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Acqui Terme. Il vino è cultu-
ra, economia, ed anche spetta-
colo e moda come nel caso di
«Brachetto Time». Ci riferiamo
alla manifestazione di grande
interesse in calendario sabato
1º, con un seguito domenica 2
settembre. Uno spettacolo di
diffusione e promozione nazio-
nale del vino aromatico dolce
che porta il nome della città ter-
male ed avrà come scenario
piazza Italia, spazio scelto per
ospitare un pubblico numeroso
a cui comunicare che il prodot-
to principe del nostro territorio è
il Brachetto. L’evento avviene in
un momento molto importante
per il settore agricolo, con spe-
cializzazione nel campo vitivini-
colo per la precisione, che si
combina con la raccolta delle
uve. L’«evento di piazza», co-
me lo ha definito il presidente
del Consorzio Brachetto e vini
d’Acqui, Paolo Ricagno, ha co-

me obiettivo principale quello
«di coinvolgere il pubblico». Si
tratta di innovazione organizza-
tiva riguardo alle edizioni passa-
te, sempre curate dal Consorzio
in collaborazione con la rivista
Bar Giornale, che si erano rivol-

te direttamente ai titolari di bar
e ai professionisti del settore,
cui era stato affidato il compito
di dimostrare la versatilità del
prodotto.

Premi speciali
Acqui Brachetto

Sabato 1º settembre ci sarà la
consegna dei Premi speciali
«Acqui Brachetto» a Umberto
Rapetto, Daniela Piazza, Carlo
Cerrato Luisa Vallazza.

Servizio a pagina 2

Bevi Acqui 
International

Alle 11 di venerdì 31 agosto
palazzo Robellini ospita la ceri-
monia di consegna del Premio
«Bevi Acqui International» asse-
gnato dall’Enoteca regionale
Acqui Terme e Vino a Laura
Maioglio del Ristorante Barbet-
ta di New York.

Servizio a pagina 9

Acqui Terme. L’associazio-
ne A.V. Aiutiamoci a Vivere on-
lus, nell’ambito del progetto
regionale “Volontariato in piaz-
za”, ha organizzato una mani-
festazione patrocinata dalla
Regione Piemonte, dalla Pro-
vincia di Alessandria e dal Co-
mune di Acqui Terme, denomi-
nata “1ª notte bianca della so-
lidarietà”, che si svolgerà nella
nostra città, a partire dalle
20,30, venerdì 14 settembre.
Alla manifestazione, che sarà
condotta da Enrico Rapetti,
sono invitate tutte le organiz-
zazioni di volontariato di Acqui
Terme, Ovada, Novi Ligure,
Alessandria, Valenza, Tortona,
Casale e provincia tutta. Gli
stand delle associazioni sa-
ranno posizionati lungo corso
Bagni, corso Italia e corso Vi-
ganò, mentre piazza Italia,
piazza Bollente e piazza cav.
Cazzulini saranno destinate a

momenti artistici, musicali e
solidali. Prevista la presenza
di Maria Teresa Ruta e la Ban-
da Las Margheritas, “4 e 3 ot-
to” The swing (and more)
band, “Bit - Balletto Impronta
Torino” in “All that’s musical”.
Ci sarà anche un angolo della
ristorazione a cura dei risto-
ranti “Alfredo cucina e vino”,
“Enoteca osteria della Curia”,
“Parisio 1933”, “La Schiavia” e
del Consorzio tutela vini d’Ac-
qui. È prevista pure una “pas-
seggiata della solidarietà” che
sarà a cura della sezione ac-
quese del Club Alpino Italiano.
Da segnalare che vi sarà an-
che una grande lotteria della
solidarietà, con estrazione alle
23, accompagnata dalle dan-
ze latino americane della
scuola ADS Charly Brown di
Cassine.

Acqui Terme. L’evento ri-
cordo in onore di Riccardo
Morbelli sta delineandosi in
tutta la sua entità di grande
avvenimento. La mostra au-
diovisiva, con inaugurazione
sabato 8 settembre, all’Expo
Kaimano, avrà, tra i  tant i
ospiti d’onore, Isa Barzizza e
Pippo Baudo. Ad annunciare
il programma della mostra è
il figlio Enrico, giornalista e
popolare voce del G.R. 2 per
tanti anni. Parlando di Ric-
cardo Morbell i  si indica i l
simbolo della Radio e della
Televisione delle quali contri-
buì alla diffusione.

La copertina del catalogo,
realizzato per i cento anni
dalla nascita di Morbelli in
modo semplice e chiaro, ha
come titolo «1 morbelli, 4
moschettier i, 12 libr i, 368
canzoni, 3500 trasmissioni».
L’ultima pagina riporta i pa-
trocinatori della manifestazio-
ne: oltre al Comune di Acqui
Terme, assessorato alla Cul-
tura, Siae, Rai Teche, Sugar,
banca per il cinema, Sngci
(Sindacato nazionale giorna-
listi cinematografici italiani),
RadioScrigno, Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, Epr comunicazione
Piemontesi a Roma. Quindi,
Associazione Ursaria-Amici
del museo di Orsara Bormida
e Comune di Orsara Bormi-
da, il paese in cui il 2 feb-
braio 1907 nasce Riccardo
Morbelli, prolifico autore di

canzoni, giornalista, poeta,
autore radiofonico e televisi-
vo. Nel prologo acquese del
catalogo il sindaco Danilo
Rapetti e l ’assessore alla
Cultura Carlo Sburlati, nel ri-
cordare il grande personag-
gio orsarese, hanno scritto,
tra l’altro: «Quando la radio
annunciava un programma o
una canzone di Riccardo
Morbelli, qui nel Monferrato
gli ascoltatori pensavano: “È
uno dei nostri” e prestavano
un orecchio particolare. Sa-
pevano che molto spesso
erano stati pensati ad Acqui,
all’ora dell’aperitivo da Dotto
o da Voglino, raccontati men-
tre faceva i fanghi alle terme,
discussi nel corso di una gita
all’abbazia di Santa Giustina,
scritti durante un soggiorno a
Orsara».

Si legge nella sua biogra-
fia: «Chi dice Morbelli dice
Eiar prima e Rai dopo. Ma
soprattutto dice Quattro mo-

schettieri, la rivista, scritta in
coppia con Angelo Nizza e
abbinata al concorso delle fi-
gurine della Perugina-Buito-
ni, che segnò il ‘boom’ della
radio in Italia negli anni Tren-
ta facendo toccare il primo
milione di abbonati alle ra-
dioaudizioni». Di quell’epo-
pea, che viene narrata nella
mostra in occasione del cen-
tenario della nascita, resta
un reperto cinematografico
d’annata.

Ad Orsara, come racconta
Morbelli figlio, il padre Ric-
cardo tornava spesso, so-
prattutto a settembre per ri-
posarsi nella cascina di fami-
glia. Seguiva la vendemmia
nelle vigne che aveva battez-
zato con i l  nome dei suoi
successi. Una l’aveva chia-
mata «La carrozzella», can-
zone portata al successo so-
prattutto da Odoardo Spada-
ro; un campo era «Paquito
Lindo», motivo che aveva
scritto con Pippo Barzizza
per Fifa e arena di Totò e Isa
Barzizza. Quest’ultima, inau-
gurerà la mostra con Pippo
Baudo, il quale con Morbelli
debuttò in televisione nel
1964 con Telecruciverba ,
nella Tv dei ragazzi.

La mostra rimarrà aperta
sino al 20 settembre. Quindi
passerà al Parco della musi-
ca di Roma alla fine d’autun-
no.

Acqui Terme. Ci scrivono i
consiglieri comunali del Grup-
po Democratici di Sinistra -
L’Ulivo, Ezio Cavallero, Gian
Franco Ferraris, Milietta Gar-
barino:

«Dal 25 giugno, data del
primo ed unico Consiglio
Comunale, sono trascorsi
oltre due mesi e stiamo an-
cora aspettando di essere
convocati per discutere il
programma della nuova Am-
ministrazione e per dare il
nostro contributo di propo-
sta.

Ci sembra, pur tenendo
conto dei due mesi estivi, un
tempo veramente lungo, con-
siderando che il programma
doveva già essere presenta-

to al momento della candida-
tura del Sindaco e che la
Giunta, ancora prima di pre-
sentare il programma, a tem-
po di record, ha nominato il
Direttore Generale, che in
base alla norma che lo isti-
tuisce, ha quale principale
funzione quella di sovrinten-
dere all’attuazione del pro-
gramma.

La Giunta, però, in questo
periodo, ha adottato alcune
deliberazioni sulle quali chie-
deremo chiarimenti in Consi-
glio Comunale, in particolare
sulle seguenti decisioni:

- la nomina del Direttore
Generale (deliberazione n.
179 del 2/8/2007).

Si terrà venerdì 14 settembre

1ª notte bianca
della solidarietà

Sabato 1 e domenica 2 settembre sul palcoscenico di piazza Italia

Con il “Brachetto Time” spettacolo
di moda, musica, premi e vino

Intervengono i consiglieri Ds - L’Ulivo

“Una rampa costruita
prima della variante!”

Mostra audiovisiva dall’8 settembre

Isa Barzizza e Pippo Baudo
per ricordare Morbelli

ALL’INTERNO
- Feste a Perletto, Bubbio,

Vesime e Roccaverano.
Servizi alle pagg. 21, 22

- Bistagno: lettera e manife-
sto su centrale biomasse.

Servizio a pag. 24
- Cassine:17ª festa medievale

Servizio a pag. 26
- Ponzone:26ª sagra del fungo

Servizio a pag. 29
- Ovada: modificato l’orario

della Ztl.
Servizio a pag. 37

- “Ovada in mostra” rasse-
gna dell’artigianato.

Servizio a pag. 37
- Campo Ligure: 39ª mostra

della filigrana.
Servizio a pag. 41

- Cairo: in Comune grandi po-
lemiche per piccoli problemi.

Servizio a pag. 42
- Canelli: scritte razziste con-

tro ristorante macedone.
Servizio a pag. 45

- Canelli: iniziati lavori del par-
co multimediale sul vino.

Servizio a pag. 46
- Nizza: problema strada

Gramolina in risoluzione.
Servizio a pag. 48

C.R.
• continua alla pagina 2

C.R.
• continua alla pagina 2 • continua alla pagina 2

red.acq.
• continua alla pagina 2

La soletta di calpestio dell’ultimo piano ex Garibaldi.

L’ANCORA
in PDF è all’indirizzo

www.lancora.com/edicola/
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Di conseguenza, ecco nel
2007, la decisione di rende-
re partecipe il pubblico agli
eventi promozionali del Bra-
chetto, che vedranno la par-
tecipazione di celebri perso-
naggi dello spettacolo e grif-
fe dell’alta moda italiana.
Quindi sul palco troveremo
Adriana Volpe e Tiberio Tim-
peri, per le novità della mo-
da Mariella Burani, Enrico
Coveri, Raffaella Curiel, Ma-
rella Ferrara e Luciano So-
prani.

Per la musica, la soprano
Hong May e i ballerini di
danza moderna del Teatro
Sistina di Roma.

L’evento di moda, effettua-
to in collaborazione con il
Comune di Acqui Terme e
l’Enoteca regionale, si terrà
lungo corso Viganò, a lato
delle vasche marmoree a di-
scesa verso piazza Italia, do-
ve è prevista la collocazione
di un palco in modo da con-
sentire la vista della sfilata al
pubblico su tutta la piazza.

Le modelle, quindi, scen-
deranno dall’alto verso il bas-
so muovendosi parallelamen-
te alle medesime fontane. In
piazza Italia saranno allesti-
ti dei gazebo, con sistema-
zione ad anfiteatro per la de-
gustazione del Brachetto
d’Acqui, uno per ogni azien-
da socia del Consorzio.

Durante la serata avverrà
anche la cerimonia di conse-
gna del Premio speciale «Ac-
qui Brachetto 2007» a perso-
naggi piemontesi che si so-
no particolarmente distinti,
non solamente in Italia, nei
settori della cultura, dell’arte,
dell’economia, del giornali-
smo, delle istituzioni ecc. «Il
Premio consiste in una scul-
tura in bronzo creata appo-
sitamente allo scopo dall’ar-
tista Alberto De Braud, scul-
tore che vive e lavora tra Mi-
lano e Parigi. Si tratta di bot-
tiglie che si elevano verso il
cielo, la tecnica usata dal
maestro è la classica fusio-
ne in bronzo, tuttavia usata
in modo originale e decisa-
mente innovativo», hanno
precisato gli organizzatori.

Sullo stesso palco di piaz-
za Italia, domenica 2 settem-
bre, come ha sottolineato Ri-
cagno, ancora con l’organiz-
zazione del Consorzio, delle
aziende produttrici e dell’E-
noteca regionale, alle 21, è

in programma un momento di
notevole attrazione: il «Con-
certo per l’Acqui». Diretti dal
maestro Aldo Niccolai si esi-
biranno il coro W.A.Mozart
di Acqui Terme e il coro e or-
chestra della società polifo-
nica Angelo Gavina di Vo-
ghera.

L’esibizione concertistica è
intitolata all’«Acqui», cioè in-
tende celebrare in modo
sempre maggiore il prestigio
del Brachetto.

DALLA PRIMA

Con il “Brachetto Time”

La vendita dei biglietti per
la lotteria inizierà anche nel-
l’ambito della manifestazione
del Brachetto Time del 1º set-
tembre. Ricchissimi i premi. 1º
premio soggiorno pensione
completa a Zanzibar 9 giorni
per 2 persone, viaggio aereo
incluso; 2º premio: soggiorno
pensione completa a Capo-
verde 8 giorni per 2 persone,
viaggio aereo incluso; 3º pre-
mio: week end Bed & Break-
fast a Parigi 3 giorni per 2
persone, viaggio aereo inclu-
so; 4º premio: week end Bed
& Breakfast a Londra 3 giorni
per 2 persone, viaggio aereo
incluso; 5º premio: 2 biglietti
aerei per Praga o altra capita-
le europea.

I fondi di raccolta saranno
destinati a finanziare le cure
palliative presso l’Asl 22 (so-
stegno a domicilio dei malati
terminali).

«La nostra speranza - dico-
no da Aiutiamoci a Vivere - è
che si riconosca nell’iniziativa
la necessità di sostenere i
malati oncologici ed i loro fa-
miliari nel momento più dram-
matico dell’esistenza, nella
convinzione che nella batta-
glia contro il cancro l’informa-
zione sia parte integrante del-
la cura: poiché sapere vuol di-
re combattere».

E siamo sicuri che molti ac-
quesi ed anche i non acquesi,
vorranno aderire a questo ap-
pello alla solidarietà e daran-
no un contributo concreto alla
manifestazione con la propria
presenza, senza prendere al-
tri impegni per venerdì 14 set-
tembre.

DALLA PRIMA

1ª notte bianca
della solidarietà

Questa nomina costerà al
Comune, ovvero a noi cittadi-
ni, circa 160.000,00 euro al-
l’anno (di cui 116.000,00 eu-
ro di sola retribuzione). Ci
chiediamo se è ragionevole
per un Comune tra i più inde-
bitati d’Italia impegnare una
somma così r i levante per
avere un ulteriore dirigente,
peraltro figura non necessa-
ria.

Con tale somma si poteva
ridurre in modo significativo
l’ICI sulla prima casa o prov-
vedere ad altri investimenti
sicuramente di maggiore uti-
lità per i cittadini. Ciò baste-
rebbe a fare ritenere non op-
por tuna la nomina, senza
tornare con la memoria al tri-
ste passato; pensiamo che
tale scelta sia stata dettata
non dall’interesse pubblico
ma da quello politico, ovvero
per occupare un “posto” be-
nissimo remunerato.

- Variante al progetto per
l’utilizzazione urbanistico edi-
lizia dell’immobile ex Politea-
ma Garibaldi (deliberazione
n. 184 del 2/8/2007). Pre-
messo che i sottoscritti, i de-
mocratici di sinistra e la coa-
lizione di centrosinistra, si
erano impegnati contro la
scelta di demolire il Politea-
ma Garibaldi anziché ristrut-
turarlo, come è accaduto per
tutti i teatri della provincia,
ora leggiamo che il Comune
ha approvato una variante al
progetto relativo all’edificio
già costruito sul sito dell’ex
teatro che prevede, come ri-
chiesto dal proprietario, lo
spostamento del parcheggio
pubblico dal primo all’ultimo
piano della costruzione “rea-
lizzandolo su soletta scoper-
ta, eliminando in tal modo
l’ultimo solaio di copertura
destinata a fungere da piano
di calpestio della futura sala
per attività culturali”.

Nella sostanza il Comune,
in cambio di una discutibile
contropartita economica, ri-
nuncia di fatto a costruire la
sala per attività culturali, che
a nostro parere doveva già
essere realizzata costruendo
il nuovo edificio. Il Comune si
è riservato di realizzarla in
futuro, ma si troverebbe ad
affrontare un costo maggiore
di quello previsto nel proget-
to originario.

Infine, ci chiediamo, non in
qualità di esperti: se la do-

manda è stata presentata il
23 novembre 2006 e la va-
riante è del 2 agosto 2007,
per quale motivo prima del-
l’approvazione della variante
è stata costruita una rampa
di accesso carrabile fino al-
l’ultimo piano, se il parcheg-
gio doveva essere costruito
al primo piano?

c) Accordo per ospitalità
delle squadre di calcio Torino
e Genoa (deliberazioni n.
155 del 28/6/2007 e n. 170
del 20/7/2007). Due iniziative
meritevoli e da sostenere,
con un ritorno di immagine
sicuramente positivo che si
inserisce in una tradizione di
presenze di squadre di calcio
nella nostra città nella fase di
preparazione del campiona-
to.

Cosa, peraltro, possibile
grazie alla lungimiranza ed
intelligenza degli amministra-
tori della città che costruiro-
no l ’ impianto spor t ivo di
Mombarone ancora oggi invi-
diatoci da gran parte dei co-
muni della Regione.

Ciò detto, quanto accaduto
con la squadra del Genoa,
che ha abbandonato la città
dopo pochi giorni senza ono-
rare l’accordo (contratto) con
l’Amministrazione comunale,
lascia l’amaro in bocca e sol-
leva almeno due domande:
perché il Genoa è andato via
prima della data prevista?

Chi è responsabi le del
danno economico e di imma-
gine?».

DALLA PRIMA

Una rampa costruita

Per l’occasione saranno
eseguite canzoni eterne scrit-
te da Morbell i ,  tra cui
Ba...ba...baciami piccina a
La carrozzella, quindi La can-
zone del boscaiolo, L’uccel-
lino della radio, Prigioniero
d’un sogno.

Riccardo Morbelli mancò
d’improvviso, a 59 anni, nel-
l’estate del ’66. Con lui si
spense un intellettuale di
profonda preparazione cultu-
rale. Non riuscì a battere i
suoi record, ma di lui rima-
ne una produzione di opere
indimenticabili.

DALLA PRIMA

Isa Barzizza
e Pippo Baudo

Acqui Terme. «Brachetto
Time», oltre a moda, musica,
arte, spettacolo e attrazioni è
anche momento dedicato a
riconoscimenti. Cioè alla con-
segna di Premi speciali «Ac-
qui Brachetto», alle 21 in
piazza Italia, a personalità
che si sono distinte in Italia
e nel mondo per la loro pro-
fessionalità compiuta nei set-
tori istituzionali, dell’arte, del-
l’industria, della letteratura,
ecc.

Sono il colonnello della
Guardia di finanza, l’acque-
se Umberto Rapetto, coman-
dante del Gat (Gruppo anti-
crimine tecnologico), nucleo
speciale in materia di frodi
telematiche. Il colonnello Ra-
petto ha ottenuto innumere-
voli incarichi nazionali ed in-
ternazionali, tanti da non po-
terli descrivere tutti. Tra gli
altri ha partecipato con il Di-
partimento di Stato USA al
progetto «E-commerce: in-
ternational development», la-
vorando alle sedi di Washing-
ton, Chicago, Denver, San
Diego e New York, tenendo
lezioni alla facoltà di Compu-
ter science della University of
Colorado e tenendo confe-
renze presso il Pentagono.
Docente universitario in di-
versi Atenei e giornalista, è
uno dei quattro «esperti» no-
minati con decreto ministeria-
le, nel 2006, nel Comitato
per la tutela della proprietà
intellettuale presso la Presi-
denza del Consiglio dei mi-
nistri.

Daniela Piazza, è titolare
di un’azienda editoriale che
festeggia i suoi 35 anni di
attività, la “Daniela Piazza
Editore”, specializzata nella
pubblicazione di libri artisti-
ci sul Piemonte.

Carlo Cerrato, giornalista,
è attualmente caporedattore
centrale della TGR Rai Pie-
monte, che produce, oltre ai
telegiornali e ai giornali radio
regionali, le trasmissioni na-
zionali di informazione scien-
tifica e ambientale: Tg Leo-
nardo, Ambiente Italia e Tgr
Montagne su Rai 2.

Luisa Vallazza, titolare del
Ristorante «Al Sorriso» di
Soriso (No), uno dei quattro
ristoranti con tre stelle Mi-
chelin in Italia, ha ottenuto

nel tempo i più prestigiosi ri-
conoscimenti a livello mon-
diale per la sua cultura ga-
stronomica. È una delle due
donne italiane che, per la
prima volta, sono entrate a
far par te dell’“Olimpo dei
cuochi” ricevendo il Premio
Grand Prix de l’Accademie
international de la gastrono-
mie, ove sono rappresenta-
te 25 nazioni nei 5 Continen-
ti. Altri premi ottenuti, lo Star
Diamond Awards e The ame-
rican academy of hospitality
sciences. C.R.

Manifestazioni
Acqui Terme. L’amministra-

zione comunale ha finalizzato
un progetto per le maggiori
manifestazioni che intende or-
ganizzare durante il 2007. So-
no la Fiera di San Guido, la
Fiera di Santa Caterina, il
Mercatino di Natale, il Merca-
tino degli Sgaientò e le mani-
festazioni natalizie. Per l’orga-
nizzazione di queste manife-
stazioni deve essere assicu-
rata, al di fuori del normale
orario di lavoro, la presenza
del personale dell’Ufficio com-
mercio, dell’Ufficio riscossio-
ne canone occupazione spazi
ed aree pubbliche, degli elet-
tricisti, dell’Ufficio tecnico e
del personale della Polizia
municipale.

Pertanto partecipano alle
sopraindicate manifestazioni
Marco Benzi, Claudia Puleo,
Vittorio Ravera, Fabrizia Vac-
ca, Bruno Pesce, Romano
Zunino e Fausto Giraudi.

Corso Ecdl 
all’Itis

Acqui Terme. L’Itis Barletti
di Acqui Terme, organizza per
l’anno scolastico 2007/08 il
corso ECDL per il consegui-
mento della patente europea
di informatica.

Il corso è aperto a tutti e si
articola in 14 lezioni (pomeri-
diane) bisettimanali della du-
rata di due ore ciascuna a
partire dal mese di ottobre
2007. Per informazioni rivol-
gersi alla segreteria dell’Istitu-
to: 0144/311708.

Sabato 1º settembre alle 21 in piazza Italia

Premi speciali
Acqui Brachetto
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Acqui Terme. Anche dopo i
giorni di Tenco, a Ricaldone,
continua la nostra rassegna
su quell’anno 1959 così ricco
di voci. Riprendiamo da dove
ci eravamo interrotti. Il Gonfa-
lone d’oro fa trepidare la città.
Un crescendo di passione

18 giugno Sempre Gonfa-
lone d’oro. Il giornale annun-
cia la nuova sfida. È contro
Nocera Inferiore e la contesa
sarà giocata “in casa”. Nella
piscina dei Bagni, svuotata
dall’acqua e trasformata ...in
stadio.

Si prevedono di distribuire
2000 inviti gratuiti ai botteghi-
ni tra domenica 21 e martedì
23 giugno, che sarà il giorno
dello scontro.

Ma l’articolista si sofferma
per bene a descr ivere la
squadra (fortissima) che Ac-
qui ha scelto.

“A Milano rappresenterà
Acqui la dott.ssa Jula Betti-
notti, sostenuta dal noto
[Gianluigi] Marianini [che ca-
valcava il successo de Lascia
o raddoppia? 1956]”. Del ruo-
lo di portavoce era invece in-
vestita la dott.ssa Paola Cer-
vetti, mentre una giuria locale
di esperti raccoglieva nomi...
eccellentissimi.

