ente, che già 
si reggevano su equilibri deli-
cati. Basti dire che lo “Sticca”, 
che a pieno regime può ospita-
re 40 anziani, conta sulla pre-
senza di un personale numero-
so (ben 8 dipendenti, di cui na-
turalmente nessuno intende di-
scutere la professionalità, ma 
che per una struttura di quelle 
dimensioni, rappresentano cer-
tamente un numero rilevante). 

Non più tardi della scorsa 
primavera, durante un Consi-
glio comunale, il consigliere di 
minoranza Ivano Festuco ave-
va lanciato un grido d’allarme: 
Il problema non è solo serio: di 
più. Rischiamo di perdere lo 
Sticca. In un messaggio mi 
scrive: “Stiamo aspettando un 
finanziamento dalla banca. De-
ve arrivare entro giugno, altri-
menti i creditori faranno partire 
le ingiunzioni di pagamento”. 

Lo Sticca - aveva ricordato 
Festuco - non è del Comune, 
ma è un patrimonio dei cassi-
nesi. Bisogna fare qualcosa. 
Attivarsi, studiare iniziative». 

Forse era già troppo tardi, o 
forse no. Di sicuro c’è che il so-
stegno delle banche non è arri-
vato e ora lo “Sticca” vive gior-
ni delicatissimi. 

La prassi ora prevede che, 
se non si riuscisse a formare 
un nuovo Consiglio, si vada 
verso il commissariamento del-
l’Ente, che potrebbe decidere 
anche di optare per misure 
drastiche. Tutti gli scenari sono 
aperti, e di sicuro, trovare cin-
que amministratori capaci, de-
terminati e intenzionati a pren-
dere in mano una situazione 
così difficile, non è impresa fa-
cile. Tanto la Provincia (cui 
spetta la nomina di 3 membri 
del Cda) quanto il Comune di 
Cassine (cui tocca di nominar-
ne 2) si sono già messi in mo-
to, con la pubblicazione di ban-
di pubblici. 

Possono partecipare al ban-
do tutti coloro che hanno matu-
rato una competenza tecnica 
e/o una significativa esperien-
za in materia di amministrazio-
ne e/o gestione di Ipab.  

Gli interessati devono pre-
sentare una dichiarazione di di-
sponibilità alla nomina, unita 
ad un curriculum vitae, rispetti-
vamente alla Presidenza della 
Provincia o al Comune di Cas-
sine (a seconda dell’Ente a cui 
si intenda fare riferimento per 
la nomina). I tempi sono stretti 
perché il bando scadrà il pros-
simo 30 settembre. 

Parallelamente alla “ricerca 
per candidature”, tanto la Pro-
vincia quanto il Comune si 
stanno muovendo per indivi-
duare soggetti adatti e inten-
zionati a prendere in mano 
l’Ente. M.Pr

Cassine • Provincia e Comune pubblicano bando 

“Sticca”, si è dimesso 
l’intero Cda, 
futuro in bilico

Grognardo. Si è tenuta lu-
nedì 9 agosto, mentre il no-
stro giornale osservava la 
sua pausa estiva, la cerimo-
nia di intitolazione dalla bi-
blioteca comunale a Gabrie-
le Gaidon, giovane cittadino 
grognardese morto prematu-
ramente tre anni fa, indi-
menticabile per le sue doti 
umane e artistiche. 

Purtroppo le restrizioni do-
vute all’emergenza sanitaria 
vigente hanno costretto a una 
cerimonia contenuta, all’ester-
no presso piazza della Chiesa, 
con la presenza del sindaco 
Luca Roggero, del parroco 
don Luciano Cavatore, dei fa-
migliari del compianto Gabrie-
le e di una rappresentanza del-
la precedente amministrazione 
comunale – il sindaco emerito 
Renzo Guglieri e l’assessore 
Riccardo Musso – che per pri-

mi avevano progettato, anni fa, 
la biblioteca. 

Progetto che è stato possi-
bile realizzare grazie ai libri do-
nati dai tanti cittadini e amici 
della comunità di Grognardo 
ed all’attività di volontariato di 
Giuliana Campasso, Valentina 
Benzi, Gianni Rosso e Gianni 
Parodi. 