Eccoli: le prof.sse [Emilia]
Costa e Caccia, i proff.ri Bruz-
zone e [Egidio] Colla, il Mº
Trucco, lo studente universita-
rio sig. Cairo, il maggiore Ce-
lenza, il prof. Lanteri, il sig.
Cassini, il rag. Caligaris, il
prof. Tomba [il papà di Floria-
na].

Ad Acqui l’orchestra Rai di-
retta da Giovanni Fenati, il
quartetto canoro “Poker di Vo-
ci”, Nunzio Filogamo (presen-
tatore dell’edizione televisiva
del Festival di Sanremo 1957,
ma “mattatore radiofonico” dai
tempi de I quattro moschettie-
ri, e reduce da fortunate tra-
smissioni come Viva la radio
e L’ora del dilettante) a pre-
sentare l’evento. Poi una bat-
teria di cantanti agguerritissi-
ma: Isabella Fedeli, Wanda
Romanella, Arturo Testa, il

Duo Fasano, Aldo Aldi, Emilio
Pericoli.
25 giugno

E’ la piscina il regno del
canto e dello spettacolo ac-
quese; e non solo per Il Gon-
falone. Da noi fa tappa Adria-
no Celentano (nella foto).
Chissà che non ci sia stato
anche Luigi Tenco ad applau-
dirlo, in ricordo dell’esperien-
za artistica in Germania del-
l’anno precedente (su cui non
ci dilunghiamo, dal momento
che l’abbiamo trattata nel nu-
mero precedente a questo de
“L’Ancora”).

Sulla “Gazzetta Acquese”
uno spazio significativo della
pagina saluta il personaggio
spinto alla ribalta non dal can-
to, ma dalle sue imitazioni di
Jerry Lewis, solo in seguito
apprezzato per il suo rock ’n
roll indiavolato.

Lusinghiera la collocazione:
“appartiene alla schiera dei
giovani cantanti come Joe
Sentieri, Toni Dallara, Little
Toni”.

Di Luigi da Ricaldone nes-
suna traccia: è ancora presto,
anche se i tempi sono ormai
maturi: il 1960 è dietro l’ango-
lo.

Ma torniamo al Gonfalone:
grazie alle risposte dell’avvo-
catessa Cervetti conseguia-
mo una “trionfale vittoria”. Ma
tutto è girato per il verso giu-
sto: 7000 persone in piscina,
organizzazione perfetta da
parte della Rai di Torino, effet-
to coreografico efficacissimo
curato con attenzione e dovi-
zia dal sig. [Mario] Barisone, il
noto titolare dello studio foto-
grafico, lodi all ’operato di
Franco Cazzulini (Municipio),
a Marco Mignone, gestore
della piscina (con la vasca
svuotata in 24 ore, dove poi si
è innalzato un gigantesco pal-
co), al Dottor Galliano (Azian-
da Autonoma di Cura e Sog-
giorno).

Fieri i commenti: “Stupendo
lo spettacolo offer to dalla
città” che non è da meno ri-
spetto alle “grandi” d’Italia.

Il punteggio? Lo dimentica-
vamo. Un cappotto. Acqui bat-
te Nocera Inferiore 12 a ze-
ro!!!
2 luglio 

Estate: tempo di Miss: ecco
sulle pagine le istantanee che
immortalano le belle fanciulle
di Frugarolo e Castelletto
d’Orba.

Ma ad Acqui si continua a
parlare del Gonfalone. Tutti
contenti? Non proprio. Un po’
di malessere rode il petto de-
gli esclusi (tutti, ma proprio
tutti avrebbero voluto parteci-
pare).

L’articolista raccoglie l’invi-
dia per i beneficiari fissi, per
coloro che si giovano della
sfera delle buone relazioni,
per chi ha il privilegio di un
nome o di una posizione in vi-
sta. Ma coloro che lavorano in
piccole aziende, nei negozi, le
persone che sono un po’
avanti con gli anni e non se la
sentono di fare a spintoni al-
zano la voce, non per canta-
re, ma per...rimostrare.
9 luglio

Ancora il Gonfalone tiene
banco: la finalissima è vicina,
cade il 14, giusto intorno alla
Festa del Patrono. Che sia di
buon auspicio.

Prima di andare ai prepara-
tivi, vale la pena di soffermar-
ci su un gemellaggio “radiofo-
nico” che Troia delle Puglie
(perdente) e Acqui (vincente
nella sua prima gara di qualifi-
ca) stringono.

Si allestisce uno scambio:
due studenti acquesi saranno
ospiti sullo Jonio dal 15 al 20
luglio, mentre un infermo (con
accompagnatore) dal Sud
raggiungerà Acqui per le cu-
re.

Nelle sale di Palazzo Levi
giunge anche un ar tistico
quadro che ritrae la cattedrale
romanica (XI-XII secolo ) de-
dicata (come il Duomo acque-
se) alla Vergine Assunta. E,
se non andiamo errati, fa an-
cora bella mostra, oggi, nel
corridoio di Palazzo Levi che
porta all’aula consiliare.

Questa la dedica, che il
giornale riporta integralmente:
“La città di Troia la cui eroica
storia è cantata dalle pietre
della sua Millenaria Cattedra-
le, offre alla Città di Acqui Ter-
me, a ricordo de Il Gonfalone
d’oro, che rinverdendo la civi-
ca virtù dei Comuni Italiani -
sull’onde della Radio - ci ha
stretto in un solo grande idea-
le abbraccio”.

Acqui “risponde” in latino
sottoscrivendo con un “Civitas
prerogativis naturae et artis
gloriosa” una artistica effigie
del suo Duomo.

Ma bando ai convenevoli!!! 
Van bene le buone manie-

re, ma ora occorre guardare
al futuro.

Con un grido che ricorda i
modi marziali del ventennio, il
giornale sbandiera “un dovere
degli acquesi vincere il Gon-
falone”.

Manifestazione “dai grandi
numeri”: oltre ai dieci milioni
di lire di Premio, si preparano
in piscina 6000 posti a sede-
re, più ottomila in piedi. Il tota-
le fa un numero da stadio.

Per vedere come sarà an-
data, occorre pero aspettare il
prossimo numero.

(fine della terza puntata-
continua) 

G.Sa.

Acqui Terme. Giovedì 6
settembre alle ore 21 presso
il teatro romano di via Scati-
lazzi ad Acqui Terme la com-
pagnia teatrale La Soffitta
presenta una serata dal titolo
“In principio era il duo”.

La serata è organizzata
dalla compagnia in collabora-
zione con l’assessorato alla
cultura della Città di Acqui
Terme.

Si tratta di una serata di fe-
sta e di spettacolo organizza-
ta per festeggiare i venti anni
di attività della compagnia
teatrale La Soffitta. Per una
compagnia teatrale arrivare
ad un traguardo come il ven-
tesimo anno di attività e sicu-
ramente fonte di soddisfazio-
ne e per questo si è pensato
di condividere l’esperienza di
questi anni con il pubblico, ac-
quese e non, che ha sostenu-
to la compagnia.

Il duo al quale si fa riferi-
mento nel titolo scelto per la
serata è quello composto da
Jurij Ferrini e Marco Gastaldo,
fondatori della compagnia
che, ricordiamolo ebbe i suoi
natali a Ovada. Il trasferimen-
to ad Acqui Terme si ebbe so-
lo più tardi, grazie all’ingresso
in compagnia di Lucia Barico-
la.

Durante la serata quindi

verranno r icordati questi
vent’anni di attività, saranno
raccontati aneddoti, storie,
verranno proiettate foto degli
spettacoli della compagnia e,
trattandosi di un compleanno
di una compagnia teatrale,
verranno recitati alcuni brani
da parte dei componenti vec-
chi e nuovi della compagnia.
Al momento non si sa ancora
quanti saranno gli attori che
prenderanno parte alla sera-
ta, ma, c’è da scommetterlo,
saranno tanti visto che in
vent’anni di attività teatrale e
di animazione si sono esibiti
con la compagnia più di cento
attori e attrici.

Sicura è la presenza di Jurij
Ferrini, oggi affermato attore
e regista teatrale che ha ac-
cettato l’invito degli organiz-
zatori.

Una serata quindi per ricor-
dare il passato ma anche per
parlare del presente della
compagnia e per cominciare
a programmare le attività futu-
re. Al termine della serata ci
sarà un brindisi per festeggia-
re i primi vent’anni e fare gli
auguri per i prossimi vent’anni
di attività.

In caso di pioggia la serata
si svolgerà nella sede della
compagnia in via Sutto,1, an-
golo via Cassino.

Partenze assicurate da Acqui Terme
Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

I VIAGGI
DI

LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA
Via Lung’Orba Mazzini 57

Tel. 0143835089

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 9 settembre
ST. TROPEZ e PORT GRIMAUD
Domenica 16 settembre
LAGO D’ISEO e MONTEISOLA
Domenica 23 settembre
MONTECARLO
e la mostra “GLI ANNI GRACE KELLY”
Domenica 30 settembre
CARRARA, cave di marmo + visita alla
larderia di Colonnata con degustazione

I NOSTRI WEEK-END 2007
in promozione a
…LA FEDELTÀ TI PREMIA!

1º e 2 settembre
CAMARGUE
29-30 settembre
UMBRIA
6-7 ottobre
VENEZIA

SOGGIORNI MARE A LLORET DE MAR

Partenze:
8-13 ottobre  /  15-20 ottobre  /  22-27 ottobre  /  5-10 novembre 2007

6 giorni/5notti € 260,00
Viaggio in bus+pensione completa a buffet+bevande ai pasti

Possibilità di escursioni diurne e serali

AGOSTO
Dal 29 agosto al 2 settembre
BRATISLAVA - BRNO - PRAGA

SETTEMBRE
Dal 13 al 17
Minisoggiorno in PUGLIA
TORRE CANNE - OSTUNI
ALBEROBELLO - MATERA
GROTTE DI CASTELLANA

Dal 7 al 9
ISOLA DI PONZA E CIRCEO

OTTOBRE
Dal 1º al 4
LOURDES
Dal 5 al 9
Gran tour della DALMAZIA:
SPALATO - MEDJUGORIE
MOSTAR - DUBROVNIK
Dal 15 al 17
SAN GIOVANNI ROTONDO - LORETO
MONTE SANT’ANGELO
luoghi cari a Padre Pio
Dal 31 ottobre al 4 novembre
NAPOLI e il suo golfo
ISCHIA e CAPRI

€ 149

Prosegue la rassegna di ricordi non solo musicali

1959: l’anno cantante, quando
il Gonfalone d’oro faceva trepidare

Giovedì 6 al teatro romano

La Soffitta festeggia
i primi 20 anni

Nella prima foto (1996) Marco Gastaldo con Jurij Ferrini e Wil-
ma Sciutto; nella seconda (1999) Paolo Giorgio e Andrea Cia.
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Giovanna Maria
CAMPASSO

ved. Giacobbe
Nel 7º anniversar io dalla
scomparsa i familiari tutti uni-
tamente ai parenti ed agli
amici, la ricordano con immu-
tato affetto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 2
settembre alle ore 10 in catte-
drale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Angela BISI
(Adele)

ved. Dabbene
I cugini fam. Bombarda, Emi-
lio e Carla, i nipoti ed i parenti
tutti, ringraziano quanti hanno
espresso cordoglio ed affetto
nella triste circostanza. La
s.messa di trigesima verrà ce-
lebrata domenica 9 settembre
alle ore 11 nella parrocchiale
di S.Francesco.

TRIGESIMA

Carlo MARISCOTTI
Ad un mese dalla scomparsa
i familiari tutti lo ricordano con
amore nella santa messa che
sarà celebrata domenica 2
settembre alle ore 9 nella
chiesa parrocchiale di S.An-
drea in Cassine. Si ringrazia-
no quanti si uniranno nella
preghiera.

TRIGESIMA

Franca GAGLIONE
in Bonifacino

1965 - † 19 agosto 2007
Le famiglie Bonifacino e Ga-

glione sentitamente ringrazia-

no quanti in qualsiasi modo e

forma hanno voluto manife-

stare un’ultima volta il loro af-

fetto e la loro stima.

RINGRAZIAMENTO

Antonio BORGATTI
La moglie, i figli ed i familiari
tutti, riconoscenti per la testi-
monianza di stima, cordoglio ed
affetto tributata al proprio caro,
porgono il più sentito grazie a
quanti hanno condiviso il loro
dolore. Un particolare ringra-
ziamento al personale medico
ed infermieristico dei rep. day-
ospital Oncologico e Chirurgico,
Radiologia e Medicina dell’o-
spedale di Acqui Terme.

RINGRAZIAMENTO

Paolo POGGIO
(Lino)

La moglie e la figlia ringrazia-
no: il personale dell’ADI 22 di
Acqui Terme, la dott.ssa Sas-
soli, il dott. Boveri, il dott. Zor-
gno, il dott. Berlingeri per le
amorevoli cure prestate e tutti
coloro che hanno partecipato
al loro dolore.

RINGRAZIAMENTO

Ornella LAIOLO
in BAZZANO

“Il tempo che passa non can-
cella il tuo caro ricordo”. Nel
4º anniversario della scom-
parsa i familiari tutti la ricorda-
no con immutato affetto nella
santa messa che sarà cele-
brata giovedì 6 settembre alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Gra-
zie a quanti si uniranno nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Clotilde BENEVOLO

ved. Malò

Nell’anniversario della sua

scomparsa il figlio Teresio la

ricorda nella santa messa che

sarà celebrata martedì 4 set-

tembre alle ore 18,30 nel san-

tuario Madonna Pellegrina.

ANNIVERSARIO

Palmina PARODI
ved. Abate

Ad un anno dalla scomparsa
la nipote con la rispettiva fa-
miglia, il nipote ed i parenti
tutti, la ricordano con immuta-
to affetto nella santa messa
che verrà celebrata martedì 4
settembre alle ore 7,30 nel
santuario della Madonnina.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Arturo VEZZOSO
“Anche se il tempo passa ine-
sorabile e tenta di affievolire i
ricordi, tu sei sempre con noi
e pensandoti cerchiamo di
colmare il grande vuoto che
hai lasciato”. Nel 14º anniver-
sario della scomparsa ti ricor-
diamo nella s.messa di suffra-
gio che sarà celebrata nella
parrocchiale di Cartosio do-
menica 2 settembre alle ore
11. I tuoi cari.

ANNIVERSARIO

Eligio Piero GREA
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nel 2º an-
niversario dalla scomparsa, la
moglie, la figlia, i parenti tutti
e quanti gli vollero bene, lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 9 settem-
bre alle ore 17 nella chiesa di
S.Antonio, borgo Pisterna. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Piero Angelo RATEGNI
“Sono passati quattro anni,
ma il tuo ricordo è sempre vi-
vo in noi. Ci manchi tanto
papà”. Sicuri che il tuo amore
ci accompagnerà sempre, ti
vogliamo ricordare nella santa
messa che sarà celebrata sa-
bato 8 settembre alle ore 17
nella chiesa di S.Antonio, bor-
go Pisterna. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

La famiglia

ANNIVERSARIO

Gustavo VERCELLINO Maria Teresa MARCONI

ved. Vercellino

1984 - 2007 2001 - 2007

“Nel pensiero di ogni giorno, il dolore ed il vuoto che avete la-

sciato è sempre più grande”. Vi ricordano con amore i figli, le

nuore, i nipoti e parenti tutti nella santa messa che verrà cele-

brata martedì 4 settembre alle ore 18 nella parrocchiale di San

Francesco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno parte-

cipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis invita le persone

in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue.
Recarsi all’ospedale di Acqui all’ultima domenica del mese in

corso, a digiuno, al mattino, al primo piano (centro trasfusiona-
le) dalle ore 8.30 alle 11.

Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa
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Acqui Terme. Un’altra re-
plica di Pier Paolo Cannito sul
problema “musica - rumore”
(ne pubblichiamo le parti es-
senziali):

«Leggendo le r isposte,
pubblicate ne L’Ancora del 24
agosto scorso, mi sono ricre-
duto su una parte della popo-
lazione acquese [...]

Al sig. Franco C. [...] chie-
do: come si può scrivere “c’è
il rischio forte di deprezzare la
zona Bagni e alla distanza di
farne un ghetto… nelle vici-
nanze cominciano a spuntare
siringhe, cucchiaini e altro
materiale di cui ben conoscia-
mo la funzione”? E tutto que-
sto per un po’ di musica? Ma
mi faccia i l  piacere…! Se
quella zona si sta deprezzan-
do come lei scrive, è perché
non è più frequentata, non ci
sono collegamenti col centro,
non c’è una “navetta” che por-
ta gli anziani in quei bellissimi
giardini, non ci sono manife-
stazioni di nessun genere, è
isolata e le Terme stanno an-
dando “a bagno”, e non per le
sue [...] affermazioni. [...] Fac-
cia una cortesia alla cittadi-
nanza, r imanga nella sua
tranquilla cittadina e continui
a dormire come ha fatto fino-
ra.

Ad Elide cosa posso r i-
spondere, cara, continui a
fraintendere quello che scrivo,
e l’ultima cosa che volevo era
offenderti, se ne avrai voglia
potremo vederci di persona,
così potremo confrontarci
guardandoci negli occhi con
un’univoca interpretazione di
quello che ci diremo.

[...] Il sig. G.I. [...] ha dichia-
rato di aver letto attentamente
la mia lettera [...] se la vada a
rileggere con “più” “attenzio-
ne”. Ebbene sì, ritengo che
sia un arricchimento persona-
le conoscere altre persone e
confrontarmi con loro, eviden-
temente per lei non è così, e
l’ho capito, ma per tale motivo
non può stravolgere il senso
di ciò che ho scritto, inseren-
do termini che nessuno a ci-
tato, tipo “bar con annesso
karaoke”, etc, etc… Per le
“frasi da libro “Cuore” “, inve-
ce, purtroppo non ho letto il
romanzo di De Amicis, ma
probabilmente, se è stato ri-
stampato in più di 100 edizio-

ni, avrà dei contenuti validi, è
un piacere che lei vi abbia pa-
ragonato i miei. Per conclude-
re sig. G.I., mi rallegro nell’ap-
prendere che lei abbia amici,
si diverta e sappia a chi rivol-
gersi per una parola di confor-
to, magari in un luogo dove
non disturba nessuno, ma la
mia richiesta di comprensione
era per tutte le persone che
non hanno la sua fortuna, che
come unico posto di ritrovo
hanno i locali e le piazze della
Città, e come voce amica e
conforto, le persone che in-
contrano, e non per chi distur-
ba, per chi sporca e per chi
non le permette di riposare
meritatamente! In ultimo, visto
che più volte sono stati citati
l’Amministrazione e il Sindaco
come nemici della vostra tran-
quillità, vorrei rammentarvi
che questi hanno preso prov-
vedimenti in merito, obbligan-
do i gestori dei locali a munir-
si di limitatori di decibel nel
caso in cui vogliano organiz-
zare serate musicali all’aper-
to, quindi risponderò anche a
questa decisione amministra-
tiva, ribadendo che, a mio
giudizio, questa scelta avrà
come unico riscontro la fine
del nostro precario turismo, e
la fuga dei giovani in città più
accoglienti, i locali con meno
possibilità non si accolleranno
la spesa di un impianto del
genere, e coloro che lo faran-
no continueranno ad essere
criticati, perché comunque
“disturberanno”.

Se c’è stato un grande af-
flusso di gente in Acqui per la
“finta” Notte Bianca, non è
certo per le squadre, ma per il
valore che ha acquisito il ter-
mine “notte bianca” in tutta
Italia, appena i turisti si accor-
geranno che nel paesino più
piccolo dura fino alle sette del
mattino, e che da noi la musi-
ca viene interrotta all’una,
questa serata perderà di valo-
re, avendone già perso il si-
gnificato.

Mi sono permesso di espri-
mere questo parere in base
all’esperienza acquisita in
questi anni come “public rela-
tion”, e vi invito quindi a riflet-
tere su queste mie considera-
zioni, anche se consapevole
delle difficoltà di tali decisioni
[...]».

Sul problema “musica e rumore”

Lo schiamazzatore
non demorde

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Sono la madre di una di-
sabile grave che assisto a ca-
sa da oltre quarant’anni pe-
sando in modo limitatissimo
sui servizi pubblici.

Scrivo ora questa nota per
segnalare alcuni problemi che
ho riscontrato negli ultimi me-
si a proposito della distribu-
zione di pannoloni da parte
dell’ASL 22 e che mi sembra-
no abbastanza gravi da esse-
re portati all’attenzione dei cit-
tadini, delle organizzazioni di
volontariato attive nel settore
e, come ovvio, soprattutto del-
la stessa ASL, dalla quale mi
attendo interventi risolutivi.

Questi problemi si sono ve-
rificati nel contesto della ge-
stione diretta dell’acquisto e
distribuzione dei pannoloni da
parte dell’ASL (in precedenza
infatti all’acquisto provvedeva-
no direttamente gli utenti
aventi diritto a questa forma
di assistenza). Non sono con-
traria in linea generale a que-
sta modalità di gestione, se
permette di fornire gli stessi
servizi a costi inferiori, tutta-
via mi sembra evidente che
alcuni aspetti siano quanto
meno bisognosi di messa a
punto.

Ho riscontrato innanzitutto
gravi ritardi nella consegna
dei pannoloni: basti dire che,
a seguito di domanda presen-
tata nel febbraio 2007, mi so-
no stati consegnati solo nel

mese di agosto.
Durante questa attesa per

di più ho avuto esperienze
molto negative con gli uffici
competenti, il cui personale in
diverse occasioni ha dimo-
strato un atteggiamento per
nulla cortese e rispettoso: in
particolare, in due occasioni
mi è stato richiesto (oltretutto
sgarbatamente) di recarmi
presso gli uffici solo per avere
informazioni sullo stato della
pratica. Considerato che non
abito ad Acqui, e che negli
spostamenti devo portare con
me anche mia figlia, che non
posso lasciare sola, si è trat-
tato di richieste alquanto one-
rose, e per di più immotivate:
non si capisce infatti perché
non fosse possibile darmi
queste informazioni per te-
lefono.

Poiché non è davvero il ca-
so di aggiungere ulteriori pesi
e fastidi a chi già assiste quo-
tidianamente disabili gravi, mi
sembra palese che queste
cose non siano ammissibili,
per cui ho ritenuto doveroso
renderle pubbliche, anche
perché probabilmente non so-
no accadute solo a me, ma
anche ad altri utenti forse me-
no in grado di far sentire le
proprie ragioni.

Rimango quindi in attesa,
da parte dell’ASL, di chiari-
mento ma soprattutto della
definitiva risoluzione dei pro-
blemi che ho segnalato».

Lettera firmata

Riceviamo e pubblichiamo

Consegna pannoloni
dopo sei mesi!

Acqui Terme. È in fase di
realizzazione, come annun-
ciato dall’assessore all’Am-
biente Daniele Ristor to, la
raccolta «porta a porta» dei
rifiuti.

Secondo quanto descritto
nel «Piano programma» l’o-
biettivo del servizio è quello di
«ridurre la quantità di rifiuti in-
differenziati, incrementando
gli ecopunti di conferimento in
prossimità delle abitazioni al
fine di ridurre gli scarichi abu-
sivi e consentire ai cittadini un
servizio capillare, puntuale e
preciso».

Con l’attivazione del nuovo
sistema di raccolta verrà rivi-
sta la disposizione degli at-
tuali contenitori, ridistribuen-
doli sul territorio e mettendoli
all’interno di cortili o androni,
ove possibile.

La distribuzione avverrà
con tre diverse metodologie a
seconda delle zona: nel cen-
tro storico saranno forniti con-
tenitori nelle immediate vici-
nanze.

Nel concentrico i contenitori
verranno distribuiti ad ogni
singola unità immobiliare e la
raccolta avrà cadenza bisetti-
manale e sarà a cura di ogni
singola utenza esporre i pro-
pri contenitori quando pieni
nel giorno preposto allo svuo-
tamento.

Per la periferia lo svuota-
mento avverrà a frequenza
trisettimanale e nelle frazioni
verrà svolto con contenitori

stradali e la raccolta avrà fre-
quenza bisettimanale o setti-
manale, a seconda della volu-
metria dei contenitori.