«Siamo felici e orgogliosi di 
poter finalmente rendere reale 
quello che inizialmente fu una 
semplice idea, nata una deci-
na di anni fa e cresciuta con la-
voro e progettazione fino ad 
oggi - le parole del Primo Cit-

tadino Roggero - Inizialmente 
si era pensato di dedicarle uno 
spazio al piano di sopra del 
palazzo comunale, a fianco 
della sala consiliare, poi per 
praticità si è deciso di spostar-
la direttamente a fianco dell’uf-
ficio postale. Sono stati anni di 
lavoro intenso, tra la cataloga-
zione dei libri, alle scaffalature 
e quant’altro. In tanti hanno la-
vorato duramente e li ringrazio 
tutti. Per noi è un onore, infine, 
intitolare questa biblioteca a 
Gabriele Gaidon, un ragazzo 
che rimarrà sempre nei nostri 
cuori». D.B.

Carpeneto. Mentre il profu-
mo dei grappoli si fa più inten-
so nelle vigne, e tutto è ormai 
pronto nelle cantine per la ven-
demmia imminente, ecco che 
è in pieno svolgimento, tra le 
nostre colline, la rassegna 
(teatrale - e non solo) en plein 
air ideata e organizzata da Ma-
ria De Barbieri e Gianni Masel-
la.  

L’insegna quella di AgriTea-
tro, il cantiere di arte e teatro, 
fondato da Tonino Conte nel 
2008.  

Dopo i primi appuntamenti 
nell’Ovadese, a Tagliolo e Ca-
saleggio Boiro, in questo fine 
settimana il cartellone giunge-
rà anche all’Acquese.  

Infatti, dopo l’allestimento de 
Il pranzo di Babette con Lella 
Costa (giovedì 2 settembre al 
Castello di Rocca Grimalda), 
in scena, presso la Tenuta 
Cannona di Carpeneto, saba-
to 4, andranno Lisa Galantini 
e Gianni Masella. Saranno gli 
interpreti de Vino e Poesia, un 
omaggio all’amore scanzonato 
per i versi di Tonino Conte.  

Il giorno successivo, dome-
nica 5 settembre, un momen-

to dedicato ai giovanissimi, a 
Cremolino, che accoglierà il 
teatro di figura della compa-
gnia Di Filippo Marionette, che 
presenterà Appeso a un filo. 

(Con Carpeneto - lo antici-
piamo - che tornerà alla ribalta 
poi, a fine mese, anche Ugo 
Dighero con Mistero Buffo. La 
data quella di sabato 25 set-
tembre). 

*** 
Camminate, visite naturali-

stiche ed escursioni in biciclet-
ta, e ulteriori momenti di teatro 
(rimandiamo alle pagine del-
l’Ovadese e sul web) - così 
Barbieri & Masella - “vogliono 
rappresentare una bella occa-
sione per vivere, immersi nel 
paesaggio e nella pace dei 
borghi, lo spettacolare pas-
saggio dall’estate all’autunno”.  

Informazioni, orari e preno-
tazione obbligatoria presso lo 
IAT di Ovada, tel. 0143 
821043, WhatsApp 379 
1187215, mail iat@comune. 
ovada.al.it. Si può anche con-
tattare i numeri AgriTeatro 349 
5073400, 347 2555701, e con-
sultare il sito Facebook. 

G.Sa

Carpeneto e Cremolino 
Sabato 4 settembre e domenica 5, ricordando Tonino Conte 

AgriTeatro: Vino e Poesia 
e le marionette Di Filippo

Visone. Il prossimo sabato 
4 settembre a Visone si riparte 
dalla cultura.  

Dopo le ferie estive, ecco 
due appuntamenti organizzati 
dal Comune insieme al prezio-
so aiuto ed il fondamentale 
supporto logistico della Pro Lo-
co. Alle ore 17 si apre con la 
presentazione del libro giallo 
“Una Giulietta Rossa”, scritto 
da Donatella Mascia, visonese 
di origine ed autrice del ro-
manzo del 2013 “Magnifica Vi-
sione”, ambientato nel nostro 
paese.  

Il libro “Una Giulietta Ros-
sa”, finalista al prestigioso Pre-
mio Letterario Internazionale 
“Casinò di Sanremo Antonio 
Semeria”, è ambientato nella 
vicina Genova, negli anni della 
ripresa dopo la guerra, anni di 
grande crescita economica e 
sviluppo edilizio: oggi ci ritro-
viamo a fare i conti con quelle 
scelte talvolta poco ecologiche 
e rispettose dell’ambiente e 
della natura che ci circondano.  

L’autrice, offrirà dunque uno 
spunto per riflettere su come 
quel periodo sia stato così fer-
vido e ricco di speranze ed il-
lusioni, chiacchierando con il 
sindaco Manuela Delorenzi, 
con Carlo Prosperi, professore 
di lettere al Liceo Scientifico e 
noto critico letterario dell’Ac-
quese, e con il professor Carlo 
Sburlati, ex assessore alla cul-
tura di Acqui Terme e grande 
promotore dei premi “Acqui 
Storia” ed “Acqui in Palcosce-
nico”.  

Dopo un piccolo aperitivo of-
ferto dagli amministratori co-
munali, la sera alle ore 21, si 
prosegue con Edgar Roca, 
Guida Andina Internazionale, 
nato in Perù e cresciuto a 
stretto contatto con la sua gen-
te. Edgar, che conosce la anti-
ca e misteriosa lingua Inca 

“Quechua”, racconterà, attra-
verso immagini e video, la 
geografia, la cultura e le tradi-
zioni di questi luoghi, così affa-
scinanti e lontani. Da Machu 

Picchu, la meraviglia del mon-
do, alle Montagne Arcobaleno. 
Ci spiegherà come le Ande, 
paradiso naturale e scrigno di 
costumi e tradizioni, possano 
diventare meta di un turismo 
responsabile, equo e sosteni-
bile.  

Un po’ di serenità e due oc-
casioni per approfittare delle 
ultime giornate di bel tempo e 
ritrovarsi insieme a condivide-
re momenti di evasione al-
l’aperto ed in totale sicurezza, 
dopo mesi di restrizioni. Quel-
la di sabato sarà anche un ul-
teriore occasione (l’ultima per 
quest’estate) di sfruttare il nuo-
vo palco acquistato dal Comu-
ne lo scorso giugno e finanzia-
to, attraverso la rassegna mu-
sicale “Visone in Jazz” dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, che l’Am-
ministrazione Comunale coglie 
l’occasione, ancora una volta 
di ringraziare.

Ricaldone. Domenica 29 
agosto, don Flaviano Timperi 
ed il gruppo Cacciatori di Ri-
caldone si sono ritrovati a vi-
vere l’annuale appuntamento 
di preghiera davanti alla bella 
edicola di Sant’Uberto, realiz-
zata dai cacciatori ricaldonesi 
in onore del santo protettore 
della caccia. 

Si tratta del quattordicesi-
mo anno di questa celebra-
zione, che ormai rappresenta 
una bella e consolidata tradi-
zione  

Nella sua omelia, don Fla-
viano ha ricordato come la de-
vozione per Sant’Uberto, ve-
scovo di Liegi, fosse stata in-
trodotta nelle nostre terre dai 
Savoia, che avevano realizza-
to numerose cappelle in onore 
del santo in tutte le loro tenute 

di caccia, a cominciare da Stu-
pinigi. 

A margine della funzione, 
che è stata molto partecipata, 
Massimo Pastorino, Presiden-
te dei Cacciatori di Ricaldone, 
ha rivolto a tutti un saluto di 

benvenuto, seguito poi da un 
pensiero del sindaco di Rical-
done, Laura Bruna, e da un in-
tervento del professor Adriano 
Icardi, ricaldonese sempre 
profondamente legato al pae-
se natale. 

Ricaldone • Con una messa presso l’edicola a lui intitolata 

Celebrato Sant’Uberto, patrono dei cacciatori

Machu Picchu

Il libro di Donatella Mascia

Lisa Galantini

Di Filippo Marionette
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Visone • Doppio appuntamento il 4 settembre 

Il libro di Donatella Mascia 
e poi le suggestioni del Perù

Grognardo • Progetto nato una decina di anni fa 

La biblioteca comunale 
intitolata a Gabriele Gaidon

Galleria fotografica sul nostro sito internet all’indirizzo www.settimanalelancora.it 