Per la raccolta della frazio-
ne organica il servizio domici-
liare nel centro urbano, ove
possibile, verrà effettuato con
contenitori «internalizzati» o
con la fornitura di contenitori
famigliari ove esistano diffi-
coltà di posizionamento.

Nelle frazioni o case sparse
verrà attivato il servizio di
prossimità.

Per la raccolta carta è pre-
visto un servizio domiciliare
con frequenza settimanale al-
le utenze domestiche del cen-
tro storico, contenitori stradali
nel concentrico e nella perife-
ria con ridistribuzione degli
stessi al fine di renderli più
accessibili e di raggiungere le
zone non ancora servite.

Stessa situazione per la
raccolta plastica. La raccolta
del vetro prevede l’utilizzo di
contenitori da 1000 lt e una
frequenza di svuotamento
settimanale.

Nel documento comunale è
anche indicato che la fornitura
dei cassonetti, la loro gestio-
ne e manutenzione sarà a cu-
ra e a carico della società di
raccolta, ma anche che il ser-
vizio prevede di svolgere la-
vaggi per i contenitori adibiti
alla raccolta dell’indifferenzia-
to secondo le indicazioni del
Consorzio.

C.R.

È in fase di realizzazione

La raccolta rifiuti
“porta a porta”

Acqui Terme. Ci scrive un lettore:
«Sono un turista che ogni anno viene

nella vostra bella città. Anche quest’anno
ho trascorso alcuni giorni ad Acqui Ter-
me ed ho notato con piacere il magnifico
restauro della fonte di acqua calda in
piazza della Bollente.

Di sera è un incanto! Anche di giorno
risplende luminosa nei suoi bianchi mar-
mi al sole. Se mi è permesso un appun-
to, però, vorrei far rilevare che non è di
bell’effetto lo sfondo, guardando la fonte
sulla sinistra in alto: tra tante facciate ri-
tinteggiate e portate a nuovo, stonano e

non danno piacere alla vista quei balconi
all’ultimo piano quasi fasciati da un ten-
done verde-stinco-grigio-sporco...

Anche nelle foto che ho scattato (che
allego) il risultato non è proprio da... car-
tolina.

Cordiali saluti». Segue la firma.

La segnalazione in redazione da parte di un turista

Piazza della Bollente: bellissima, però... 

Bed & Breakfast
Acqui Terme. Nell’elenco

degli esercenti, ad Acqui Ter-
me, dell’attività di «Bed &
Breakfast» si è aggiunto
quello del «B.&B. Cittu Bai»
di Alessandro Beretta, con
attività in Passeggiata Mon-
testregone 37, con classifi-
cazione due stelle. L’elenco
del Comune oggi risulta co-
sì composto: «B. & B» Mag-
giora 131 di Antoniazzi Emi-
liana (strada Maggiora 131),
tre stelle; «Baur B.B» (re-
gione Valloria 28) tre stelle;
«Cittu Bai», di Beretta Ales-
sandro Passeggiata Monte-
stregone 37, due stelle; «Vil-
la Luisa» di Danila Debar-
bieri (regione Groppo 20),
tre stelle; «Bio B & Cà Lein»
di Lorenzo Diotti (strada dei
Botti), due stelle; «Via dei
Cappuccini», di Ghiazza Pa-
trizia (via Magellano 10), tre
stelle; «B & B Faetta» di Fe-
lix Ingride Helene (regione
Faetta 21)), tre stelle; «Il ca-
stello di Ovrano», di Meier
Hans Heinrich (frazione Ca-
stello 7 Ovrano ), due stel-
le; «Molino della Torre», di
Rampaldo Luigino (strada
Circonvallazione 11), due
stelle.

Pagamenti
Acqui Terme. Il settore La-

vori pubblici del Comune ha
approvato, il 23 agosto, il cer-
tificato di regolare esecuzione
da cui si attesta la collaudabi-
lità della fornitura della scultu-
ra in bronzo realizzata nel-
l’ambito del progetto di com-
pletamento della viabilità sulla
ex strada statale 30. Riguarda
la progettazione e la realizza-
zione di una scultura in bron-
zo affidati alla Galleria d’arte
Massucco per un importo di
complessivi 25.800,00 euro.

Sempre a livello di certifica-
ti di regolare esecuzione pre-
disposti dall’Ufficio tecnico co-
munale, ci sono i lavori di rea-
lizzazione dell’impianto di irri-
gazione all’interno delle rota-
torie di via Cassarogna, lungo
la strada ex statale 30, ese-
guiti dalla ditta Eurogarden di
Nizza Monferrato per la som-
ma complessiva di 5.060,00
euro.

Alla ditta Corino Bruna è
stata invece liquidata la som-
ma di 3.279,06 euro per forni-
tura di arredo urbano da col-
locare nell’area verde della
zona esterna ai colombari ed
alla zona centrale del Cimite-
ro urbano.

Acqui Terme.
Un lettore ci ha in-
viato la seguente
segnalazione: «In
Piazza Italia, ap-
poggiato in terra si
trova un car tello
turistico “Fermata
Freccia della Bol-
lente. Per motivi
organizzativi il tre-
nino rimane fermo
dal 11.07.2007 fi-
no a data da desti-
narsi.

Grazie!” Non ci
sono parole!!!!»

La segnalazione di un lettore

Il trenino acquese
freccia... spezzata

Acqui Terme. L’incarico per la realizzazione della segnaletica
orizzontale stradale è stata affidata alla Ditta Sada Srl di Novi
Ligure per la somma di 10.000,00 euro. Si tratterebbe, secondo
la determinazione del Settore lavori pubblici ed urbanistica del
22 agosto, di «lavori in economia». La Ditta Sada aveva ricevu-
to l’incarico per la realizzazione della segnaletica a dicembre
del 2006 e contratto del marzo 2007. Alla Cassa depositi e pre-
stiti è invece stata richiesta la somma di 170.000,00 euro per
l’area ecologica attrezzata.

Incarico per segnaletica orizzontale
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Il banchetto, nel linguaggio di Gesù, è immagine del regno di
Dio, della sua gioia e della sua ricchezza. Banchetto di nozze
dove le nozze sono le nozze messianiche tra Dio e l’uomo, tra
Cristo e la Chiesa. Come entrarvi? “Ecco io sto alla porta e
busso; se mi sarà aperto, io entrerò e ceneremo insieme”. È a
questo banchetto di nozze che il Signore ci invita, nella messa
di domenica 2 settembre, 22ª del tempo ordinario.

Invito al servizio
L’invito del Signore diventa un’occasione concreta per sentir-

si tutti invitati non solo alla fede, alla vita cristiana, ma anche
alla collaborazione, al servizio. L’impegno di convocare è rivolto
soprattutto, e in primo luogo, alla parrocchia, alla sua comunità,
nella sua interezza di componenti, di esperienza diretta e con-
creta della vita cristiana. Esso impegna parroco e parrocchiani
a farsi voce del Signore perché questo invito possa raggiunge-
re tutti.

Solo per invitati
Quando sei invitato a nozze... L’ingresso al banchetto non è

libero e non è neanche a pagamento: occorre l’ invito del Pa-
dre. E’ il Signore che chiama, è il Re che invita. L’invito è sem-
pre un atto di grazia, un dono. Poi ci accorgeremo che questo
invito è esteso, con grande liberalità, a tutti, con predilezione
per i più umili, gli storpi, i ciechi, gli zoppi.

Vi si accede con la consapevolezza che non ci sono né diritti
da vantare, né precedenze da rivendicare. Senza arroganze.
L’umiltà è la virtù che il Signore intende raccomandare ai suoi
discepoli: “è il passaporto per l’ammissione al regno di Dio”.
Anch’io sono stato invitato da Dio al suo banchetto.

d.G.

La Caritas diocesana ci ha
trasmesso il seguente ringra-
ziamento inviatole da suor
Anna Turco, Superiora Gene-
rale a nome delle Suore Figlie
di Maria Immacolata di Mola-
re:

«Nel generoso contributo
ricevuto vediamo un segno
della Provvidenza di Dio che
ci incoraggia a proseguire con
fiducia il nostro cammino al
servizio della Chiesa nel
mondo.

Siamo perciò molto ricono-
scenti per l’offer ta di euro
8.000,00 (ottomila) da desti-
nare alla costruzione di una
Scuola materna nella nostra
missione in India.

Tale offerta, frutto della ge-
nerosità e dei sacrifici dei fe-
deli della Diocesi durante il
periodo quaresimale, costitui-
sce per noi un notevole aiuto
ai fini della realizzazione di
un’opera che ci sta tanto a
cuore, essendo assai neces-
saria. E per gli offerenti è un
modo speciale per partecipa-
re alla formazione umana e
cristiana dei piccoli e poveri,

secondo lo spirito e il carisma
lasciato alla Congregazione
dall’ardente zelo apostolico
del Fondatore il Servi di Dio
Don Sebastiano Zerbino, per-
ché sono missionari anche
coloro che aiutano le opere
che si realizzano per l’esten-
sione del Regno di Dio nel
Mondo.

Non avendo parole per
esprimere la nostra sincera
gratitudine e non essendoci
possibile far giungere il nostro
ringraziamento alle singole
persone, ci limitiamo a ringra-
ziare in particolare S.E. Mons.
Vescovo e i sacerdoti, mentre
assicuriamo un ricordo nella
preghiera quotidiana e su tutti
invochiamo l’abbondanza del-
le benedizioni del Signore.

Un vivo r ingraziamento
giunga anche “all’Equipe No-
tre Dame I” per l’offerta di eu-
ro 75,00 (settantacinque) per
le nostre Missioni “in memoria
di Don Gaino”. E “all’Equipe
Notre Dame II” per l’offerta di
Euro 30,00 (trenta). Con i più
cordiali saluti e auguri di ogni
bene».

Un successo la rappresen-
tazione per la Beata Teresa
Bracco.

Lo è stato per il pubblico e
per la critica.

Martedì scorso 28 agosto
erano circa trecento le per-
sone che hanno gremito la
piazza di Santa Giulia per la
rappresentazione sulla beata
Teresa, una prima assoluta
con testi e regia di Simone
Barbato, giovane attore della
nostra diocesi. Tutti comodi e
seduti provenienti dal Caire-
se, dall’Ovadese, dall’Acque-
se, dalla valle Uzzone, par-
tecipi silenziosi e attivi con
numerosi applausi a scena
aperta.

Lo spettacolo è stato gra-
devole e coinvolgente. Riu-
scito. Anche persone compe-
tenti hanno espresso il loro
giudizio più che positivo. In
particolare abbiamo raccolto
il parere del prof. Silvio Eiral-
di,  regista e direttore del
gruppo teatrale cairese “Uno
sguardo dal palcoscenico”
che espr imeva apprezza-
mento per il fatto che l’opera
è stata equilibrata tra una
trama semplice e di difficile
trasposizione in azione e
non è caduta solo nell’agio-
grafia.

Merito va alle capacità e
alla tenacia di Simone Bar-
bato, giovane regista e scrit-
tore di testi teatrali. Svolge la
sua attività soprattutto nel-
l’Ovadese abitando a Carpe-
neto. Colpito da un libro da-
togli dal Vescovo ha concepi-
to l’opera sulla nostra beata.
Non è nuovo a queste espe-
rienze avendo da poco rap-
presentato la vicenda di una
giovane extracomunitar ia
con tutti i suoi problemi.

Ma ecco la trama della
sua opera intitolata “Teresa
Bracco, una storia di guerra
e di santità”. Un anziano sa-
cerdote (Marino Zerbin) rac-

conta la sua esperienza di
come è entrato in contatto
con la Teresa Bracco ancora
sepolta nel cimitero di Santa
Giulia. Il narratore (Simone
Barbato) inquadra tutti gli av-
venimenti vissuti dalla beata
nel suo tempo (Agata Tinni-
rel rappresenta Teresa pic-
cola. Arianna Come rappre-
senta Teresa adulta), com-
prese le vicende di guerra
(Matteo Alfonso impersona il
tedesco e Vincenzo Zampa il
partigiano). È rappresentato
anche un contadino di S.
Giulia (Sandro Rasore) che,
in dialetto, commenta con il
narratore le varie vicende.
Musiche e arrangiamenti di
Andrea Negruzzo e un gio-
vanissimo suonatore di orga-
netto diatonico (Roberto Per-
fumo) accompagnano la sce-
na.

Un’opera da vedere. Seria
e vera. Ma capace anche di
attenuare la tensione delle
vicende con moment i  d i
umorismo (come la filastroc-
ca del venditore del banchet-
to al Todocco) oppure con il
movimento di danza breve-
mente accennato da due
coppie fuori del palco.

Siamo davvero contenti di
una tale esperienza e augu-
riamo a Simone Barbato e al
suo team buona fortuna an-
che con la rappresentazione
sulla nostra beata. Così sarà
conosciuta anche altrove, ci
auguriamo.

Qualcuno poi ha aggiunto:
Teresa ci ha messo la sua
mano. Infatti la serata è stata
gradevole, tiepida e sgombra
dai temporali che prima era-
no caduti sia a Santa Giulia
che nel Cairese e nell’Ac-
quese. In un cielo sgombrato
dalle minacciose nuvole una
splendente luna piena ha sa-
lutato la fine di una serata
speciale. Grazie.

d P.

Successo a Santa Giulia

La rappresentazione
per Teresa Bracco

La ricerca della verità è da
sempre la sfida più impe-
gnativa per l’uomo. L’uomo,
infatti, per sua natura è por-
tato a cercare la verità e in
tale ricerca impegna tutta la
forza della sua ragione. Vi è
però, soprattutto oggi, una
sfiducia circa la possibilità di
conoscere la verità; il relati-
vismo e lo scetticismo che
minano la nostra società ne
sono diretta conseguenza.
Senza verità, però, l’uomo
viene privato della speranza
di poter dare risposte certe
ai grandi interrogativi della
vita.

Il Santo Padre Benedetto
XVI, durante un dialogo con
gli studenti della Università
Lateranense ha affermato:
“Se si lascia cadere la do-
manda sulla verità e la pos-
sibilità per ogni persona di
poterla raggiungere, la vita
finisce per essere ridotta ad
un ventaglio di ipotesi, prive
di riferimenti certi”.

Il titolo del Meeting pro-
pone con certezza che “La
verità è il destino per il qua-
le siamo stati fatti”, rilan-
ciando così la sfida contro
quel pensiero debole che
vorrebbe negare l’esistenza
di un significato ultimo per
cui l’uomo agisce, soffre,

ama, pensa. La sola alter-
nativa è che la verità sia
qualcosa o qualcuno che
l’uomo incontri: un avveni-
mento per l’appunto.

Nella conferenza stampa
di presentazione dell’edizio-
ne del 2007 (edizione nu-
mero 28) Giancarlo Cesana,
responsabile laico di Comu-
nione e Liberazione, ha det-
to: “I titoli del Meeting cer-
cano di documentare il per-
corso di esperienza che per-
mette questo avvenimento.
Quest’anno la parola cen-
trale del titolo è “verità”.

È una parola che non si ha
il coraggio di usare; anzi,
usarla sembra essere sino-
nimo di intolleranza. Invece
se non c’è verità, se non c’è
qualcosa a cui dedicare la
vita, per cui vivere, non può
esserci neanche libertà; non
può esserci ragione, nè ri-
cerca, nè scienza.

Spero che chi viene al
Meeting possa verificare più
che un discorso, un clima,
cioè una possibilità di espe-
rienza in cui la vita possa
essere più vera e più bella”.

Arrivederci dunque a Ri-
mini per il Meeting del 2008
che avrà per titolo “O prota-
gonisti, o nessuno”.

Pietro Ricci

Il jamboree del centenario
si è concluso ed i l  nostro
gruppo ha avuto il piacere di
mandare, in qualità di amba-
sciatori, due ragazzi ed una
capo reparto. Ma esaminiamo
alcuni numeri che danno e di-
mensioni e la grandiosità del-
l’evento: 42.000 presenti di
cui 38.000 adolescenti, 160
paesi rappresentati, bandiere
di tutte le nazioni e, ovvia-
mente, ogni religione. Per non
parlare di una enorme quan-
tità di rover e scolte che han-
no contribuito a mantenere ef-
ficiente tutta l’organizzazione.
I sottocampi erano formati da
gruppi di 2.000 ragazzi mi-
schiati per paese d’origine. Il
primo agosto due ragazzi di
ciascun contingente sono sta-
ti trasferiti all’isola di Brown-
sea ove hanno rinnovato per
tutti la promessa. questa ceri-
monia avveniva contempora-
neamente nell’arena del jam-
boree ed in tutto il mondo al-
l’ora del singolo fuso orario.
Mantenendo fede al motto di
questo jamboree: “Un mondo
una promessa”. Provate ad
immaginare le stesse frasi
pronunciate in centinaia di lin-
gue diverse, da persone di
tutte le età, ma tutti veramen-
te uguali sotto un’unica ban-
diera che è quella mondiale
del wosm in cui tutti ci ricono-
sciamo al di là delle nostre
apparenti differenze. Ciascun
contingente ha messo a di-
sposizione di tutti le proprie
peculiari caratteristiche: stand
di fede, culinari, culturali, ra-
gazzi che giravano orgogliosi
dei loro vestiti tradizionali,
stand con le danze tipiche,
bevande e cibi; gli scozzesi
fieri dei loro kilt, gli australiani
con i loro boomerang che lan-
ciati tornavano, gli zulu con i

loro scudi, i maori con l’haka,
gli islandesi che hanno porta-
to i castori (dei bambini di 5-8
anni) a visitare i più grandi, i
coreani con i tipici aquiloni e
le danze, i giapponesi con i
lottatori di sumo, i coloratissi-
mi peruviani, i teepee degli in-
diani d’America, gli algerini
che suonavano i tamburi per
tutti, i cappelloni messicani, la
barca di Olav il vichingo, il
greco Sirtaki ed i draghi di
Hong Kong. Sono talmente
tante le cose che abbiamo vi-
sto che nel raccontarle ci per-
diamo noi per primi.

Uno degli stand per tanti
più interessante è stato quello
delle religioni: i cattolici con le
loro varianti, i musulmani an-
ch’essi rappresentati nelle lo-
ro varianti, i buddisti, gli indui-
sti… tutti cercavano tramite il
gioco e l’animazione di pre-
sentare il loro credo, di farlo
conoscere poiché la cono-
scenza reciproca é il sistema
migliore per non vedere le dif-
ferenze come ostacolo ma
come fonte di ricchezza reci-
proca. questo era ed è lo sco-
po ultimo del jamboree, porta-
re i ragazzi e soprattuto gli
adulti a capire che le differen-
ze che noi sempre vediamo
come ostacolo possono in
realtà essere un grande stru-
mento di arricchimento reci-
proco, un’esaltazione della di-
versità e quindi il più grande
strumento di fratellanza a di-
sposizione di chiunque voglia
sentirsi parte dell’umanità e
non solo del piccolo gruppo
che spesso si riduce all’io.

Dora, Stefano, Davide
Per chi volesse informazio-

ni il nostro indirizzo è via Ro-
mita 16 ed il numero di telefo-
no di r i fer imento è 347-
5108927.

L’avventura Scout

Meeting di Rimini

La verità è il destino
per cui siamo stati fatti

Grazie alla Caritas

“ACR in festa” è una iniziati-
va che nella parrocchia di Ri-
valta Bormida si ripete ormai
da 4 anni e che coinvolge i ra-
gazzi delle elementari e delle
medie suscitando sempre gran-
de entusiasmo e grande par-
tecipazione.

Sono 4 giorni (3-6 settem-
bre) in cui i ragazzi sono coin-
volti, da mattina a sera (pranzo
compreso), in momenti di pre-
ghiera, di riflessione e di gioco.
Il tutto organizzato e animato
dagli educatori parrocchiali del-
l’ACR.

Ambizioso è il tema delle ri-
flessioni di quest’anno: “Spara-
re, sparire, sperare”. Di fronte al
male che c’è nel mondo c’è chi
si limita a sparare critiche, giu-
dizi, sentenze, condanne...

E chi vorrebbe persino la pe-
na di morte; c’è chi sparisce e,
come Pilato, se ne lava le ma-
ni o come il sacerdote e il levi-
ta della parabola di Gesù che
passa dall’altra parte della stra-
da o come chi fa finta di non sa-
pere e di non vedere aggiun-
gendo al male che c’è già an-
che quello della propria indiffe-
renza; e c’è chi spera e quindi
si adopera e si impegna per
cambiare in meglio situazioni
e persone.

Sullo sfondo delle riflessioni
ci sono pertanto la parabola del
“buon samaritano” e la figura
di Don Lorenzo Milani con suo
motto “I care”, di cui quest’an-

no ricorre il quarantesimo an-
niversario della sua morte.

La “Quattro giorni di settem-
bre” quest’anno si pone a ri-
dosso dell’incontro dei giovani
col Papa a Loreto ed è con-
temporanea alla Terza Assem-
blea Ecumenica Europea a Si-
biu (Romania) che si celebra
dal 4 al 9 settembre. Anche
questi grandi eventi saranno in
qualche modo presenti.

Durante la “4gg.” i ragazzi al-
lestiranno un mercatino per uni-
re le loro offerte a quelle rac-
colte dai giovani a Loreto per la
diocesi di Emdeber (Etiopia), e
si concluderà con una preghie-
ra ecumenica, in comunione
con l’Assemblea di Sibiu, cui
parteciperanno con i ragazzi
anche cristiani ortodossi e pro-
testanti presenti in parrocchia.

Ci saranno anche importan-
ti ospiti: alcuni giovani della Co-
munità di Sant’Egidio che par-
leranno ai ragazzi delle medie
della pena di morte; un sacer-
dote e un suddiacono ortodos-
si che parteciperanno alla pre-
ghiera ecumenica; fratelli orto-
dossi e protestanti presenti in
Rivalta; il nostro Vescovo che in-
contrerà i ragazzi il giovedì po-
meriggio per parlare loro del-
l’esperienza di Loreto e del-
l’Assemblea di Sibiu e parteci-
pare alla preghiera conclusiva.

Alla fine sarà dato a tutti i
partecipanti un cappellino con
la scritta “I care”.

Vangelo della domenica
Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7, 8, 18;
pref. 18; fest. 8, 10, 11, 12, 18.
San Francesco - piazza S. France-
sco - Tel. 0144 322609. Orario: fer.
8.30, 18 (lodi 8.15; rosario 17.30);
fest. 8.30, 11, 18 (rosario 17.30).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8, 11, 18 rosario, 18.30; pref. 18.30;
fest. 8.30, 10, 11.30, 17.45 vespri,
18.30.
Cristo Redentore - via San Defen-
dente, Tel. 0144 311663. Orario: fer.
18; pref. 18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario:
fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco -
Tel. 0144 322075. Orario: fest.
10.30.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 7.30, 17; pref.
17; fest. 10, 17.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario:
ven., sab., dom. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario: fer.
17 rosario, 17.30 messa; fest. 11.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981. Orario:
fer. 17; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Ora-
rio: fest. 8.30, 11.

SANTE MESSE
ACQUI TERMEGita 

pellegrinaggio 
a Nomadelfia

Acqui Terme. Si sta orga-
nizzando una gita-pellegri-
naggio a Nomadelfia in pre-
parazione all’Avvento. La gita
di terrà dal 24 al 25 novem-
bre. La quota (100 euro a per-
sona che comprendono viag-
gio in pullman, pasti e pernot-
tamento) e l’iscrizione devono
essere versate nel mese di
ottobre. Per informazioni rivol-
gersi al la famiglia Fenisi
0144-321728.

Calendario
diocesano

Sabato 1º e domenica 2 il
Vescovo partecipa, con giova-
ni della Diocesi, all’incontro di
Loreto con il Papa.

Martedì 4 – Si riunisce in
Seminario alle ore 15,30 il
Consiglio diocesano affari
economici.

Mercoledì 5 – Il Vescovo è
in pellegrinaggio, con sacerdo-
ti diocesani, al Monte Mesna e
all’isola S.Giulio di Orta.

Acr in festa a Rivalta Bormida
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Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato dell’Acquese per la
costituzione del Partito Demo-
cratico:; «Riferendoci alla
convocazione già, cortese-
mente, comunicata anche da
questo settimanale, di una as-
semblea aperta a tutti i citta-
dini della zona dell’Acquese
che si svolgerà nel salone di
Palazzo Robellini il giorno 7
settembre alle ore 21, si ritie-
ne di dover sollecitare tutti co-
loro che avessero in animo di
proporre liste di candidati per
l’elezione dell’Assemblea Co-
stituente Nazionale o per l’As-
semblea Regionale del Pie-
monte ad attivarsi subito in
modo che la riunione del 7
settembre sia connotata dalla
necessaria concretezza ope-
rativa e possano essere valu-
tate dai partecipanti proposte
praticabili e impegnative.

È, infatti, da tenere in conto
la circostanza che le liste di
candidati dovranno essere

presentate tra il 21 e il 22 set-
tembre, corredate dalle firme
di almeno 100 aventi diritto al
voto. I tempi, come si vede,
sono piuttosto ristretti e non si
vorrebbe che chi avesse in-
tenzione di candidarsi o di
proporre candidature, benché
la raccolta di cento firme non
dovrebbe presentare sover-
chie difficoltà, non si attivasse
in tempo.

Si ricorda che le liste per
l’elezione dell’ Assemblea Co-
stituente Nazionale, per il no-
stro Collegio, non possono
comprendere un numero di
candidati superiore a cinque
e che le liste per l’elezione
dell’Assemblea Regionale
non potranno superare il nu-
mero di dieci.

Si ricorda, infine, che le li-
ste dovranno essere compo-
ste alternando candidati di di-
verso sesso e che potranno
candidarsi i cittadini che ab-
biano compiuto i sedici anni di

età. Naturalmente non posso-
no essere qui riportate tutte le
norme del regolamento elet-
torale: esse potranno essere
ricercate su Internet all’indiriz-
zo: “Ulivo.it verso il Partito De-
mocratico” e saranno, comun-
que, illustrate in modo parti-
colareggiato nel corso della
Assemblea della Zona già
convocata per il 7 prossimo,
per cui si ribadisce l’invito ri-
volto a chiunque vi abbia inte-
resse, a parteciparvi, essen-
do a tutti noto e da tutti consi-
derato evento politico degno
di attenta considerazione il
fatto che per la prima volta
nella storia del nostro paese
un nuovo grande Partito na-
zionale viene costituito me-
diante una consultazione elet-
torale che si svolgerà in ogni
parte d’Italia, nel corso di un
vasto processo democratico
del quale si vorrebbe parteci-
pe il più gran numero possibi-
le di concittadini».

Ci scrive il comitato dell’acquese

La presentazione delle liste
verso il Partito Democratico

Acqui Terme. Ci scrive il
segretario della Lega Nord,
Francesco Novello:

«Prima delle elezioni comu-
nali, avevo scritto contro il
progetto di via Maggiorino
Ferraris (ex mercato ortofrutti-
colo) dicendo che dimezzan-
do la strada ci sarebbero stati
problemi di viabilità, avevo
detto che anche via Nino
Bixio sarebbe scomparsa per
fare il posto a grandi edifici.

Qualcuno in quel periodo
faceva correre voce che non
era vero, che la Lega Nord si
inventava qualunque cosa per
danneggiare le elezioni comu-
nali e visto i risultati molti cit-
tadini ci hanno creduto.

Però subito dopo le elezioni
sono cominciati i lavori allora,
chi è stato danneggiato? Sol-
tanto il cittadino che adesso
viene da me e dice “avevate
ragione”.

Acqui è stata degli acquesi
soltanto dal 1994 al 2002 e
quando la Lega Nord scriveva
qualche articolo lo faceva per
pura verità documentata.

Vorrei anche fare una rifles-
sione sull’attuale amministra-
zione, il Sindaco come sap-
piamo è il dott. Rapetti ma la
forza trainante è di “centro de-
stra” perché in giunta lo sono

cinque assessori su sette, co-
me in consiglio comunale so-
no di “destra” sette consiglieri
su dodici.

La Lega Nord si augura che
con questa vittoria più politica
che civica la gente abbia ca-
pito l’impor tanza del voto,
perché per ottenere qualcosa
a vantaggio dello sviluppo cit-
tadino ci vogliono simboli poli-
tici. La Lega Nord acquese si
augura un radicale cambia-
mento sulla sicurezza con il
nuovo assessore, ed i proble-
mi non gli mancano, clande-
stini, malavitosi che con una
parvenza di lavoro nascondo-
no le loro attività illecite, po-
steggiatori, venditori abusivi e

quindi non pagano tasse e si
aggiungono alla lista degli
evasori, accattoni che chiedo-
no l’elemosina ovunque arri-
vando persino a disturbare la
persona che in chiesta stà
pregando.

Inoltre necessita il controllo
ai nuclei familiari degli extra-
comunitari, solo così potremo
uscire di casa senza paura ed
i nostri anziani sedersi tran-
quillamente sulle panchine
sentendosi così padroni a ca-
sa loro.

Questo augurio la Lega
Nord lo fa sinceramente e co-
me sempre si rende disponi-
bile a collaborare per il bene
della città».

Ci scrive Francesco Novello della Lega Nord

“Su via Bixio avevo ragione io”

Acqui Terme. Pubblichia-
mo una lettera inviata da En-
zo Balza al Sindaco Danilo
Rapetti riguardante “provvedi-
menti per eliminare questuan-
ti e venditori abusivi”.

«La città è ormai invasa da
questuanti di ogni tipo e di
ogni razza, di venditori ambu-
lanti che in mancanza dell’ac-
quisto di qualche oggetto ti
chiedono qualche soldo o un
panino imbottito per spegnere
i morsi della fame.

Alcuni di questi sono molto
giovani e vengono scaricati,
questa è la sensazione, alle
porte della città tutte le matti-
ne, per poter essere recupe-
rati alla sera e poter essere
depredati del guadagno, se
questo è il termine esatto,
della giornata da parte dei lo-

ro capi o aguzzini.
Talvolta, ultimamente in

modo più sfacciato, accer-
chiano anziani, ad Acqui Ter-
me sono oltre 10.000, e nel
momento che tentano la ven-
dita talvolta tentano di portare
via loro soldi e quant’altro.

Senza dimenticare il princi-
pio umanitario che ci ram-
menta di aiutare tutti coloro
che sono nel bisogno, invito la
SV a porre f ine a questo
sconcio che rischia di trasfor-
mare la nostra città, in alcune
ore della giornata, in un disor-
dinato mercato ambulante
permanente che non permet-
te né a quei pochi turisti né
agli acquesi di potersi sposta-
re liberamente senza essere
importunati.

La invito altresì ad attivare,

nel caso non funzionasse già,
la mensa di Via Nizza in ac-
cordo con le organizzazioni
umanitarie e religiose per po-
ter intervenire nei confronti di
coloro che necessitano di un
intervento concreto, parimenti
la invito ad assumere provve-
dimenti drastici nei confronti
della degenerazione di questo
fenomeno sociale che rischia
di turbare in modo significati-
vo la tranquillità e la vita degli
acquesi, ormai esasperati.

Per questo motivo e per
evitare che si confondano i
vantaggi di una corretta emi-
grazione nel nostro paese di
soggetti che vogliono lavorare
con altri soggetti che giungo-
no solo per delinquere è ne-
cessario intervenire con tem-
pestività».

Enzo Balza scrive al sindaco

“Basta con gli abusivi”

ANC070902007_ac07  29-08-2007  16:20  Pagina 7



8 ACQUI TERMEL’ANCORA
2 SETTEMBRE 2007

Acqui Terme. Si inaugu-
rerà sabato 8 settembre alle
ore 18, presso le sale esposi-
tive della Galleria Artanda, la
collettiva “Quaranta per qua-
ranta arte itinerante” realizza-
ta in collaborazione con l’As-
sociazione Culturale On the
Road Art Gallery di Gallarate.
L’evento, partito il 26 di mag-
gio dalla Galleria Arianna
Sartori Arte & Object Design
di Mantova, giungerà presso i
locali di Artanda l’8 di settem-
bre e durerà fino al 22.

Ognuno degli artisti con-
temporanei selezionati per la
mostra espone un’opera di
formato cm 40x40 (da qui il ti-
tolo della manifestazione); gli
autori sono di varia prove-
nienza, così come sono mol-
teplici i linguaggi espressivi
che qui si confrontano e si
avvicinano, in un grande “mo-
saico” che illustra un panora-
ma variegato di tecniche e
modalità artistiche.

Come ha eff icacemente
spiegato Fabrizio Galli che,
insieme a Silvana Papa, ha
curato l’evento “[…] l’idea del
“viaggio” on the road supera
in questo contesto l’immagine
astratta di percorso del la
mente, legato alla creatività
di ogni Artista, che sviluppa
le idee in intima individualità,
per confrontarsi con gli altri, a
volte, però, restando in solitu-
dine contemplativa. Supera
anche il significato di “viag-
gio” come allucinazione, vi-
sione distorta, trasformazione
della realtà, astrazione, ricer-
ca emotiva dentro di sé, che
si raffronta con il proprio vis-
suto. Per diventare “viaggio”

vero, recita collettiva del tra-
sportare il proprio io attraver-
so le opere ed insieme alle
esperienze, sempre diverse,
degli altri, con una rappre-
sentazione identica ma, ogni
volta, adattata al teatro/galle-
ria che la ospita […]”.

Carmelina Barbato, Diretto-
re Artistico della Galleria Ar-
tanda, oltre a curare l’allesti-
mento acquese della mostra
è anche uno degli artisti sele-
zionati che hanno aderito alla
Collettiva.

La mostra sarà aperta dal
martedì alla domenica dalle
16.30 alle 19.30 e il sabato
matt ina dal le 10.30 al le
12.30.

Per informazioni è possibile
contattare la Galleria Artanda
al numero 0144.325479 o al
seguente indirizzo email: gal-
leriartanda@email.it. Il Cata-
logo sarà disponibile in mo-
stra.

Esporranno gli Artisti: Car-
melina Barbato, Liliana Bar-
beris, Basfi, Dario Bernacchi,
Fernanda Bersano, Martina
Brognara, Mario Brugo, Lia
Cavanna, Gladys Colmena-
res, Giorgio Colombo, Filo-
mena Corsale, Carmine Di
Ruggero, Marcello Diotallevi,
P.S. Eudonimo, Nadia Faver-
zani, Silvana Ferodi, Ezio Fo-
glia, Bruno Freddi, Eliana
Frontini, Elena Lovetti, Pier
Alberto Luzzana, Enzo Maini-
ni, Maurizio Morandi, France-
sca Oleggini, Francesco Par-
tifilo, Ruggero Pezzaga, Pao-
lo Rossi, Tiziana Schiavo, En-
r ica Sparaventi,  Bruno
Teuwissen, Roberta Viaren-
go.

Acqui Terme. Continua sino a domenica 2 settembre, a palaz-
zo Chiabrera, la mostra del pittore Giuseppe Codazza, che ha
lo studio a Sassello. L’inaugurazione è avvenuta sabato 18
agosto alle 17. Le opere sono ispirate all’artista dai colori della
Liguria, rappresentano emozioni da portare all’attenzione di
chi ama il disegno e sa apprezzare chi esprime in pittura pen-
sieri e stati d’animo, realizza sulla tela suggestioni che nasco-
no all’artista vedendo barche ferme a riposare, campanili che
si alzano fra gli ulivi a cercare l’azzurro, le fiammanti mimose
e le palme amiche del vento, gli scogli sempre in lotta con il
mare. Suggestioni da trasmettere attraverso tecnica, uso sa-
piente dei colori.

Acqui Terme. Sta ottenen-
do successo la mostra di pit-
tura «Mondi distanti» di Paolo
Figallo Giustiniani e Tony Dal-
lara che, inaugurata sabato
18 agosto, a palazzo Robelli-
ni, si concluderà domenica 2
settembre. I due artisti appa-
rentemente tanto diversi, so-
no accomunati dal sentire
poetico. Paolo Figallo è cono-
sciuto come pittore, allievo
prima della madre e poi del
grande ar tista bolognese
Bonfiglioli. Nel tempo ha ese-
guito ritratti a personalità qua-
li S.S.Giovanni Paolo II, il re
Faad dell’Arabia Saudita, ha
organizzato mostre personali
a livello nazionale ed interna-
zionale.

Tony Dallara, noto come
cantante e autore nel campo
della musica leggera, rimarca
con orgoglio di essere nato
pittore ed avere avuto contatti
con i grandi maestri della pit-
tura milanese ed italiana. Con
la sua arte cerca nell’atmo-
sfera una realtà artistica. Le
sue opere si distinguono per
un rigore assoluto di propor-
zioni, un gioco corretto di vo-
lumi nella luce.

Dall’8 settembre alla galleria Artanda

Quaranta per quaranta
arte itinerante

Fino a domenica 2 settembre

Giuseppe Codazza
a palazzo Chiabrera

Paolo Figallo Giustiniani e Tony Dallara

“Mondi distanti”
a palazzo Robellini

Arte in Corso con il Circolo Ferrari
Acqui Terme. La direzione del Circolo Mario Ferrari, nel ri-

cordare che riprenderà venerdì 7 Settembre l’attività in sede,
informa che è in preparazione la manifestazione denominata
”Arte in Corso”.

Tale rassegna giunta alla seconda edizione prevede l’esposi-
zione di opere pittoriche nelle centrali piazza Bollente e Portici
Saracco.

Potranno partecipare (e ricevere tutte le informazioni del ca-
so) gli Artisti che comunicheranno tempestivamente la propria
adesione al numero 0144 320820.

La manifestazione avrà luogo domenica 23 Settembre dalle
ore 10 alle ore 20.

Per esporre le opere, ammesse in numero non superiore a
quattro, ogni partecipante dovrà essere munito di propri caval-
letti.

Acqui Terme. In via Goito un bel dilemma. Il cartello indica
“Pedoni sul lato opposto”, ma da una parte ci sono i lavori di ri-
strutturazione di un fabbricato e non c’è spazio per passare,
dall’altro i marciapiedi sono occupati da autovetture. Che ci sia-
no più di due lati nella stessa via? Nel frattempo il pedone in-
crocia le dita e passa... in mezzo alla strada.

In via Goito

Pedoni sul lato opposto
un bel dilemma

Acqui Terme. L’Asilo nido
comunale, come annunciato
dall’assessore alla Pubblica
istruzione Giulia Gelati, a par-
tire dal mese di gennaio 2008
prolungherà l’orario di apertu-
ra sino alle 19. La decisione
è stata presa a seguito delle
richieste pervenute all’ammi-
nistrazione comunale dai ge-
nitori dei bambini che fre-
quentano l’asilo. Ciò, nell’am-
bito delle finalità principali
dell’istituzione, che è quello di
collaborare con la famiglia al
fine di favorire l’armonico ed
equilibrato sviluppo psico-fisi-
co del bambino e consentire
alla donna il libero esercizio
del diritto di lavoro. All’Asilo
nido sono ammessi bambini
da tre mesi a 3 anni residenti
nel Comune di Acqui Terme.
Possono essere accettati
bambini residenti fuori Comu-
ne purchè abbiano almeno un
genitore che svolga la propria
attività lavorativa prevalente in
Acqui Terme. La domanda di
ammissione deve essere pre-
sentata ai dirigenti del Nido
entro il 30 luglio di ciascun
anno.

Quindi le ammissioni ven-
gono accettate dall’ammini-
strazione comunale sulla ba-
se di parametri di preceden-
za. Quando si tratta di bambi-
ni orfani, bambini appartenen-
ti a famiglie disagiate con
condizioni documentate dalle
informative svolte dagli uffici
comunali. Quindi ai bambini di
madre nubile che lavori, ai
bambini disabili o portatori di
handicap, a quelli con en-
trambi i genitori occupati a
tempo pieno in attività lavora-
tive. Le ammissioni, come in-
dicato dall’assessore Gelati,
possono essere prese in vi-
sione nella sede del Nido.

L’Asilo nido, come da rego-
lamento, è aperto 11 mesi al-
l’anno. Apre dalle 7,30 alle
8,30 e chiude dalle 18 alle
18,30, ma da gennaio prossi-
mo l’orario di apertura sarà
prolungato.

Il Nido è dotato di persona-
le qualificato: una puericultri-
ce ogni dieci bambini, una re-
sponsabile della direzione,
personale ausiliario di cui un
addetto alla cucina  Sempre
al Nido viene assegnato un
numero di educatrici tale da
assicurare un rapporto di cin-
que lattanti, sei semi-divezzati
e di sette divezzi per ciascuna
educatrice. Il compito dell’Asi-
lo nido è quello educativo per
l’infanzia, in grado di rispon-
dere alle esigenze familiari e
alla pluralità dei bambini che
lo frequentano. Per le finalità
educative che persegue, valo-
rizza e potenzia le fasi di cre-
scita dei bambini, nel rispetto
della personalità e dei ritmi di
ciascuno. C.R.

L’asilo nido
prolunga
l’orario
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Acqui Terme. Alle 11 di ve-
nerdì 31 agosto, la Sala con-
ferenze di Palazzo Robellini
ospita la cerimonia di conse-
gna del Premio «Bevi Acqui
International» assegnato dal-
l’Enoteca regionale “Acqui
Terme e Vino” a Laura Maio-
glio del Ristorante Barbetta di
New York. Una manifestazio-
ne che intende mettere in ri-
salto le peculiarità della «città
della Bollente», che si identifi-
ca con le Terme e la produ-
zione di grandi vini, con in pri-
mo piano il Brachetto d’Acqui,
affiancato dal Dolcetto d’Ac-
qui e dalla Barbera doc. Sono
solamente esempi di vini e
uve che richiamano alla me-
moria la qualità e l’eccellenza
enoica. Il Brachetto ed il Dol-
cetto, d’Acqui evocano, tra
l’altro, il territorio che li produ-
ce e conferisce loro una forte
personalità.

Il Premio è denominato «In-
ternational», ma l’iniziativa
era nata, di fatto, come «Bevi
Acqui», indirizzata a rilanciare
l’enologia della città termale e
dei Comuni del suo compren-
sorio non solamente a livello
regionale o nazionale, ma nel
mondo. Si è pensato, quindi
ad «internazionalizzare» lo
slogan pensando innanzitutto
che la produzione di grandi vi-
ni locali era il maggiore forni-
tore di potenti repubbliche
marinare. Da Genova, parti-
colarmente, i nostri vini pren-
devano la via del mare per
raggiungere nazioni lontane.
Oggi molti vini prodotti in Pie-
monte sono classificati Doc e
Docg, quindi, perchè non por-
tare alto il nome della nostra
enologia nel mondo? Perchè
non valorizzare la nostra cul-

tura e il nostro ambiente in cui
da millenni si coltiva la vite? 

Un primo passo verso que-
sto traguardo è stata l’idea,
da parte dell’Enoteca Regio-
nale “Acqui Terme e Vino”, di
individuare ogni anno un per-
sonaggio dalle origini locali,
che vive ed opera all’estero
rendendo onore al territorio
ed ai prodotti acquesi. Così
spiega il Premio, il presidente
dell’Enoteca regionale Miche-
la Marenco: «Il Premio Bevi
Acqui International mette in
evidenza le cifre che il territo-
rio Acquese vanta e che si le-
gano nel binomio Terme e Vi-
no. Sono questi i settori nei
quali affonda il nostro passato
e che dischiudono le porte del
nostro futuro; essi racchiudo-
no in sé valori di cultura, be-
nessere, storia che si rinnova
e si rigenera, tradizioni che si
perpetuano nel tempo e di cui
si vuole mantenere vivo il loro
significato. Al Premio Bevi Ac-
qui International è affidato il
compito di valorizzare la no-
stra cultura, di incentivare il
mantenimento del nostro pa-
trimonio ambientale, nel quale
da millenni si coltiva la vite
con continue evoluzioni che
migliorano e qualificano il la-
voro dell’uomo ed il suo inge-
gno, lo stesso utilizzato per
sfruttare le benefiche qualità
delle nostre acque a scopo
terapeutico, ma anche per il
benessere fisico e psicofisico.
Il Premio che viene istituito ha
un forte ruolo di promozione
ed è per questo che il Consi-
glio dell’Enoteca individua per
ciascuna edizione un perso-
naggio dalle origini locali che
vive o opera all’estero dando
lustro internazionale al territo-

rio Acquese e creando i pre-
supposti per una benefica ri-
caduta di immagine e visibilità
in particolare al settore eno-
gastronomico. La vincitrice di
questa prima edizione espri-
me in modo straordinario que-
ste caratteristiche».

Laura Maioglio, nata a New
York, ma con radici nella ales-
sandrina Fubine, comune in
cui possiede una casa tra-
mandata a livello familiare, e
dove si reca spesso, ha vera-
mente titolo per meritarsi il ri-
conoscimento.

Laura Maioglio nel suo ce-
lebre locale Barbetta situato
nella Grande Mela, serve
grandi piatti della tradizione
piemontese, ma si distingue
anche in campo enologico.
Oggi, la carta dei vini di Bar-
betta conta 1600 etichette di
vini di qualità ed è per questo
che ha vinto il «Wine Specta-

tor» sin dal 1997. Inoltre, nel
2005, il Ristorante Barbetta si
è aggiudicato il «Wine Enthu-
siast», primo premio per la
migliore carta dei vini.

Laura Maioglio può definirsi
a pieno titolo la nostra miglio-
re ambasciatrice negli Stati
Uniti, un grande paese dove il
Brachetto d’Acqui docg è mol-
to apprezzato, ma dove lo so-
no tutti i nostri vini perchè la
qualità che r iusciamo ad
esprimere trova ampi consen-
si. Barbetta nella zona dei
teatri è un vero emblema del-
l’Italian style: nella cucina e
nell ’arredamento dei suoi
splendidi interni, Barbetta si
ispira alla terra di origine dei
suoi proprietari, il Piemonte,
alla casa della famiglia Maio-
glio, appunto a Fubine, risa-
lente al ‘600, tuttora di appar-
tenenza di Laura Maioglio e
del marito Gunter Blobel, pre-

mio Nobel per la Medicina,
studioso di microparticelle utili
per la cura dei tumori presso
la Rockfeller University.

Barbetta è stato il primo ri-
storante negli anni ’60 ad in-
trodurre ricette e sapori au-
tentici quali la bagna cauda
ed i tartufi, due protagonisti
della gastronomia piemontese
sconosciuta al pubblico ame-
ricano.

Barbetta continua a servire
i grandi piatti tradizionali pie-
montesi accanto a nuovi piatti
del tutto propri. Questi piatti
hanno uno stile distinto, fedeli
al credo di Laura Maioglio,
secondo il quale ogni piatto
nuovo deve avere radici iden-
tificabili, un “pedigree” che si
rivela nel sapore del piatti. L’e-
voluzione della cucina del
Barbetta, dalla sua fondazio-
ne nel 1906, si può seguire
attraverso il menù: a fianco di

ogni piatto è indicato l’anno in
cui fu presentato da Barbetta
la prima volta.

La cerimonia di consegna
del Premio fa parte delle ini-
ziative organizzate nell’ambito
della manifestazione «La Via
dell’Acqui» e «Brachetto Ti-
me», organizzate in collabo-
razione tra Comune, Enoteca
Regionale “Acqui Terme e Vi-
no” e Consorzio del Brachetto
e vini d’Acqui.

Venerdì 31 agosto ore 11 a Palazzo Robellini

Il premio “Bevi Acqui International”
a Laura Maioglio di New York

Laura Maioglio

il presidente dell’Enoteca regionale Michela Marenco.

Il giardino del ristorante Barbetta di New York.
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DISTRIBUTORI dom. 2 settembre - AGIP: viale Einaudi 1; Q8:
corso Divisione Acqui 110; TAMOIL: via De Gasperi 2; Centro
Imp. Metano e GPL: v. Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 2 settembre - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì
pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 31 agosto a venerdì 7 settembre -
ven. 31 Cignoli; sab. 1 Centrale, Cignoli e Vecchie Terme (Ba-
gni); dom. 2 Centrale; lun. 3 Caponnetto; mar. 4 Cignoli; mer. 5
Bollente; gio. 6 Cignoli; ven. 7 Centrale.

Nati: Zakaria Rhaoui, Klea Balla, Alberto Cattozzo, Federico
Raineri, Giacomo Maria Giacobbe.
Morti: Franca Gaglione, Pietro Alberto Benzi, Glorina Garbari-
no, Letizia Brizio, Mario Luigi Nicoli, Ida Maria Rinaldi, Lorenzo
Richieri, Dario Mario Moggio, Alessandro Michele Giovanni Bi-
sio.

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100,
Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fo-
restale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale:
0144 388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guar-
dia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Co-
mune: 0144 7701; Polizia municipale: 0144 322288. Guardia
di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Numeri di
emergenza pronto intervento: Carabinieri 112, Polizia 113.

Notizie utili

Numeri utili

Stato civile

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici

ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi lettori de L’Anco-
ra, questa settimana vi portia-
mo buone notizie dall’Albania.
Nella città di Gramsh, a sud
dell’Albania, stiamo aiutando,
da qualche anno, la congre-
gazione delle Suore della San
Vincenzo con la realizzazione
di diversi progetti. Lo scorso
anno abbiamo finanziato la
realizzazione di un impianto
dell’acqua in un paesino dove
non esisteva alcun tipo di fon-
te idrica; nel 2005, abbiamo
inviato 100 q di farina per aiu-
tarli nel loro sostentamento.

Questa volta, la loro richie-
sta di aiuto riguardava l’acqui-
sto e la successiva installa-
zione di un ascensore all’in-
terno della struttura Ospeda-
liera di Gramsh.

In questo complesso, rea-
lizzato su tre piani, non era
stato collocato alcun ascen-
sore o montacarichi per il tra-
sporto delle persone o delle
barelle ai piani superiori. Per-
ciò, fino a poco tempo fa, i
bambini e gli adulti degenti
erano obbligati ad utilizzare le
scale oppure erano obbligati
a trovare dei volontari che li
trasportassero in barella su
dalle scale; questo dovevano
farlo anche le persone appe-
na operate! 

Grazie alle donazioni di be-
nefattori della nostra onlus
(che ha sponsorizzato il pro-
getto per il 50% dell’importo) i
bambini ricoverati ora potran-
no essere agevolati nello spo-
stamento all’interno dell’ospe-
dale; e ovviamente, tutti i de-
genti ne potranno beneficiare.

Grazie alle offerte di altre
associazioni, l’ospedale potrà
beneficiare anche di un lettino
e di una carrozzina in più! L’i-
naugurazione è avvenuta l’11
di agosto e Suor Attilia, per-
sona di contatto a Gramsh
delle Suore della San Vincen-
zo, ci ha scritto tutta la sua ri-
conoscenza: “Non le so spie-
gare l’emozione grande della
prima ammalata che ha rag-
giunto il reparto al 3º piano
comodamente sdraiata su un
letto e non arrivando doloro-
samente lungo i tre piani di
scale”.

Quello che per noi è scon-
tato (luce, acqua, ascenso-
re…) in Albania è inimmagi-
nabile! Anche se le cose, ne-
gli ultimi anni, stanno notevol-
mente migliorando! Un grazie
di cuore da parte di Suor Atti-
lia per tutti quelli che hanno
partecipato alla sponsorizza-
zione del progetto!

Comunichiamo che sabato
1 settembre, nella vineria Per-
Bacco di Acqui Terme, in via
Manzoni 16, avrà luogo un
aperitivo per festeggiare la vi-
sita del Direttore Generale
della Congregazione Don
Orione, Don Flavio Peloso,
accompagnato dall’economo
generale Fermin Fernandez.
È un evento raro e assai im-
portante per tutti noi. Per chi
volesse unirsi nei festeggia-
menti, l’appuntamento è per
le ore 19 da PerBacco.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario,
Banca Sanpaolo Imi, filiale di
Acqui Terme, Need You On-
lus, CIN: U, ABI: 01025, CAB:
47940; 4) devolvendo il 5 per
mille alla nostra associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricor-
diamo che le Vostre offerte
sono fiscalmente detraibili se-
condo le norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
l ’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail
info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Associazione Need You

Acqui Terme. È arrivata
la stagione dei funghi e co-
me tutti gli anni riprende il
servizio di controllo micolo-
gico da parte dell’ASL 22.
L’iniziativa, che rientra negli
interventi di prevenzione del-
la salute, è di indubbia im-
portanza per evitare possi-
bili casi di intossicazione o
avvelenamento dovuti all’in-
gestione di funghi non com-
mestibili. A partire da venerdì
prossimo l’esperto Micologo
dell’ASL22 sarà a disposi-
zione del pubblico nei giorni
di martedì e venerdì nelle
sedi del Dipartimento di Pre-
venzione di Acqui , Novi e
Ovada. Qui, fino al 26 otto-
bre e oltre se necessario,
sarà possibile far esaminare
quanto raccolto e ottenere la
certificazione di commestibi-
lità. Per ogni raccoglitore
verrà compilata una scheda
informativa e, dopo il con-
trollo, l’esperto rilascerà un
certificato che attesta la com-
mestibilità dei funghi ed in-
dica le corrette modalità di
consumo.

Le prestazioni del Micolo-
go sono gratuite per i priva-
ti raccoglitori e/o diretti con-
sumatori.

Sedi ed orari al pubblico
dell’ispettorato micologico
presso uffici Sian (servizio
igiene alimenti e nutrizione):
Acqui Terme, via Alessandria,
1 tel.0144.356131- 777448,
mar tedì e venerdì 11,30 -
12,30; Ovada: via XXV Aprile,
22 - tel. 0143 826664, mar-
tedì e venerdì 14,30 - 15,30;
Novi Ligure: via Papa Giovan-
ni XXXIII,1 - tel. 0143 332604,
martedì e venerdì 16 - 17.

Al di fuori degli orari indi-
cati il Micologo sarà comun-
que disponibile presso la se-
de di Acqui Terme al n. 0144
777448 e potrà essere con-
tattato anche da chi ha ne-
cessità di certificare funghi
epigei spontanei destinati al
commercio.

L’esperto Micologo dell’A-
SL22 è inoltre disponibile a
fornire anche tutte le infor-

mazioni necessarie per con-
sumare i funghi raccolti sen-
za rischi.

Evitare la raccolta indi-
scriminata di tutti i funghi rin-
venuti, poiché solo alcune
specie sono commestibili. Si
evita così di provocare un
danno all’ecosistema.

I funghi vanno raccolti interi
e completi di ogni loro parte
(radichetta, bulbo, volva, anel-
lo, ...) e non in stato di altera-
zione (ammuffiti, fradici ecc.),
ripuliti dal terriccio avendo cu-
ra di manipolarli il meno pos-
sibile per evitare cambiamenti
di colore.

I funghi raccolti si traspor-
tano in contenitori rigidi ed
aerati (es. cestini di vimini)
che consentono un’ulteriore
disseminazione delle spore
e diminuiscono i fenomeni di
compressione e fermenta-
zione dei funghi.

Non raccogliere funghi in
aree sospette di inquina-
mento (discariche, bordi stra-
dali, ...).

Per il riconoscimento del-
le commestibilità dei funghi
non affidarsi a metodi empi-
rici come cucchiaino di ar-
gento, latte, mollica di pane.

Di norma i funghi vanno
mangiati sempre ben cotti, da
crudi sono scarsamente dige-
ribili se non addirittura veleno-
si (il comune “chiodino”, Ar-
millariella mellea, risulta tossi-
co se non è prebollito per al-
meno 15 minuti prima della
cottura definitiva) perchè con-
tengono tossine termolabili
che si degradano al calore di
cottura.

Non somministrare funghi a
bambini, donne in gravidanza
o allattamento, a individui con
intolleranze alimentari o a far-
maci o disturbi a stomaco, fe-
gato, pancreas, senza il con-
senso del medico.

Cosa fare in caso di av-
velenamento da funghi?

Se dopo aver consumato
dei funghi insorgono distur-
bi recarsi immediatamente al
più vicino Pronto Soccorso.

Prestare attenzione ai sin-
tomi di malessere e ga-
stroenterici (nausea, vomito,
diarrea), a prescindere dal
tempo trascorso dal pasto.
Le sindromi da intossicazio-
ne da funghi possono esse-
re a breve incubazione (sin-
tomi entro 4-5 ore dal con-
sumo), lunga incubazione
(sintomi da 6-8 ore fino a 48
ore ed oltre dal pasto).

Portare gli avanzi dei funghi
disponibili, compresi quelli
gettati via in pattumiera, utili
ai fini del riconoscimento.

Non tentare “terapie” au-
tonome.

Non ingerire nulla, soprat-
tutto niente alcolici.

Servizio di controllo dell’Asl 22

Funghi senza rischi
con l’aiuto del micologo

Corsi gratuiti dal 3 settembre

Italiano per straniere
Acqui Terme. Avranno inizio lunedì 3 settembre, alle ore

13.30, presso la sede CISL di via Garibaldi n. 56 al 1º piano, i
corsi gratuiti di italiano per straniere organizzati dall’Associa-
zione di Volontariato “Noi per Voi” già “Noi per gli Altri”, con il
patrocinio della Soms di Acqui Terme.

Le lezioni, per sole donne, si terranno tutti i giorni ad esclu-
sione del sabato e dei giorni festivi dalle 13.30 alle 16.

Il Presidente di “Noi per gli Voi”, Luigi Deriu, tiene a sottoli-
neare: «Ribadendo l’impegno dell’Associazione a lavorare per
l’integrazione culturale in una società sempre più multietnica e
multirazziale, si invitano tutte le interessate a partecipare».

Vendita di vernici e pitture professionali 
CAPAROL e SAYERLACK

Grande assortimento di pennelli ZENIT
per i professionisti e per gli hobbysti esigenti

Nolo ponteggi fissi ed elettrici con o senza montaggio
Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
15011 ACQUI TERME - Via Emilia 20

ORARI NEGOZIO: 
MATTINO 8,00-12,30  POMERIGGIO 13,30-19,00

SONO ARRIVATI I PRODOTTI SPATULA STUHHI:
VELATURE - STUCCHI VENEZIANI -

SPATOLATI - STENCIL …
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Acqui Terme. La città si ap-
presta a vivere la «Festa delle
feste – La Festalunga», un
appuntamento così denomi-
nato perchè vede operare in-
sieme tante Pro-Loco. Al na-
stro della kermesse di sabato
8 e domenica 9 settembre si
presentano le associazioni
promoturistiche di Acqui Ter-
me, Arzello, Bistagno, Castel-
letto d’Erro, Cassine, Castel-
nuovo Bormida, Cavatore, Ci-
glione, Cimaferle, Cremolino,
Denice, Grognardo, Melazzo,
Montaldo di Spigno, Morbello,
Moretti di Ponzone, Mosrsa-
sco, Orsara Bormida, Ovrano,
Pareto, Ponti, Prasco, Strevi,
Visone.

Il palcoscenico della mani-
festazione è compreso nelle
vie dell’isola pedonale. Zone
della città che per due giorni
si trasformeranno in grande
cucina, ballo a palchetto all’a-
perto e momenti di spettacoli
vari.

Le vie saranno divise, co-
me da tradizione, in varie
«aree» dedicate agli stand
delle ventiquattro Pro-Loco
che partecipano all’evento. La
«Festa delle feste» compren-
de anche lo «Show del vino,
avvenimento ideato ed orga-
nizzato dalla Pro-Loco Acqui
Terme, che ormai da anni vie-
ne realizzato con la preziosa
collaborazione dell’Enoteca
regionale.

Lo Show del vino offre agli
ospiti dell’iniziativa di entrare
in contatto con le seguenti
aziende: Azienda Ca’ dei
Mandorli (Castel Rocchero);
Azienda agricola Bertolotto
(Spigno Monferrato); Azienda
Agricola Il Cartino (Acqui Ter-
me); Azienda Agricola Conte-
ro (Strevi); Azienda Agricola
Tre Acini Agliano Terme);
Azienda agricola Vinicola La
Guardia (Morsasco); Azienda

Vinicola Valleerro (Cartosio);
Azienda Vitivinicola Castelluc-
ci Elisabetta (Acqui Terme);
Azienda vitivinicola Costa dei
Platani (Acqui Terme); Azien-
da Vitivinicola Pizzorni Paolo
(Acqui Terme); Cantina Alice
Bel Colle (Alice Bel Colle);
Cantina Sociale Tre Cascine
(Cassine); Casa vinicola
Campazzo Giancarlo (Morbel-
lo); casa Vinicola Marenco
(Strevi); Cascina Sant’Ubaldo
(Acqui Terme); Vecchia canti-
na Sociale Alice Bel Colle-
Sessame ( Alice bel Colle);
Vigne Regali (Strevi).

La Festa delle feste è an-
che caratterizzata dal Palio
del brentau, una competizio-
ne ideata in omaggio ad una
figura che ha fatto parte della
storia della città ed all’acqua
bollente a 74 gradi che la na-
tura ha fatto dono alla città.
La Festa delle feste, denomi-
nata dal 2005 anche «La Fe-
stalonga», ha il favore del
pubblico, lo dimostra il fatto di
vantare il primato delle imita-
zioni. La sua interpretazione è
però difficile per la formula ri-
gida applicata ed anche per il
contesto logistico ineguaglia-
bile in cui viene realizzata,
che è quello di un centro sto-
rico tra i più importanti a livel-
lo regionale ed anche per la
capacità, attraverso i suoi par-
cheggi, di ospitare non meno
di 5 mila auto, tra centro e pe-
riferia.

C.R.

Tutto pronto per la grande abbuffata

In dirittura d’arrivo
la Festa delle feste

Acqui Terme. Tempi duri
per i lampioni acquesi. Da
queste colonne avevamo già
posto all’attenzione dei lettori
la diversa e difficilmente com-
prensibile tipologia dell’illumi-
nazione pubblica acquese, da
quella con pali a collo di giraf-
fa di via Cavour a quella con
enorme palle che sfiorano
balconi e finestre in corso Di-
visione e via Nizza, eccetera
eccetera.

Venendo ai giorni nostri la
saga delle luci continua. Tra le
ultime installazioni quella di
un lampione alla fine di via
Mariscotti, sull’angolo della

Soms: mentre su tutta la piaz-
za era stati collocati i famosi
lampioni a tre globi, qui è sta-
to messo un lampione di stile
classico, probabilmente avan-
zato da altre forniture in quan-
to in numerosi punti della città
ne esistono dello stesso tipo.
Da segnalare che nella roton-
da sempre di via Mariscotti è
stata messa una illuminazio-
ne ancora diversa a tre coni
neri, come quelli utilizzati re-
centemente per la contigua
via Emilia. Per essere precisi
sulla rotonda insistono ben tre
diversi tipi di lampioni: quelli a
cono, quelli a globo e quello a

“braccio” sopra il quadro di
San Rocco...

Ma le disavventure dei lam-
pioni non finiscono qui: sem-
pre in piazza Matteotti si può
notare, se si presta la dovuta
attenzione, un bell’esempio di
mimetismo coatto di uno dei
famosi lampioni a tre globi,
completamente nascosto dal-
la folta vegetazione di un al-
bero (di fianco all’ingresso
della Telecom in via Mariscot-
ti).

L’ultima segnalazione ri-
guarda un lampione di salita
San Guido, di fronte al nuovo
tribunale. Sembra che il lam-

pione abbia allungato il collo
per non essere coperto dalla
vegetazione, ma... nello sfor-
zo ha perso uno dei due ele-
menti luce...

Acqui Terme. Ormai la rea-
lizzazione della nuova sede
del Palazzo di giustizia è in
una fase di esecuzione che
permette lo spostamento de-
gli uffici e degli archivi del Tri-
bunale dalla vecchia sede di
via Saracco alla nuova in
piazza San Guido. Non si trat-
ta solo di spostare dei sempli-
ci arredi, ma di ricostituire il
delicato archivio delle varie ri-
partizioni che costituiscono gli
Uffici giudiziari. Operazione
che deve essere fatta da ditte
altamente specializzate e che
abbiano esperienza nelle me-

todologie di interventi ade-
guati ai problemi.

Quindi, a seguito di una in-
dagine di mercato, ed attra-
verso una segnalazione degli
stessi Uffici giudiziari di ditte
che hanno svolto tali compiti
con piena soddisfazione delle
strutture ministeriali, è emer-
so che la «C.N.T Consorzio
nazionale traslocatori Milano»
di Cuneo ha presentato la mi-
gliore offerta e quindi alla me-
desima ditta, per la somma
complessiva di 48.000,00 eu-
ro è stata affidata l’operazio-
ne del trasloco.

Anche gli ultimi posizionamenti non smentiscono la tradizione

La triste storia dei lampioni acquesi
tra ammucchiate di tipologia, mimetismo e altro

Offerte
Croce Bianca

Acqui Terme. La p.a. Croce
Bianca ringrazia sentitamente
per le offerte ricevute: anoni-
mo euro 25; Mastorchio Silva-
na euro 80.

Il grazie di 
A. V. Onlus

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia sen-
titamente per l’offerta di euro
110,00 ricevuta in memoria di
Erminia Vimercati dalle fami-
glie Buffa - Bistolfi e Giuliano.

Affidato ad una ditta specializzata di Cuneo

Tribunale nuovo, un trasloco impegnativo
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Acqui Terme. Ripensiamo
alla grande stagione del Tea-
tro Romano di piazzetta Caz-
zulini 

Sabato 30 giugno e lunedì
2 luglio i primi appuntamenti,
cui ha fatto cornice un nume-
roso pubblico. In scena il Cor-
po Bandistico Acquese, in oc-
casione dell’apertura della
mostra “musicale” di Maria Te-
resa Scarrone in Galler ia
Chiabrera, e poi della compa-
gnia astigiana Parthenos che
ha presentato lo spettacolo
teatrale La fine del mondo di
Jura Soyfer (1912-1939).
Quadri di una esposizione

Marce americane per i l
giorno dell’Indipendenza, i te-
mi de Schindler’s List, de C’e-
ra una volta il West e poi Ga-
briel’s Oboe dal film Mission
(tre conosciutissime colonne
sonore di Ennio Morricone),
l’ouverture della Carmen di
Bizet, What a wonderfull
world musicata da Louis Am-
strong: con questi brani la
Banda Cittadina ha deliziato
la platea nel suo concerto, di-
retto dai maestri Daniele Pa-
sciuta e Alessandro Pistone
che si sono alternati sul po-
dio.

La novità? Quella di ripren-
dere il famoso precedente di
Musorskij, dei famosi Quadri
pianistici poi orchestrati da

Ravel (e non mancava, tra le
partiture, quella denominata
La capanna delle Baba Yaga,
ovvero la strega) abbinando
alla musica i soggetti di una
esposizione (quella di Maria
Teresa Scarrone), per l’occa-
sione videoproiettati.

E anche se non si è ricorsi
ad opere originali, ma a pezzi
del repertorio musicali già esi-
stente, è stato oltremodo sug-
gestivo l’abbinamento che ha
dato modo di apprezzare i
musici acquesi che, anche se
in fase di rinnovamento gene-
razionale (un invito ai giovani
affinché si accostino alla for-
mazione, che è anche luogo
in cui “star bene”) non manca-
no di fornire prove di impegno
e serietà.

Applausi convinti così scen-
devano dalle gradinate, bissa-
ti due giorni più tardi, lunedì
sera (era il due luglio), da uno
spettacolo di prosa che coin-
volgeva nella numerosissima
compagnia (17 interpreti; un
record difficile da eguagliare,
difficile pensare a tanti attori
nella stagione invernale pro-
fessionistica del Teatro Ari-
ston) anche l’acquese Fran-
cesca Pedrazzi.

Di scena i giovani della
compagnia astigiana Parthe-
nos (sede a Buttigliera Alta),
che ben guidati da Marco
Viecca hanno dato vita ad
una prova superlativa. Anche
perché (a dispetto di soli 15 o
in certi casi 9 mesi di frequen-
za del corso teatrale allestito
dalla Scuola per Attori per lo
sviluppo del Metodo “Gabriele
Accomazzo”, che si vorrebbe
un domani trasformare in isti-
tuzione para universitaria) il
risultato complessivo è stato
davvero affascinante.

Merito anche del testo alle-
gorico La fine del mondo (tra-
dotto da Fabrizio Cambi, pre-

side di Lettere nell’ateneo di
Trento) la cui paternità è da
ascrivere a Jura Soyfer, scrit-
tore e drammaturgo ucraino
ebreo viennese, morto a soli
ventisette anni in campo di
concentramento. E che oggi
viene salutato, a dispetto del-
la prematura morte (preso a
cento metri dal confine sviz-
zero che rappresentava la
salvezza, il Nostro morì a Bu-
chenwald) come uno dei più
profondi e prolifici geni (oltre
mille pagine di copione ci so-
no giunte) del teatro del XX
secolo.

Difficile riassumere in po-
che righe l’opera, racchiusa
da prologo e ed epilogo mitici
(i pianeti in consiglio decidono
di punire gli uomini, facendo
della Terra il bersaglio della
Cometa Konrad, che alla fine,
però, “innamoratasi” scarterà
l’impatto) che, di fatto, è una
parodia della vita degli uomini
(efficace tanto negli anni Tren-
ta, quanto nella nostra con-
temporaneità: pensate all’ef-
fetto serra, al riscaldamento
del pianeta, al concerto Live
Earth).

Trenta i giorni per evitare il
disastro, ma che fanno i terre-
stri? Di tutto per non prendere
sul serio il pericolo: inconclu-
denti e miopi i diplomatici, fa-
tui gli strati più bassi della po-
polazione; è un mondo in pie-
na crisi morale, che non pone
limiti alle proprie ambizioni
economiche o edonistiche, ed
è pronto anche a speculare
su un nuovo distruttivo even-
to.

Ma, soprattutto, sono gli
uomini a ridursi in macchiette,
“a silhouette - e qui citiamo il
regista Marco Viecca - appar-
tenenti ad un universo fanta-
stico, una sorta di mondo di
Oz, dove tutti sono concentra-
ti sul fare cose strane”. A par-

te il professor Guck, lo scien-
ziato scopritore dell’inevitabile
disastro, la varia umanità che
compare (e c’è anche il Fuh-
rer, Adolf Hitler, messo in pa-
rodia, e il lustrascarpe, pove-
ro in canna, completamente
asservito ai padroni - e infatti
assume i modi di fedele ca-
gnolino) non comprende ciò
che sta accadendo.

Si gioca in borsa con le
azioni della cometa, si crean-
do linee di moda a lei ispirate,
anche il meraviglioso traino
della fine del mondo viene
sfruttato dalla politica interna-
zionale.

È una sorta di carnevale in
cui tutto va alla rovescia: solo
un pappagallo canta le sue
preoccupazioni, inascoltata
Cassandra. Ecco le verità “in
eco” di Loreto, che fanno il
paio con quelle di zia Titze
(l’inconscio), strana figura
uscita da un manifesto.

Altro ci sarebbe da dire, ma
lo spazio è tiranno: rimandia-
mo allora ai siti www.parhe-
nos.it e soyfer.at.

Bravissimi!!!
Concludiamo. Interpretando

due o tre personaggi a testa,
gli attori di Parthenos, rendo-
no a pieno uno specchio del-
l’umanità (di ieri? di oggi?)
coloratissima (belli anche i
costumi) e “svagata”, e lo fan-
no con bravura e partecipa-
zione. Con intensità e passio-
ne. Distinguendosi anche nel-
le parti vocali (efficacissima
l’idea di “cantare” sulle “basi”
costituite ad esempio dal pri-
mo tempo della prima sinfonia
- Il Titano - di Mahler o da
pezzi in voga nel primo Nove-
cento).

La sensazione è che pro-
prio nulla sia lasciato al caso.
Che bello il teatro di questa
gioventù.

G.Sa

MERCATOll’orto in c asa’orto in c asa
alal

Giovedì 6 settembre
apre ad Acqui Terme

in via Alfieri, 28

Qualità
Freschezza

Risparmio...
A tutti i clienti

un simpatico

omaggio La Vostra spesaa meno di1 €€ al Kg
“Al Mercato” è un marchio F.lli Derizio srl

...l’ortofrutta tutto l’anno meno cara

Ripensando alle manifestazioni d’estate

La banda e la prosa con gli incanti di Soyfer

Acqui Terme. Lavori in corso al liceo classico. Gli iscritti in au-
mento hanno indotto a creare nuovi spazi con tramezzature di
locali e rifacimento di pavimentazioni. L’inizio dell’anno scolasti-
co (10 settembre) vedrà quindi i liceali trasferiti momentanea-
mente, una decina di giorni circa, nei locali dell’istituto statale
d’arte in via De Gasperi.

Inizio d’anno all’Isa

Al liceo classico
lavori in corso

Acqui Terme. Angela Fan-
tin Levada compie 100 anni,
venerdì 31 agosto. È un tra-
guardo importante, di quelli
che non possono essere di-
menticati. Angela Fantin Leva-
da, nata a Roncade (Treviso),
abita ad Acqui Terme da 50
anni.

I figli, i nipoti, i pronipoti e i
conoscenti le fanno tanti au-
guri tramite L’Ancora.

Festeggeranno tutti insie-
me, il 2 settembre, il suo com-
pleanno.

Angela Fantin
Levada: 100 anni
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Brachetto time 2007
ACQUI TERME
sabato 1 settembre
ore 21 - piazza Italia

Spettacolo presentato da 
Adriana Volpe e Tiberio Timperi 

Sfilata delle griffe di moda 
Mariella Burani, Enrico Coveri, Raffaella Curiel,
Marella Ferrara, Luciano Soprani

Intervengono lo show-man Gigi Vigliani,
la soprano Hong May
e i ballerini di danza moderna del Teatro Sistina di Roma

Nel corso della serata il Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui

assegnerà il 

Premio Speciale 
Acqui Brachetto 2007 a:

dr. Umberto Rapetto
Col. Guardia di Finanza - Comandante G.A.T.

dr.ssa Daniela Piazza
Editoria specializzata libri artistici piemontesi

dr. Carlo Cerrato
Direttore-Caporedattore Rai e TGR Piemonte

dr. Luisa Vallazza
Titolare ristorante “Al sorriso”

locale leader della gastronomia mondiale.

Domenica 2 settembre ore 21 - Piazza Italia

CONCERTO per l’Acqui
Coro W.A. Mozart di Acqui Terme e
Coro e Orchestra della Polifonica “Angelo Gavina” di Voghera
dirige il Mº Aldo Niccolai

INFO: Tel. 0144 770273/4 info@termeevino.it • Tel. 0141 960911 consorzio @brachettodacqui.comComune di Acqui Terme

Pa s s i o n  a n d  m o r e
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Acqui Terme. Le iniziative
d’agosto di Casa Bertalero
sono continuate con la pre-
senza, nella serata di mar-
tedì 14 agosto, di Enrico Be-
ruschi per la celebrazione di
«Vino, lirica e...», una inter-
pretazione di poesie e brani
letterari dedicati al vino. L’e-
vento ha visto alla ribalta i
cameristi dell’Orchestra clas-
sica di Alessandria, il sopra-
no Linda Campanella, il teno-
re Park Sung Kyu e il barito-
no Matteo Peirone, che ha
eseguito alcune arie e duetti
tratti dalla migliore tradizione
lirica e del musical. Enrico
Beruschi ha ottenuto succes-
si in televisione, teatro, cine-
ma ed ultimamente in ruoli
significativi in fiction per la tv.
All’esibizione di artisti lirici e
di Beruschi è seguito un do-
po teatro con degustazioni.

Casa Bertalero, fiore al-
l’occhiello della Vecchia can-
tina sociale di Alice Bel Colle
e Sessame, è stata acquisita
per volontà del presidente
della cooperativa Paolo Rica-
gno e per la lungimiranza dei

soci. È il luogo della storia
dei vignaioli e della migliore
tradizione vitivinicola. Fu edi-
ficata di fronte alla stazione
ferroviaria intorno al 1898,
dall’allora proprietario, Gio-
vanni Bertalero. Voluta dal
Ministro Giuseppe Saracco,
la costruzione fu terminata
nel 1910, data che è rimasta
impressa sul «bersò» del
giardino pensile per ricordar-
ne il termine dei lavori. Allora
si usava esporre la bandiera
tricolore sul tetto e celebrare
con una cena a base di ra-
viole e vino buono.

Gli attuali eredi della pre-
stigiosa cantina, verso la fine
degli anni Novanta concorda-
rono con la Vecchia cantina
di Alice Bel Colle e Sessame
la cessione e la vendita della
prestigiosa struttura, la cui
progettazione, r imane un
esempio importante di archi-
tettura industriale in cemento
armato di primo Novecento,
soprattutto nella parte desti-
nata ai complessi di elementi
vinari.

Poi, ecco la trasformazione
di una parte della struttura
turistico-commerciale ed im-
portante realtà, non soltanto
locale, di notevole interesse
economico e vanto per i soci
della «Vecchia» in particola-
re. «Un gioiello enologico
che svolse attività sino al
’79», disse Ricagno al mo-
mento di presentare Casa
Bertalero. Edificio in cui è

sorto un grande ristorante,
bar, giardino, museo delle
vecchie lavorazioni del vino,
spazio riservato all’acquisto
del vino e di prodotti agroali-
mentari del territorio.

Ad Alice Bel Col le, la
«Vecchia» dispone di un
grande stabilimento della ca-
pienza di 50 mila ettolitri cir-
ca, oltre ad un luogo dove ri-
posa il vino prima di andare

nei bicchieri degli amanti del
buon bere e dove si custodi-

sce l’amore per la terra e vini
piemontesi. C.R.

Acqui Terme. L’«Italian fe-
st ival international music
competition», che ha avuto il
suo momento culminante nel-
la serata di domenica 29 lu-
glio, ancora una volta si è ri-
velato evento adatto a far
emergere giovani artisti e per
divulgare in modo sempre
maggiore, con l’arte, la musi-
ca e la cultura, le peculiarità
vitivinicole del territorio di Ali-
ce Bel Colle e dell’Acquese.

Il concorso internazionale,
coordinato da Gianfranca Ba-
racca Ricagno, si è svolto
nella prestigiosa e storica
Casa Bertalero di via Stazio-
ne, edificio di proprietà della
«Vecchia cantina sociale di
Alice Bel Colle e Sessame»,
azienda cooperativa che offre
il proprio patrocinio alla mani-
festazione sin dalla sua na-
scita.

I vincitori dell’Italian festival
di Alice Bel Colle sono Ales-
sandro Sar tini, di Genova
(violino sezione giovani) nella
categoria composizione; nella
sezione «violino», Anna Ma-
ria Stinga, 13 anni, Romania
e Valeria Zanella, di 14 anni
(Treviso). Nella categor ia
«violino sezione concertisti»,

primo premio a Eriko Sumi
(Giappone); nella «categoria
arpa, sezione giovani», primo
premio a Marta Brezzo, 10
anni, di Cuneo e nella cate-
goria «arpa concertisti», Cri-
stina La Bruna (Catania).

Sezione concertisti «viola,
pianoforte sezione giovani»,
Federica Astengo, 13 anni
(Genova); pianoforte, sezione
concertisti, Seo Iung Gin (Co-
rea) e Serebna Stella (Italia).
I vincitori del primo premio si
sono esibiti durante un con-
certo svoltosi nella serata,
sempre di domenica 29 lu-
glio, con partecipazione di
un’orchestra diretta da Mar-
laena Kessick. Al concorso,
per l’edizione 2007, hanno
dato la loro adesione 60 par-
tecipanti giunti da ogni parte
d’Italia, dalla Cina, Corea,
Giappone, Perù, Svizzera e
Romania. La giuria era com-
posta da Marcello Abbado
(presidente), Giuseppe Elos
(compositore), Luigi Giachino
(compositore), Marlaena kes-
sich (flautista e direttore arti-
stico del festival); Emiko Cu-
bota (cantante lirico) e Paul
Singa (violinista).

Sia per la musica che per il

vino, per saperne apprezzare
le profondità e le qualità oc-
corre preparazione che av-
viene con l’ascolto, nel caso
della musica e con la degu-
stazione nel caso del vino. L’I-
talian festival intenational mu-
sic competition di Alice Bel
Colle, proposto dall’associa-
zione culturale «Alice: un sa-
lotto in collina» ha trovato tut-
ti d’accordo e riservato grandi
soddisfazioni e appagamento
a chi ha partecipato alla «tre
giorni» del concorso alicese.
Casa Bertalero, attraverso l’i-
niziativa che prevede un itine-
rario, tra le botti, di musica,
vino e territorio rappresenta
ormai un fiore all’occhiello, da
una parte della consistenza
vitivinicola e dall’altra della
musica classica con azione
sopranazionale.

Sin dal suo nascere del
concorso non c’erano dubbi
che il binomio musica e vino
fosse vincente, ma l’iniziativa
alicese ha evidenziato in for-
ma sempre maggiore che la
voglia di «sonorizzare» la
vecchia cantina esce fuori
dagli standard ed ha trovato
tutti d’accordo.

C.R.

L’ANCORA
Redazione di Acqui T.

Tel. 0144 323767
Fax 0144 55265

lancora@lancora.com
www.lancora.com

Martedì 14 agosto ad Alice Bel Colle

Vino, lirica e... a Casa Bertalero

Concluso il festival internazionale
di musica ad Alice Bel Colle
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Acqui Terme. È un tartufo
nero (scorzone o tartufo esti-
vo) da Guinness dei prima-
ti. Un vero record di peso,
un chilo e 70 grammi ed una
dimensione veramente enor-
me. Segreto il nome del tri-
fulau che lo ha scovato nel-
la zona di Pareto.

Notissimo il nome di chi lo
ha comprato: Piero Bolfo. Per
tutti «Piero di Pontechino»,
anch’esso cercatore di tar-
tufi, ma soprattutto, il «com-
merciante massimo» a livel-
lo anche regionale di questi
pregiati tuberi.

A mostrare la «trifola gi-
gante» è proprio Piero (nel-
le foto), titolare anche del ri-
nomato Ristorante «Ponte-
chino», locale specializzato
da oltre 60 anni nella pro-
posta della cucina tipica pie-
montese.

Tra le specialità proposte,
ovviamente, c’è quella dei
tartufi.

Comune di Spigno Monferrato (AL)
Provincia di Alessandria

ESTRATTO DI AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARI

CONGIUNTA ALLA REALIZZAZIONE
DI LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE

Si rende noto che a seguito dell’adozione di:
- delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2007 con cui è

stata approvata l’alienazione di porzione di unità immobiliari
- delibera di Giunta Municipale n. 17 del 13/07/2007 con cui è

stato approvato il progetto di ristrutturazione delle parti comuni
e del piano primo dell’edificio ex sede delle scuole di Frazione
Squaneto Inferiore, redatto dall’ufficio tecnico comunale

il Comune di Spigno Monferrato procederà alla vendita di immo-
bile comunale in lotto unico.
Ubicazione: Frazione Squaneto Inferiore Foglio 54 mapp. 98 (ex
sede delle scuole).
Consistenza: P. Seminterrato due locali ad uso cantina superficie
lorda di mq. 79,88.
2º Piano due locali ad uso camera, un w.c. su terrazzino e vano
scala di uso esclusivo superficie lorda di mq. 81,08.
Modalità di assegnazione: asta pubblica – vendita congiunta alla
realizzazione di lavori edili di ristrutturazione del valore di €
63.000,00 – aggiudicazione con massimo AUMENTO oltre all’e-
secuzione dei lavori previsti nel progetto predisposto dall’ufficio
tecnico comunale.
Termine per la presentazione delle offerte: 27 settembre 2007 ore
12,00.
Avviso d’asta pubblica integrale: visibile presso gli uffici comu-
nali.
Spigno Monferrato lì, 20/08/2007

Il responsabile servizio tecnico
Geom. Mauro Canepa

Lo ha comprato Piero di Pontechino

Tartufo nero di oltre 1 chilo
trovato nei pressi di Pareto

Complimenti,
bravo Matteo

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo.

«Bravo Matteo! In questi
giorni alla Mostra del Cinema
di Venezia è presente anche
un nostro concittadino, Mat-
teo Voglino. Matteo, giovane
sceneggiatore, ha vinto il con-
corso letterario di Skyweb e
mercoledì 29 agosto ha sfilato
sulla famosa passerella rossa
assieme alle star di Hol-
lywood.

Orgogliosi del suo succes-
so, un grande in bocca al lupo
dalla sua famiglia e dai suoi
amici».

Ringraziamento
delle famiglie
di Moirano

Acqui Terme. Le famiglie
di Moirano ringraziano per il
centro estivo “Estate... insie-
me 2007”, l’organizzatore
Roberto e gli animatori Lui-
sa, Federica, Raffaele, Ste-
fano e Simone e il parroco,
don Aldo Colla, per la di-
sponibilità.

ANC070902015_ac15  29-08-2007  17:00  Pagina 15



16 ACQUI TERMEL’ANCORA
2 SETTEMBRE 2007

ECCELLENZA
U.S. Acqui 1911

Por t ier i : Francesco Teti
( ’79) Confermato; Andrea
Gallisai (’91) dalla juniores.

Difensori: Guglielmo Rove-
ta (’81) conf.; Alessio Pietro-
santi  ( ’90) conf.; Rober to
Bobbio (’69) conf.; Ivan Mili-
tano (’88) conf.; Mirko Ferra-
rese ( ’90) dal la Biel lese;
Alessandro Petrozzi ( ’85)
conf.; Domenico Commisso
(’79) dal Giaveno C.

Centrocampisti: Carlo Fos-
sati ( ’88) conf.; Giuseppe
Misso (’73) dal Salò; Giosuè
Gallace (’85) conf. Matteo
Mossetti (’81) conf. Andrea
Manno (’82) conf.; Davide Ia-
cono (’88) dalla Sestese; An-
drea Antonucci (’90) dalla ju-
niores.

Attaccanti: Davide Mollero
(’88) conf.; Diego Alessi (’82)
dal Giaveno C.; Andrea Mas-
saro (’82) conf.; Gabriele Bo-
scaro (’86) dal San Carlo.

Allenatore: Arturo Merlo.
A.C. Canelli

Portieri: Francesco Oddo,
Michele Basano.

Difensor i: Mattia Rizzo,
Andrea Marchsio, Davide De
Maria, Davide Cascio, Mat-
teo Lavezzo, Mario Navarra.

Centrocampisti: Diego Fu-
ser, Roberto Cardinali, Ange-
lo Costanzo, Diego Esposito,
Domenico Migliaia, Valery Di-
mitrov, Daniele Conti.

Attaccanti: Luigi Lentini,
Giuseppe Fratello, Giovanni
Cori, Luca Anelli.

Allenatore: Roberto Baroz-
zi.

***
PROMOZIONE
Ovada Calcio

Portieri: Davide Esposito
conf.; Ottonello conf.

Difensori: Ivan Buffa dalla
Corniglianese Remo Mar-
chelli conf.; Siri conf.; Cavi-
glia conf.; Pasquino conf.; Lo-
renzo Ravera conf.; Cairello
conf.; Mazzarello conf.; Od-
done conf.

Centrocampisti: Alessan-

dro Ravera conf. ; Meazzi
conf.; Davide Marchelli dalla
Rossiglionese; Federico Ser-
pe dalla Virtusestri, Facchino
conf.; Parodi conf.; Zunino
conf.

Attaccanti: Attenà dal Bra-
gno; Bafico conf.; Cavanna
conf.; Bisso conf.

Allenatore: Edo Esposito.
A.S. Nicese

Portieri: Alessandro Biasi
(’72) dal Roero Castellana;
Edoardo Belle (’88) dal Ca-
nelli 

Difensori: Andrea Casalo-
ne Andrea (‘87) conf.; Amadè
Stefano Sarzi (‘82) dal Roc-
chetta; Pier Marco Quarello
(‘83); Gaetano Alestra (’82)
dal Laigueglia; Diego Gam-
baruto (’88) dall’ Asti; Seba-
stiano Balestrieri (’84) dal
Sassello.

Centrocampisti: Fabio Do-
nalisio (’87) conf.; Abdouni
Bader (’87) conf.; Francesco
Guani ( ’88) ex Asti; Lotta
Gianluca (’88) dall’Alessan-
dria; Alberto Santero (’89)
dalla juniores; Federico Ivaldi
(’79) conf. Luca Seminara
(’80) conf. Valerio Giovinazzo
(’78) conf.; Marco Pandolfo
(’79) conf.; Cluadio Meda
(’83) dalla Moncalvese; Al-
ber to Rosso ( ’89) dal
Canelli.

Attaccanti: David Pollina
(‘83) dal Chisola; mattia Al-
berti (’87) dal Canelli; Antoni-
no Greco Fer l isi ( ’78) dal
Carmagnola; Daniele Gai
(’72) conf.; Umberto Pennac-
cino (’87) conf.

Allenatore: Fabio Amando-
la.

U.S. Cairese
Portieri: Daniele Demadre

(’91) conf.; Paolo Genesio
(’89) conf.

Difensori: Diego Ferrando
(’85) dalla Bolzanetese; Davi-
de Franchin (’86) dalla Corni-
glianese; Sanuele Scarone
(’84) dal Bragno; Federico
Grosso (’90) conf.; Cristian
Zunino (’89) conf.; Enanuele
Negro (’89) conf.

Centrocampisti: Roberto
Abbaldo (‘79) conf.; Alessio
Altomari (’88) conf.; Gaetano
Laudando (’90) conf.; Manue-
le Pistone (’84) conf.; Orghes
Kreymadi (’88) conf.; Balbo
Guido (’82) conf.; Matteo An-
saldi (’91) dal Tre valli; Ardit
Imeri (’88) conf.; Matteo Spo-
zio (’91) conf.

Attaccanti: Matteo Giribo-
ne (’77) conf.; Andrea Lau-
renza (’85) dal Camerana;
Andrea Prandi ’91 conf. ;
Claydi Zela (’90) conf.; Davi-
de Oliveri (’84) dall’Altarese.

Allenatore: Enrico Vella.
***

PRIMA CATEGORIA
A.S. La Sorgente

Portieri: Gianluigi Bettinelli
(’69) conf.; Lafi Yassine (’90)
dalla juniores.

Difensori: Giovanni Bruno,
(’74) conf.; Alberto Cignacco
(’88) dalla juniores; Danilo
Ferrando (’84) conf.; Andrea
Marchelli (’81) conf.; Paolo
Gozzi (’85) conf.; Francesco
Ghione (’91) dalla juniores;
Simone Rapetti (’85) conf.;
Gianluca Oliva (’74) conf.

Centrocampist i : Matteo
Barnasso (’89) dalla juniores;
Andrea Attanà (’85) conf.;
Davide Cipolla (’86) conf.;
Marco Gotta (’88) conf.; An-
drea Ferraris (’87) dalla Ca-
lamndranese; Alessio Mon-
trucchio (’86) conf.; Marco
Scorrano (’88) conf.; Roberto
Zaccone (’88) conf.

Attaccanti: Riccardo Bruno
(’78) dal Sassello; Adhil Bari-
da (’74) dal Rocchetta T.; Si-
mone Cavanna (’85) conf.;
Diego Ponti (’77) conf.; Stefa-
no Pirrone (’86) conf.; Pietro
Guarrera (76) dal Sassello.

Polisportiva Sassello
Portieri: Bruzzone Flavio

(’80) dalla Veloce; Fazio An-
tonio (’56) conf.

Difensor i : Bernasconi
Gianluca (’77) conf.; Siri Lu-
ca, (’73) conf.; Zunino Mattia
(’89) conf.; Tiraoro Simone
(’73) dal Quiliano; Lamberi
Fabrizio (’78) dal Borgoros-

so; Valentini Andrea (’88) dal-
l’Acqui; Pozzi Stefano (’84)
dal Legino.

Centrocampisti: Bronzino
Luca (’78) conf.; Eletto Ro-
berto (’89) conf.; Di Leo Um-
berto (’87) conf.; Siri Stefano
(’87) conf.; Tabacco Mauro
(’75) dal Finale; Damonte
Giacomo, (’80) dal Borgoros-
so; Caso Marco (’76) conf.;
Valvassura Paolo (’79) conf.;
Faraci Enzo (’78) conf.; Ca-
gnone Marco, (’81) dal Bra-
gno.

Attaccanti: Castorina Luca,
(’87); Corradi Alberto (’74)
dal Finale; Vittori Carlo (’74)
dal Finale.

Allenatore: Derio Parodi.
A.C. Cortemilia

Portieri: Roveta Giampaolo
conf.; Fabio Piva conf.; Mol-
lea Riccardo (’88) dalla junio-
res.

Difensori: Mirko Marenda
(’88) dalla Juniores; Alessan-
dro Ferrero conf.; Davide Ne-
gro dal Camerana; Guglielmo
Bogliolo conf.; Matteo Cirio
conf.; Oscar Ceretti conf.; Sil-
vio Lagorio (’88) dalla junio-
res.

Centrocampisti: Simone
Delpiano conf.; Federico Fer-
rino conf.; Andrea Scavino
dalla Santostefanese; Renzo
mazzetta dalla Nicese; Stefa-
no Barberis (’88) dalla junio-
res; Luca Vinotto ’91 dalla ju-
niores; Davide Chiola dal Ca-
nel l i ; Davide Ber tonasco
conf.

Attaccanti: Diego Roveta
dal Sassello; Gigia Kelepov
conf.; Matias Bruschi conf.;
Simone Dessino (’88) dalla
juniores; Gianpaolo Costa
conf.; Giulio Bertone conf.

Allenatore: Massimo Del
Piano.

A.D.C. Calamandranese
Portieri: Cimiano Massimo

(’74) conf.; Solaro Gian Luca
’91 conf.

Difensor i : Boncr ist iani
Kenny (’88) dall’Asti; Genza-
no Giuseppe ( ’80) conf. ;
Giacchero Alessandro (’82)

conf.; Giovine Michele (’79)
conf.; Martino Luca (’88); Pa-
risio Luca (85) conf.; Ricci
Andrea ( ’71) conf. ; Ber ta
Alessandro (’74) conf.; Ca-
rozzi Marco (’78) dal Sassel-
lo; Trajanov Riste, centro
(’76) camp. Macedone; Vas-
sallo Riccardo (’84) conf.;
Nosenzo Simone (’86) dal
Canel l i ; Carozzo Andrea
(’86) dal Canelli Giraud Ales-
sandro (’77) confermato.

Ataccanti: Genzano Tom-
maso (’82) conf.; Bertonasco
Riccardo (’87) conf.; De Bor-
ba Souza Elder (’88) da La

Sorgente.
Allenatore: Daniele Berta

U.S. Campese
Portieri: Marco Vattolo, Al-

berto Pesce.
Difensori: Davide Mantero,

Simone Macciò, Nicolò Carli-
ni, Luigi Carlini, Marco Carli-
ni, Bartolomeo Oliveri, Fabri-
zio Ottonello.

Centrocampisti: Roberto
Pastorino, Marco Chericoni,
Marco Piccardo, Daniele
Piombo, Luca Ferrando,
Maurizio Rosso, Carlo Mac-
ciò.

Attaccanti: Federico Oppe-
disano, Diego Marrale, Mas-
simo Volpe, Riccardo Pastori-
no.

Allenatore: Roberto Piom-
bo.

La rosa delle “nostre” squadre di calcio

Acqui Terme
Le rassegne d’arte della Galleria Artanda: dall’8 al 22 settem-
bre, Collettiva in collaborazione con “On the road art Gallery” di
Silvana Papa; dal 6 al 25 ottobre, Antologica di Carlo Merello
(Galleria Artanda e ex Opificio Kaimano). Per informazioni è
possibile contattare il direttore artistico della Galleria, Carmeli-
na Barbato, al numero 0144 325479 oppure visitare il sito
www.webalice.it/inforestauro/galleria_artanda.htm.
Fino al 9 settembre, Galleria d’Arte Repetto, via Amendola
23: “Cortocircuito”, mostra di Denis Oppenheim. Orari: martedì-
sabato 9.30-12.30, 15.30-19.30; domenica su appuntamento.

Palazzo Robellini
Fino al 2 settembre, mostra personale di Paolo Figallo Giusti-
niani e Tony Dallara, dal titolo “Mondi distanti”. Orario: 16-19.
Dal 15 al 30 settembre, mostra personale di Dario Ballantini.
Orario: tutti i giorni 10.30-12.30 - 16-19; lunedì chiuso.

Palazzo Chiabrera
Fino al 2 settembre, mostra personale di Giuseppe Codazza, “I
paesaggi liguri”. Orario: 16-22.
Dall’8 al 23 settembre, mostra personale di Fabrizio Falchetto
“Il pensiero frammentato”. Orario: da mercoledì a venerdì
17-19, sabato e domenica 10.30-12.30 - 15-19; lunedì e mar-
tedì chiuso.

Liceo Saracco
Fino al 2 settembre, 38ª Mostra Antologica, “Carlo Fornara - Il
colore di una valle”, a cura di Annie-Paule Quinsac, organizza-
zione Galleria Repetto. Orario: tutti i giorni 10-12.30 - 15.30-
19.30, lunedì chiuso.

Expo Kaimano
Dall’8 al 20 settembre, “1 morbelli, 4 moschettieri, 12 libri,
368 canzoni, 3.500 trasmissioni”, mostra audiovisiva per il
centenario della nascita di Riccardo Morbelli. Inaugurazione
sabato 8 settembre alle ore 17.

Cavatore - Casa Felicita
Fino al 2 settembre, mostra di Fernando Eandi, “Sogni e poe-
sia”, acquerelli, tempere, pastelli, incisioni. Orari: 10-12, 16-19.

PROVINCIA
DI ALESSANDRIA

A.R.P. 137/001

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
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ALESSANDRIA - Viale dell’Industria 56 - Zona D3
Tel. 0131 345921 - Fax 0131 345922
Internet: http://www.scuolaedileal.it
E-mail: scuolaedileal@scuolaedileal.it

REGIONE
PIEMONTE

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
CORSO

DI AGGIORNAMENTO PER OCCUPATI

“Tecniche risparmio
energetico in edilizia”

200 ore

� DESTINATARI: 12 occupati ambosessi
� DURATA: 200 ore
� ORARIO: diurno (ottobre 2007 - giugno 2008)

Attestato di frequenza con profitto
Iscrizioni entro il 30/09/2007

CORSO

“Introduzione ai processi
produttivi - edilizia”

1000 ore

� DESTINATARI: 12 allievi ambosessi. Giovani infe-
riori 18 anni, inoccupati, senza qualifica

� DURATA: 1000 ore. 500 ore presso la Scuola,
500 ore di stage in cantiere

� ORARIO: diurno (novembre 2007 - giugno 2008)

Attestato di frequenza
Iscrizioni entro il 30/09/2007 C
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“Tecnico efficienza energetica
e fonti energetiche rinnovabili”

600 ore
� DESTINATARI: 12 allievi ambosessi. Giovani 18-25

inoccupati. Adulti > 25 anni disoccupati con di-
ploma scuola media superiore a indirizzo tecni-
co scientifico

� DURATA: 600 ore. 360 ore presso la Scuola, 240
ore di stage in cantiere

� ORARIO: diurno (novembre 2007 - giugno 2008)
Attestato di specializzazione
Iscrizioni entro il 30/09/2007

CORSO

“Tecnico decorazioni
e stucchi”

1000 ore

� DESTINATARI: 10 allievi diplomati, 60% donne.
Giovani 18-25 anni disoccupati. Adulti > 25 anni
disoccupati

� DURATA: 1000 ore. 600 ore presso la Scuola,
400 ore di stage in cantiere di restauro

� ORARIO: diurno (gennaio 2008 - luglio 2008)

Attestato di specializzazione
Iscrizioni entro il 30/09/2007

CORSO

“Tecnico
d’impresa edile”

1200 ore

� DESTINATARI: 10 allievi ambosessi. Giovani 18-25
inoccupati. Adulti > 25 anni disoccupati con di-
ploma di geometra.

� DURATA: 1200 ore. 720 ore presso la Scuola,
480 ore di stage in cantiere

� ORARIO: diurno (novembre 2007 - luglio 2008)

Attestato di specializzazione
Iscrizioni entro il 30/09/2007

Progetto Polis

MATURITÀ GEOMETRA
QUALIFICA ASSISTENTE
TECNICO DI CANTIERE

Corso serale triennale 1° segmento (1° e 2°) per conseguire
il diploma di maturità “Geometra” e Qualifica Professionale “Assistente
Tecnico di Cantiere”, biennale, in collaborazione con IstitutoTecnico

Statale per geometri “Pier Luigi Nervi” Spalto Borgoglio 77 - Alessandria
e CentroTerritoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età

adulta c/o Scuola Bovio, Spalto Rovereto, 63 - Alessandria

DESTINATARI
Allievi ambosessi maggiori di 18 anni con licenza media

DURATA
680 ore Ottobre 2007 - Giugno 2008

Corso reiterato in attesa di presentazione e approvazione della Provincia

Mostre e rassegne
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SABATO 1º - Ore 20,15 
Antipasto di funghi 
Tagliatelle ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè 

DOMENICA 2 - Ore 20,15 
Antipasto di funghi 
Cannelloni ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè 

LUNEDÌ 3 - Ore 20,15 
Antipasto di funghi 
Lasagne ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta  - Acqua - Vino - Caffè

MARTEDÌ 4 - Ore 20,15 
Antipasto di funghi 
Tagliatelle ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta  - Acqua - Vino - Caffè 

MERCOLEDÌ 5 - Ore 20,15 
Antipasto di funghi 
Tagliatelle ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè 

GIOVEDÌ 6 - Ore 20,15 
Antipasto di funghi 
Polenta ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè 

VENERDÌ 7 - Ore 20,15 
Antipasto di funghi 
Tagliatelle ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè 

SABATO 8 - Ore 20,15 
Antipasto di funghi 
Tagliatelle ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè 

DOMENICA 9 - Ore 12,15 
Antipasto di funghi 
Tagliatelle ai funghi 

Funghi fritti - Arrosto con funghi 
Dolce - Frutta - Acqua - Vino - Caffè

Prenotazione obbligatoria allo 0144 78409

A prenotazioni esaurite, proponiamo gli stessi menu in uno dei ristoranti abbinati alla manifestazione

Sagra
del Fungo
COMUNE e PRO-LOCO

PONZONE

26ª

Menu

Da sabato

1º
a domenica

9
settembre

2007

Domenica 16 settembre
Festa patronale di San Giustino

Lunedì 17 settembre
Fiera di San Giustino

Per informazioni e prenotazioni PRO LOCO DI PONZONE - Via Marconi. 1 - Tel. 0144 78409

Dal 1º all’8 settembre
cena a base di funghi

in locale climatizzato e spettacolo musicale
presso la Pro Loco

NOVITÀ
Domenica 9 settembre

pranzo a base di funghi

Tutti i giorni dalle ore 17
apertura stand di prodotti locali

(nei week-end dalle ore 10)

Sabato 1º e domenica 2
dalle ore 9 alle 23

Mostra borsa e scambio minerali e fossili stranieri

Tutte le sere la
Premiata Pasticceria Malò

offrirà la grappa a tutti e omaggerà
un commensale estratto a sorte con una specialità

La Pro Loco si riserva la facoltà di apportare
piccole variazioni ai menu proposti

Domenica 2 e domenica 9
dalle ore 16

Distribuzione gratuita di polenta e funghi
e spettacolo musicale

PROGRAMMA

€ 22

ANC070902018_ponzone  29-08-2007  14:53  Pagina 18



ACQUI TERME 19L’ANCORA
2 SETTEMBRE 2007

CERCO OFFRO LAVORO

26 anni diplomata, con qualifi-
ca di grafica in internet e ad-
detta al ricevimento e cassa,
esperienza come cameriera,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, no perditempo. Tel. 347
9714760.
Cerco lavoro come assistenza
anziani ad ore, di giorno e an-
che in ospedale per la notte.
Tel. 338 8611231.
Disoccupato 38enne cerca la-
voro; imprese pulizie civili, in-
dustriali, enti, uffici, palestre,
giardinaggio, manutenzioni; di-
stanza massima 30 km, espe-
rienza. Tel. 019 720870.
Donna ucraina cerca lavoro co-
me badante anziani, 24 ore su
24, seria, capace; anche come
cuoca; zone Alessandria, Ac-
qui e provincia. Tel. 346
2368231.
Famiglia residente in Acqui
cerca domestica, amante bam-
bini, per 25 ore settimana, of-
fresi lavoro in regola, tempo in-
determinato, con ampia dispo-
nibilità di orario. Tel. 348
2482437.
Giovane ucraina regolarizza-
ta, parla correttamente italia-
no, automunita, cerca lavoro /
ore come domestica o badan-
te, dintorni Acqui, referenze.
Tel. 333 6375287.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: lezioni a tutti i livelli, tra-
duzioni, francese aziendale e
turistico, conversazione. Tel.
0144 56739.
Pensionato piemontese offre-
si per lavori di giardinaggio, po-
tatura piante, pulizia terreni in-
colti, piccoli lavori di muratura
ed altro. Tel. 340 8085834.
Ragazza 33enne italiana cerca
urgentemente lavoro come as-
sistenza anziani autosufficien-
ti, solo giornaliero no notti; com-
messa, impresa di pulizie; di-
sponibile a trasferirsi con mez-
zi, zone Ovada, Alessandria,
Acqui. Tel. 347 8266855.
Signora 33enne rumena cerca
lavoro a tempo indeterminato,
assistenza a persone autosuf-
ficienti, lavori domestici, prepa-
razione pasti, con esperienza,
in Acqui Terme, massima se-
rietà. Tel. 380 6898311.
Signora 45enne italiana, di-
sponibile al pomeriggio, cerca
lavoro come stiratrice. Tel. 339
4815240.
Signora 49 anni, italiana, sen-
za patente, cerca qualsiasi tipo
di lavoro purché serio, come la-
vapiatti, pulizie, in Acqui Ter-
me, Strevi o dintorni. Tel. 347
4734500.
Signora esperta impartisce le-
zioni di matematica e fisica, di-
sponibile anche in estate per
svolgimento compiti e ripasso.
Tel. 0144 745418.
Signora fidata, automunita, lun-
ga esperienza, offresi 2/3 po-
meriggi settimanali per lavori
di stiro, pulizie, anche uffici o
compagnia anziani. Tel. 333
2388578 - 0144 311529.
Signora italiana 49 anni, sen-
za patente, cerca lavoro come
badante a lungo orario in Acqui
Terme, Strevi o dintorni; in ca-
sa o negli ospedali, anche so-
stituzione. Tel. 347 4734500.
Signora peruviana di mezza
età, seria, offresi per assisten-
za anziani, per compagnia, fis-
sa o ad ore. Tel. 0144 322751.
Studentessa impartisce lezio-
ni di latino, greco e inglese, an-
che a domicilio. Tel. 339
4815240 - 0144 55371.
Studentessa offresi per compiti
estivi a bambini scuola ele-
mentare. Tel. 333 7931460.

VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme a 7 km affittasi
mensilmente, casa in pietra a vi-
sta, su due piani, soggiorno,
camera letto, servizi, ristruttu-
rata in stile rustico, con soffitti in
legno originali, arredata, riscal-
damento autonomo, spese a
consumo. Tel. 347 7720738.
Acqui Terme affittasi alloggio in
corso Bagni, quattro camere,
due balconi, cantina; a persone

referenziate.Tel. 328 3025499.
Acqui Terme affittasi alloggio
mt 50 con cortiletto, camera da
letto, cucina, sala, bagno + in-
gresso. Tel. 349 4744689.
Acqui Terme vendesi alloggio,
via Goito, silenzioso, libero, su-
perficie 65 mq, termoautono-
mo, quarto piano in palazzina
sprovvista di ascensore, mo-
deste spese condominiali. Tel.
338 2952632.
Acqui Terme via Moriondo, af-
fittasi a referenziati, apparta-
mento ristrutturato: cucinino,
soggiorno, due camere, bagno.
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme via Nizza affitta-
si a referenziati locale uso uffi-
cio o negozio.Tel. 0144 320134.
Affittasi a Cogoleto 200 mt dal
mare, trilocale più bagno e in-
gresso, arredato, perfetto, si af-
fitta mensile o per tutto l’anno.
Tel. 348 8589421.
Affittasi Acqui Terme corso Ba-
gni 148, 3º piano, alloggio in
ordine: piccola cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno, can-
tina, solaio. Tel. 0144 55487.
Affittasi Acqui Terme, alloggio
ammobiliato, cucina abitabile,
soggiorno, camera letto, bagno,
ripostiglio, ingresso indipen-
dente, solo con referenze, solo
non residenti.Tel. 346 1460063.
Affittasi Acqui zona stazione,
alloggio: ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, letto, bagno,
due terrazzi, riscaldamento se-
miautonomo, piano alto, ascen-
sore, no animali. Tel. 333
9887847.
Affittasi alloggio in piccola pa-
lazzina, nei dintorni di Rodi
Garganico (Puglia) vicinissimo
al mare, mesi di settembre e
ottobre, prezzo ragionevole.
Tel. 3283488535.
Affittasi capannone a Bista-
gno, di mt 400. Tel. 335
8162470.
Affittasi in Acqui Terme, zona
centrale, bilocale arredato, con
annesso box auto. Tel. 338
1342033.
Affittasi locale commerciale si-
to in via Garibaldi ad Acqui Ter-
me, mq 120, ristrutturato, no
agenzie. Tel. 333 4491323.
Affittasi vicinanze Acqui Ter-
me appartamento ammobilia-
to. Tel. 0144 312445.
Affittasi Visone, ingresso, sog-
giorno, angolo cottura, 1 ca-
mera, bagno, poggiolo, riscal-
damento autonomo, posto au-
to condominiale. Tel. 347
2403690.
Affitto appartamento in casa
bifamiliare, strada Moirano, Ac-
qui Terme, 2 camere, cucina,
bagno, sala, entrata indipen-
dente, garage; no perditempo.
Tel. 0144 311878 (ore pasti).
Cercasi per acquisto un box
auto o piccolo magazzino, con
accesso carraio, nelle zone via
Piave, via Casagrande, via Don
Bosco. Tel. 347 5648070.
Cerco bilocale in affitto ad Ac-
qui Terme, 1º piano o con
ascensore, possibilmente arre-
dato e termoautonomo, no in-
termediari. Tel. 333 6218354
(ore serali).
Cerco monolocale o bilocale
in affitto, Acqui Terme, urgente,
massima serietà, madre con fi-
glio piccolo di 9 anni; per 5-10
anni. Tel. 346 6050968.
Gargano: affittasi alloggio ar-
redato, ideale 4/5 persone,
spiaggia sabbiosa e tranquilla
del mar adriatico. Vicinissimi
principali negozi e ristoranti.
Tel. 3292921219 -
0881742389.
Mentone, affittasi a settima-
ne o mese locale in residence
dotato di comfort, vicinissimo al
mare, 4 posti letto. Tel.
0144372732.
Roccaverano vendo baita in
pietra, ristrutturata, + 6.400 mq
di terreno coltivabile; meravi-
gliosi muri in pietra, stupenda vi-
sta; strada, acqua, luce; euro
40.000. Tel. 340 8085834.
Terzo affittasi mansarda arre-

data. Tel. 340 2381116 - 347
8446013.
Trilocale più bagno e ingresso,
sito in Cogoleto a mt 200 dal
mare, affittasi settimanale -
mensile o per tutto l’anno. Tel.
348 8589421.
Vendesi a Prasco apparta-
mento in palazzina comoda ai
servizi, soggiorno, 2 camere,
bagno, cucinino, dispensa, box,
posto auto esterno, grande ter-
razza, terreno con acqua di sor-
gente. Tel. 328 4119513 - 010
3773412.
Vendesi o affittasi casa indi-
pendente con cortile e orto re-
cintati, a Ponzone, strada Pian-
lago. Tel. 0144 312165 - 0144
378848.
Vendesi o affittasi locale com-
merciale di mq 250, con tre ve-
trine, sito in Strevi, lungo stata-
le Alessandria, immediata di-
sponibilità. Tel. 347 5648070.
Vendesi o affittasi locale com-
merciale uso negozio o ufficio,
in Acqui Terme, zona centrale.
Tel. 347 5109679.
Vendo casale, nove vani, ampio
cortile alberato e diverse gran-
di tipiche pertinenze di pregio,
parzialmente ristrutturato, cu-
cina nuovissima, vicinanze Ac-
qui Terme. Tel. 02 89301289.
Vendo Strevi mq 82 + terrazza
vivibilissima, riscaldamento au-
tonomo, ristrutturato da poco,
tutti comfort, euro 77.000. Tel.
348 7998217 (ore pasti).
Villa indipendente, in frazione di
Acqui Terme, terreno mq 1000,
garage doppio, cantina, locale
caldaia; al piano superiore in-
gresso, cucina, bagno, salone
con caminetto termoventilato,
camere letto, terrazzo veran-
dato; al piano mansarda 2 ca-
mere letto, bagno. Tel. 338
1170948.

ACQUISTO AUTO MOTO

Autocarro Fiat 65/10, cassone
alluminio, lungo mt 6x220, ar-
ciperfetto, vendo per limite età;
Maggiolino 1200, vetro, piatto,
fanalone, vendo per inutilizzo.
Tel. 338 4654466.
Privato compra Vespe Piaggio,
Lambrette. Tel. 333 9075847.
Privato massima serietà, com-
pra Fiat Topolino 500, Acqui
Terme. Tel. 333 7252386.
Vendesi moto Ducati Monster
620 IE, nera, anno 2002, km
16.000, ottime condizioni, sem-
pre box, richiesta euro 3.700
trattabili. Tel. 349 8665396.
Vendo 112 Abart elaborato, an-
che solo motore. Tel. 320
4861085 (dalle 13 alle 14.30),
dragon.lele@libero.it.
Vendo Lancia Delta del 1997,
cilindrata 1600, a benzina e a
gas (GPL), per euro 700 tratta-
bili. Tel. 0144 57485 - 338
4428342.
Vendo motorino Piaggio mo-
dello “Si”, colore blu, ottimo sta-
to, euro 100.Tel. 338 2636502.
Vero affare vendesi Panda ne-
ra 2003. Tel. 338 6678466.

OCCASIONI VARIE

Aratri d’una volta, per abbelli-
mento giardino o parco, ven-
desi. Tel. 347 4153596.
Biciclette da corsa, biciclette
da passeggio, revisionate, per-
fette, vendesi.Tel. 347 4153596.
Biotrituratore cercasi funzio-
nante, a cardano, per macina-
re scarti di ramagli. Tel. 0141
739312 (ore pasti).
Cerco con urgenza libri di scuo-
la per studente iscritto alla pri-
ma della scuola secondaria isti-
tuto “Bella” di Acqui. Tel. 347
6117985.
Creazione siti internet origina-
li, con bella grafica, facili da na-
vigare; fotoritocco e composi-
zione testi. Tel. 348 3545758.
Due bellissime biciclette elet-
triche, adatti in pianura, ancora
in garanzia, vendo a prezzo di
ingrosso, euro 400 cad. Tel.
0144 768177.

Legna da ardere di rovere, sec-
ca, tagliata, spaccata su misu-
ra, per caldaie, stufe o camini,
consegna a domicilio. Tel. 349
3418245 - 0144 40119.
Legna da ardere nostrana, ta-
gliata e spaccata per stufe e
caminetti, consegna a domici-
lio, vendo. Tel. 329 3934458.
Legna da ardere, gaggia e ro-
vere, ben seccata, spaccata e
tagliata, vendo collinare Acqui
Terme, privato, ad euro 11 al
quintale, circa 25-30 ql. senza
trasporto. Tel. 338 7349450.
Offro punti raccolta Tamoil in
cambio di punti Kinder e Ferre-
ro regalissimi 2007. Tel. 349
1368689.
Sfogliatrice di pannocchie di
granturco cercasi, anche senza
motore, purché funzionante e
molino a martelli con attacco
cardano e tubo per pannocchie.
Tel. 0141 739312 (ore pasti).
Vendesi caldaia a metano Riel-
lo, 29.000 Kcal, a pavimento.
Tel. 329 2606093.
Vendesi caldaia Fer Echos
mod. 16 Elcepv, a pavimento,
seminuova, portata termica kv
20, euro 600 trattabili. Tel. 335
6788967.
Vendesi circa 700 mattoni fat-
ti a mano, già puliti. Tel. 347
3290003.
Vendesi cucina componibile
usata, buono stato, basi pensi-
li, cappa, tavolo tondo, 4 sedie,
euro 500 trattabili. Tel. 335
6788967.
Vendesi legna da ardere per
stufe e caminetti, tagliata su mi-
sura e consegnata a domicilio.
Tel. 346 3684179.
Vendo “ciappe” per coperture e
rivestimenti e pietra di Langa
di varia pezzatura, anche per
scalini.Tel. 0144 93086 (ore pa-
sti).
Vendo 2 biciclette elettriche
nuove, con bauletto e cestino, a
metà prezzo.Tel. 0141 823196
(dalle 19 alle 21).
Vendo a metà prezzo quattro fi-
nestre 80x110 + portapoggiolo
90x180 + portoncino 90x180 in
alluminio, con vetri isolanti.Tel.

347 4860929 (ore 20-21).
Vendo a modico prezzo libri
Ragioneria, 1-2-3-4-5 anni.Tel.
0144 392186.
Vendo armadio panna, 2 ante,
cm 77x60 h 258, 110 euro trat-
tabili. Tel. 347 5014116.
Vendo armadio panna, profili
noce, 6 ante, cm 225x62 h 227,
più angolare lung. 42, 1200 eu-
ro trattabili. Tel. 347 5014116.
Vendo armadio semplice, epo-
ca 1930, in buono stato, 130x55
h 190, euro 50. Tel. 329
4356089.
Vendo camera da letto bian-
ca, matrimoniale, composta da
comò 6 cassetti, 2 comodini,
armadio 4 stagioni, letto, tutto in
buono stato, a soli euro 300.
Tel. 329 4379610.
Vendo consolle “Luigi Filippo”
lastronata di noce, da restau-
rare, occasione a soli 600 euro.
Tel. 348 2702448.
Vendo credenza della nonna,
vetri dipinti originali, tinta legno,
euro 200. Tel. 329 4356089.
Vendo cucina componibile
completa di elettrodomestici
marca Snaidero, in ottimo sta-
to, causa inutilizzo, prezzo in-
teressante. Tel. 339 5663924.
Vendo cucina Febal, panna,
lung. cm 255, piano cottura 4
fuochi, 1 lavello, cappa, filtro
aspirante, frigo con congelato-
re, lavastoviglie, 1200 euro trat-
tabili. Tel. 347 5014116.
Vendo diritto di reimpianto per
uva barbera e dolcetto.Tel. 329
4109110.
Vendo fieno in balle piccole,
anche piccole quantità, prele-
vabili sul posto o concordare il
trasporto. Tel. 347 7525776.
Vendo giubbotto moto “Daine-
se”, taglia 42, in teflon, imbotti-
tura staccabile, con protezioni,
colore nero con bordure rosse.
Tel. 0141 718139.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da 220 v.; betoniera 230 litri,
220 v.; montacarico a carrello
220 v.; ponteggio, puntelli, sca-
la di legno lunga 325 x 85, pom-
pa per vino da 30 cm 220 v.
Tel. 335 8162470.

Vendo imballatrice per balloni
piccoli (marca Callignani), ven-
do pigiatrice per uva; vendo
trattore Fiat 555 a cingoli. Tel.
0144 40110 (chiedere di Ro-
berto).
Vendo in parte libri per scuola
superiore Itis Barletti, indirizzo
biologico. Tel. 329 0089086.
Vendo kit piscina nuova, strut-
tura metallo zincato, vasca tes-
suto poliestere bispalmato, dia-
metro 320 cm, alta 75 cm, con
depuratore, tubazioni e aspira-
tore, euro 120. Tel. 333
3983118.
Vendo lavandino in pietra, da
vedere ad Acqui. Tel. 329
4356089.
Vendo legna da ardere, lunga
oppure tagliata a pezzi e spac-
cata, possibilità di consegna
anche a domicilio. Tel. 0144
93086 (ore pasti).
Vendo mobile bianco per con-
tenere lavatrice, cm 70x60 h
90 + parte superiore 6 casset-
ti e 2 ante, cm 70x24 h115, 120
euro trattabili.Tel. 347 5014116.
Vendo n. 350 coppi vecchi.Tel.
329 4109110.
Vendo n. 4 sedie campagnole,
in buono stato, solo da pulire,
euro 100. Tel. 329 4356089.
Vendo pavoni, 1 anno circa,
femmine e maschi, euro 150.
Tel. 348 2750756.
Vendo quattro persiane alla ge-
novese, marrone scuro, 2 ante
80x110, 2 portapoggiolo
90x180, a metà prezzo.Tel. 347
4860929 (ore 20-21).
Vendo tavolino in noce, di bel-
la fattura, epoca ’800. Tel. 329
4356089.
Vendo torchio accessoriato,
usato, n.50, a mano, pigiatrice
a mano usata, piantana in legno
con pioli porta bottiglie; vendo
tenda color verde, tipo casetta,
4 posti, accessoriata.Tel. 0144
58008.
Vendo uva dolcetto, barbera
ecc. di ottima qualità, in posi-
zione soleggiata. Tel. 339
6652566.
Vendo vecchia credenza, circa
100 anni, con pochissimo re-
stauro, un po’ di cera, vendo a
soli 300 euro.Tel. 329 4379610.
Vendo zona Canelli, piccole
quantità uve da vino, barbera,
dolcetto, cortese, nebbiolo.Tel.
0141 835336.

MERCAT’ANCORA
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2 SETTEMBRE 2007

VENERDÌ 31 AGOSTO

Acqui Terme.Ore 11, a palazzo
Robellini, cerimonia di consegna
del Premio Bevi Acqui Interna-
tional.
Cassinelle. 12ª Sagra del fungo
porcino: ravioli ai funghi, polenta
ai funghi, polenta al gorgonzola,
tagliatelle ai funghi, funghi al ver-
de con patate, arrosto ai funghi,
funghi fritti, braciole di maiale;
dalle ore 19 si mangia al coper-
to e serviti; serata danzante con
“I Saturni”.
Ciglione di Ponzone. Ore 21.30
serata danzante con Marco Pinky
e balli latino americane animati
dalla campionessa nazionale
croata Ivana Vukmirovic della
scuola di ballo “Art Sport Dance”
di Acqui Terme; e stand gastro-
nomici.
Masone. Festa della Natività di
Maria SS.;ore 20.30 recita del ro-
sario nell’Oratorio della Natività di
Maria SS.; ore 21.15 concerto
del Coro Alpino “Monte Greppi-
no”.
Mombaldone. Per la 3ª rassegna
“Musica a Mombaldone”, ore 21,
nell’Oratorio dei santi Fabiano e
Sebastiano, Mario Gullo - chitar-
ra, “Influenza popolare sulla mu-
sica spagnola e sud americana”;
ingresso libero. Info: Comune di
Mombaldone 0144 950680 - 333
7141701
Orsara Bormida. Per la 15ª ras-
segna chitarristica “Musica Esta-
te 2007”, ore 20.45 nella chiesa
parrocchiale, concerto del Quar-
tetto di Cremona.
Perletto.6ª edizione Nutella Party,
ore 20 apertura stand gastrono-
mico; ore 21 inizio distribuzione
di goloserie alla nutella;ore 22 mu-
sica anni ’70-’80 con FM Disco
Explosion, la discoteca mobile
di Radio Valle Belbo e Radio
Monferrato.
Tagliolo Monferrato. “Musica in
Castello. Vino, lirica e comicità”,
ore 21 concerto dell’Orchestra
Classica di Alessandria nel cor-
tile del Castello Pinelli Gentile.

MESE DI SETTEMBRE

Cassine. Sabato 1 e domenica
2, 27ª edizione della “Festa Me-
dioevale”, manifestazioni evane-
scenti, fantasmi e spiriti del me-
dioevo, un avvincente percorso in
uno dei più conservati centri sto-

rici medioevali del Monferrato.
Sabato: ore 17 apertura delle
porte del borgo al pubblico;spet-
tacoli fino alle 23. Domenica:
ore 10.30 apertura delle porte
del borgo;ore 11 santa messa so-
lenne chiesa di San Francesco;
ore 15 corteo storico; spettacoli
fino alle 18.Per informazioni:Ar-
ca Grup 0144 714230.
Gorzegno. Dal 6 al 9, festeggia-
menti “1º memorial dei 2 com-
mendatori Umberto Delbono -
Angelo Piazza”.Venerdì 7 e sa-
bato 8 dalle ore 19; domenica 9
dalle 8.30.
Lerma. Dal 31 agosto al 2 set-
tembre, 41ª edizione della “Festa
del fungo” organizzata dalla Pro
Loco in collaborazione con il Co-
mune.Tutte le serate saranno al-
lietate da intrattenimenti musica-
li e danze con orchestra dal vivo.
Domenica il ristorante sarà aper-
to anche a mezzogiorno; duran-
te la giornata nel centro storico,
mercatino con prodotti artigiana-
li; alle 17 nella sala della Società
Filarmonica, il “Laboratorio tea-
trale dell’Ecomuseo” di Cascina
Moglioni metterà in scena lo spet-
tacolo “Sia Benedicta”.
Malvicino. Sabato 29 e domenica
30, festa patronale di San Mi-
chele e “Sagra delle Rustie”.
Molare. Sabato 8 e domenica 9
“Festa Vendemmiale”; la mani-
festazione avrà luogo in parte al-
l’aperto con addobbo a tema;
con corteo cittadino, musica e
canti popolari ed all’interno di
una dimora storica con degusta-
zione dei vini e di prodotti tipici lo-
cali.
Ponzone. Da sabato 1 a dome-
nica 9, 26ª Sagra del Fungo e
spettacoli musicali presso la Pro
Loco. Dal 1º all’8 cena a base di
funghi (in locale climatizzato),
prenotazione obbligatoria 0144
78409. Tutti i giorni dalle ore 17
apertura stand di prodotti locali
(nei week end dalle ore 10). Sa-
bato 1 e domenica 2 dalle 9 alle
23 mostra, borsa e scambio mi-
nerali e fossili stranieri. Domeni-
ca 2 e domenica 9 ore 16 distri-
buzione gratuita di polenta e fun-
ghi e spettacolo musicale.

Ponzone. Domenica 16 e lunedì
17 festa e fiera patronale di San
Giustino.
Rossiglione. Sabato 29 e do-
menica 30, all’Expò di Vallestura
grande fiera del bestiame e del-
l’agricoltura. Info: Iat Valli Stura e
Orba 010 921055;Consorzio Val-
le Stura Expo 010 924256.
Spigno Monferrato. Dal 3 al 9,
festa patronale;da lunedì a mer-
coledì alle 20.30 santo rosario,
giovedì le confessioni; sabato 8
ore 11 solette celebrazione e pro-
cessione; ore 16.30 tradizionale
concerto; domenica 9 ore 16
gran concerto d’organo esegui-
to dal M. Benedetto Spingardi.

SABATO 1 SETTEMBRE

Acqui Terme.Alle ore 21 in piaz-
za Italia “Brachetto Time”, spet-
tacolo presentato da Adriana Vol-
pe e Tiberio Timperi, con sfilata
delle griffe di moda. Nel corso
della serata il Consorzio di Tute-
la Brachetto d’Acqui assegnerà il
Premio Speciale Acqui Brachet-
to 2007.
Bubbio. Festa della birra arti-
gianale e musica live;a cena con
la birra:gastronomia locale e pic-
cola cucina con abbinamenti scel-
ti a birre chiare e scure;“il giro bir-
ra”:degustazioni in calice “a ruo-
ta”di birre crude;“degustiamola”:
iniziazione al mondo della birra
cruda con assaggio guidato, in
compagnia dei mastri birrai, ini-
zio ore 21.30. Il ricavato della fe-
sta andrà a sostegno delle attività
della società “Gruppo Sportivo
Bubbio”.
Cassinelle. 12ª Sagra del fungo
porcino: ravioli ai funghi, polenta
ai funghi, polenta al gorgonzola,
tagliatelle ai funghi, funghi al ver-
de con patate, arrosto ai funghi,
funghi fritti, braciole di maiale;
dalle ore 19 si mangia al coper-
to e serviti; serata danzante con
“Francesco Zino”.
Masone. Festa della Natività di
Maria SS.; ore 9.30 santa mes-
sa in Oratorio;ore 20.30 canto dei
primi Vespri in Oratorio, proces-
sione con gli artistici crocifissi e
la cassa di Maria bambina, ado-
razione e benedizione eucaristi-

ca, accompagna la banda musi-
cale Amici di piazza Castello;do-
po la processione Music Cross
Over con gli “Utopia”; inoltre fari-
nata, salsiccia, divertimenti, lu-
minarie.
Mombaldone. Per la 3ª rassegna
“Musica a Mombaldone”, ore 21,
nell’Oratorio dei santi Fabiano e
Sebastiano, Henryk Blazej - Te-
resa Kabay (Polonia) - flauto -
pianoforte “Greetings from Po-
land”; ingresso libero. Info: Co-
mune di Mombaldone 0144
950680 - 333 7141701.
Perletto. “...emozioni a Perlet-
to”, ore 19 cena tutto pesce; ore
21 serata danzante con l’orche-
stra “Alex e la Band”. Info: 348
7702852 - 0173 832127.
Prasco. Alle ore 21 nel Castello
di Prasco, nell’ambito del con-
corso internazionale di chitarra
premio Città di Alessandria, con-
certo di Omar Cyrulnik “Guitarra
Criolla”.
Tagliolo Monferrato. “Le storie
del vino 2007. Per una storia del
Monferrato”, ore 21 rievocazioni
di vita medievale nel cortile del Ca-
stello Pinelli Gentile.

DOMENICA 2 SETTEMBRE

Acqui Terme. Alle ore 21 in piaz-
za Italia, concerto per l’Acqui Bra-
chetto, del Coro W.A. Mozart di
Acqui Terme e del Coro e Or-
chestra della Polifonica “Angelo
Gavina”di Voghera;dirige il Mº Al-
do Niccolai.
Arzello (Melazzo). Nella chiesa
romanica di San Secondo, ore
11.30 funzione religiosa e com-
memorazione di don Teresio Gai-
no; ore 14.30 gara alle bocce
“Baraonda di San Secondo”me-
morial “Garino Romano”, borse
premio; dalle 14.30 alle 19 la
chiesa è aperta ai visitatori. Inol-
tre giochi e animazione in com-
pagnia del Gruppo Giovani Ma-
donna Pellegrina; frittelle, bru-
schette e vino.
Masone. Festa della Natività di
Maria SS.;ore 9.30 santa messa
solenne in Oratorio per tutti i be-
nefattori; ore 20.30 canto dei se-
condi Vespri, adorazione e be-
nedizione eucaristica.Nel pome-

riggio, fiera e mostra zootecnica,
farinata, salsiccia, divertimenti;
ore 21 concerto della banda mu-
sicale Amici di piazza Castello.
Mombaldone. Per la 3ª rassegna
“Musica a Mombaldone”, ore 21,
nell’Oratorio dei santi Fabiano e
Sebastiano, Orchestra Giovanile
di Asti:Teresio Alberto - clarinet-
to, Silvano Pasini - direttore, “Jaz-
zant Vivaldi” - Antonio Vivaldi dal
classico al jazz; ingresso libero.
Info: Comune di Mombaldone
0144 950680 - 333 7141701.
Perletto. “...emozioni a Perlet-
to”:ore 10, 2ª Sagra della Robiola
Comunità Montana Langhe del-
le Valli, esposizione di prodotti ti-
pici, intrattenimento musicale con
Brunetto;ore 12.30 pranzo bian-
co tondo, prenotazioni entro ve-
nerdì 31 agosto al 348 7702852
oppure 0173 832127; ore 15.30
inizio 3º memorial “Nando”,
gimkana di trattori non competi-
tiva; ore 16 merenda e diverti-
mento per tutti i bambini con il
Clown Bingo;ore 19.30 cena set-
tembrina; ore 21 serata danzan-
te con l’orchestra “Brunetto e la
Band”. info 348 7702852, 0173
832127.
Roccaverano. 4ª Mostra Capri-
na, per animali esenti da CAEV;
ore 9 arrivo capi ed allestimento
mostra presso il campo sportivo;
ore 10.30 convegno sull’attività del
Centro di selezione delle razze
ovi-caprine G. Bertonasco della
Comunità Montana Langa Asti-
giana - Val Bormida e sulla raz-
za di Roccaverano; ore 11 valu-
tazione migliori capi in mostra e
premiazione; ore 13 pranzo tipi-
co langarolo in piazza Barbero a
cura della Pro Loco di Roccave-
rano; ore 16 inaugurazione edi-
ficio pubblico per servizio, infor-
mazione turistica e promozione
prodotti tipici, bar circolo Pro Lo-
co.
Vesime. Il Gruppo Alpini di Vesi-
me organizza il 4º raduno Co-
munità Montana Langa Astigia-
na Valbormida;ore 9 registrazio-
ne gagliardetti e premiazione, co-
lazione “alpina”; ore 10.30 alza
bandiera e inizio sfilata accom-
pagnata dalla banda sezionale

“La Tenentina” di Tigliole, depo-
sizione corona di alloro alle lapi-
di dei caduti, orazioni ufficiali;ore
11.30 santa messa; ore 12.30
mini sfilata fino al “ponte” per re-
carsi al “rancio alpino” presso la
struttura della Pro Loco in reg.
Priazzo. Per prenotazioni: Co-
mune di Vesime 0144 89015, Bo-
drito Arturo 0144 89310. Il po-
meriggio sarà rallegrato dal grup-
po “Cuj da ribote”.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE

Cimaferle (Ponzone).Festa pa-
tronale: funzione religiosa, pro-
cessione e festeggiamenti.
Mombaldone. Per la 3ª rassegna
“Musica a Mombaldone”, ore 21,
nell’Oratorio dei santi Fabiano e
Sebastiano, Oxana Mochewest,
soprano (Ruccia) - Francesco
Actis, pianoforte, “La voce nella
musica russa”; ingresso libero.
Info: Comune di Mombaldone
0144 950680 - 333 7141701.
Montaldo Bormida. Per la 15ª
rassegna chitarristica “Musica
Estate 2007”, ore 20.45 nella par-
rocchia di S.Michele, concerto di
Takeo Sato.

SABATO 8 SETTEMBRE

Strevi. Alle ore 21, alla Casa Vi-
nicola Marenco, nell’ambito del
concorso internazionale di chitarra
premio Città di Alessandria, con-
certo di Anabel Montesinos
Aragòn, “La chitarra catalana”.

DOMENICA 9 SETTEMBRE

Mioglia. “Pedalando tra le aree pic
nic”, percorso gastronomico.Per
informazioni e prenotazioni: Co-
munità Montana del Giovo, tel.
019 841871; www.mtbmioglia.it;
e-mail: info@mtbmioglia.it.
Mombaldone. Per la 3ª rasse-
gna “Musica a Mombaldone”, ore
21, nell’Oratorio dei santi Fabiano
e Sebastiano, Alena Dantcheva,
soprano (Bulgaria) - Marilena So-
lavagione, pianoforte - Riccardo
Balbinutti, percussioni, “Dal vecchio
al nuovo mondo”; ingresso libero.
Info: Comune di Mombaldone
0144 950680 - 333 7141701.
Ovada. Per la rassegna “Pie-
monte in musica” - 28ª stagione
di concerti sugli organi storici del-
la Provincia di Alessandria; alle
ore 21 nell’Oratorio dell’Annun-
ziata, all’organo Silvio Antonio
Pinamonti.

Appuntamenti nelle nostre zone

ACQUI TERME (AL) - VIA CIRCONVALLAZIONE, 74
TEL. 0144.359811 - FAX 0144.324715

Orario dal Lunedì al Venerdì 7.00/19.00 - Sabato 7.00/12.00 - Domenica 8.30/12.00

ALESSANDRIA - VIA PAVIA, 69 - TEL. 0131.36061 - FAX 0131.3606115
Orario dal Lunedì al Venerdì 7.00/19.00 - Sabato 7.00/14.00 - Domenica 8.30/12.00

Per ottenere la tessera di ingresso ai Docks Market occorre presentare l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e il certificato di attribuzione partita IVA. 
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Perletto. Le “...emozioni a
Perletto” iniziano venerdì 31
agosto con la quinta edizione
della coinvolgente Nutella
party e la musica della disco-
teca mobile di Radio Valle
Belbo e Radio Monferrato e si
protrarranno sino a domenica
2 settembre i tradizionali, fe-
steggiamenti patronali. Dalla
golosità alla musica e si pro-
seguirà poi con aria di mare
con la cena tutto pesce e se-
rata di ballo con l’orchestra di
liscio. Infine l’incantevole piaz-
za ospiterà la seconda edizio-
ne della Sagra della Robiola,
organizzata dal Comune in
collaborazione con la Comu-
nità Montana; per finire con
animazioni per adulti e bambi-
ni. I festeggiamenti si chiude-
ranno con una squisita cena
settembrina al termine della
quale si esibirà l’orchestra di
liscio.

Questo il programma det-
tagliato delle “...emozioni a
Perletto”: Venerdì 31 agosto,
6ª edizione Nutella Party, ore
20 apertura stand gastrono-
mico; ore 21 inizio distribuzio-

ne di goloserie alla nutella;
ore 22 musica anni ’70-’80
con FM Disco Explosion, la
discoteca mobile di Radio Val-
le Belbo e Radio Monferrato.

Sabato 1º settembre, ore
19 cena tutto pesce; ore 21
serata danzante con l’orche-
stra “Alex e la Band”.

Domenica 2 settembre, ore
10, 2ª Sagra della Robiola
Comunità Montana “Langhe
delle Valli Bormida Uzzone e
Belbo”, esposizione di prodot-
ti tipici, intrattenimento musi-
cale con Brunetto; ore 12.30
pranzo bianco tondo, prenota-
zioni entro venerdì 31 agosto
al 348 7702852 oppure 0173
832127; ore 15.30 inizio 3º
memorial “Nando”, gimkana
di trattori non competitiva; ore
16 merenda e divertimento
per tutti i bambini con il Clown
Bingo; ore 19.30 cena set-
tembrina; ore 21 serata dan-
zante con l’orchestra “Brunet-
to e la Band”.

I pasti verranno consumati
anche in caso di maltempo;
informazioni 348 7702852,
0173 832127.

Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre

“... emozioni a Perletto”
con la festa patronale

Vesime. Domenica 2 settembre il Gruppo Alpini di Vesime or-
ganizza il 4º raduno Comunità Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”. Il programma prevede: ore 9, registrazione gagliar-
detti e premiazione, colazione “alpina”; ore 10.30, alza bandie-
ra e inizio sfilata accompagnata dalla banda sezionale “La Te-
nentina” di Tigliole, deposizione corona di alloro alle lapidi dei
caduti, orazioni ufficiali; ore 11.30, santa messa nella chiesa
parrocchiale; ore 12.30, mini sfilata fino al “ponte” per recarsi al
“rancio alpino” presso la struttura della Pro Loco in regione
Priazzo. Menu: affettati misti, carne cruda, pomodoro ripieno,
insalata di Robiola con noci e sedano; agnolotti al “plin” al ragù
di carne; arrosto di maiale con contorni, formaggio; torta di
nocciole, caffè, vino ed acqua (18 euro). Sono gradite le preno-
tazioni: Comune di Vesime 0144 89015; Bodrito Arturo 0144
89310. Il pomeriggio sarà rallegrato dal gruppo “Cuj da ribote”
di Cortemilia.

Domenica 2 settembre a Vesime

4º Raduno alpini
Langa Astigiana

Cortemilia. L’Ecomuseo
dei Terrazzamenti e della Vite
di Cortemilia si adopera per
far conoscere e valorizzare il
grande patrimonio culturale e
ambientale presente nei pae-
saggi terrazzati, ed in partico-
lare in quelli dell’Alta Langa,
in occasione della Sagra della
Nocciola, assegna dal 2001 il
premio “Paesaggio Terrazza-
to”, a coloro che con il proprio
impegno coltivano e salva-
guardano i versanti collinari
terrazzati cortemiliesi. Fino al-
l’anno scorso il premio è stato
assegnato a coloro che per
gran parte della propria vita
hanno lavorato appezzamenti

terrazzati. Quest’anno si è ar-
ricchito l’evento dando spazio
e visibilità anche ai più giova-
ni che hanno scelto di fare
della coltivazione dei versanti
terrazzati il proprio lavoro,
contribuendo a conservare
l’aspetto caratteristico di que-
ste colline. Il premio non è
stato solamente raddoppiato,
ma i premiati (domenica 26
agosto) sono stati addirittura
quattro essendo cognati i pri-
mi e fratelli i secondi: Mario
Chiara e Carlo Dotta di anni
84 e Dario e Mauro Giamello,
nella foto con l’arch. Donatella
Murtas direttrice dell’Ecomu-
seo.

Istituito dall’Ecomuseo nel 2001

Cortemilia premio
“Paesaggio terrazzato”

Bubbio. Con la rappresen-
tazione della commedia “Co-
pernico” da parte della com-
pagnia “Teatro del Borbore” di
Asti, presso il “Giardino dei
Sogni”, nella serata di merco-
ledì 29 agosto, hanno preso il
via le manifestazioni della
“Festa delle figlie”, tradiziona-
le appuntamento di fine ago-
sto inizio settembre, organiz-
zati dall’Associazione Turisti-
ca Pro Loco, in collaborazio-
ne con il Comune. La Festa
delle Figlie, non vivrà que-
st’anno il suo momento clou
che era rappresentato dalla
spettacolare e campanilistica,
“Disfida dei Borghi Bubbiesi”.
Sono 6 i borghi in cui è diviso
il paese: Antico Borgo del Ca-
stello, colori bianco e azzurro;
Borgo Nuovo, colori bianco e
nero; Borgo San Grato, colori
giallo e nero; Borgo Auderi -
Stropeta, colori azzurro e blu;
Borgo Oltrebormida, colori

verde e arancione; Borgo Gia-
rone - San Ippolito - Infermie-
ra, colori rosso e blu.

La Festa proseguirà con il
seguente programma: ve-
nerdì 31 agosto, ore 21,
presso il “Giardino dei Sogni”
spettacolo “Superstar” orga-
nizzato e realizzato dai ragaz-
zi di Bubbio. Sabato 1º set-
tembre, presso il “Giardino
dei Sogni” “Festa della birra
artigianale” con degustazioni
guidate e musica live. Dome-
nica 2 settembre, ore 15: cac-
cia al tesoro per ragazzi con
ritrovo in piazza del Pallone
(1º premio gita a Gardaland);
ore 20,30 presso il “Giardino
dei Sogni” tradizionale rostic-
ciata e ballo con l’orchestra
“Silvano e la Band”. Lunedì 3
settembre partenza da piazza
del Pallone con gita a Garda-
land (per prenotazioni telefo-
nare alla tabaccheria Anna
Taricco (0144 83305).

Sino al 3 settembre organizza la Pro Loco

A Bubbio è iniziata 
la Festa delle Figlie

Spigno Monferrato. Il par-
roco di Spigno don Roberto
Caviglione, ci invia il program-
ma della festa patronale ed un
resoconto su “E...state qui!”:
La festa patronale

«Anche quest’anno ormai è
vicina la festa della parroc-
chia, sabato 8 settembre.

Questo il programma degli
appuntamenti: lunedì 3, mar-
tedì 4 e mercoledì 5 settem-
bre, alle ore 20.30, santo ro-
sario; giovedì 6, alle ore
20.30, confessioni comunita-
rie. Sabato 8, ore 1,1 solenne
concelebrazione in onore del-
la Madonna e processione per
le vie del paese. Alle 16.30,
tradizionale concerto con il
trio “Dimusichepossibili” com-
posto dal maestro Marcello
Crocco, al flauto; maestro Fa-
bio Martino, alla fisarmonica e
maestro Andrea Cavalieri al
contrabbasso.

Domenica 9, alle ore 16,
gran concerto d’organo ese-
guito dal maestro Benedetto
Spingardi».

E... state qui!
E «“E...state qui! - quest’e-

state ci lascia un segno”, è
stato uno slogan ideato dal
parroco per dare vita ad una
settimana di gioia, di gioco ma
soprattutto di amicizia.

Tutto è iniziato con una serie
di incontri, tra di noi “visi pallidi”
e il don, durante i quali si cer-
cava di dare libero sfogo alla
fantasia per ricordare o inven-
tare giochi e divertimenti. L’in-
tenzione era di essere creativi,
ma cosa è la creatività?

Lungo una strada di campa-
gna si può camminare in fretta
oppure ci si può soffermare ad
ammirare i fiori selvatici lungo
il cammino. Se il nostro passo
è spedito, non noteremo i fiori,
a meno che non ci imbattiamo
in una spettacolare fioritura.

Se però facciamo lo sforzo
di sostare e prestare attenzio-
ne ai fiori selvatici, saremo ri-
compensati dalla loro sempli-
ce bellezza. Ecco qua la sem-
plicità, proprio lei, è stata la
sovrana dei preparativi.

Piacevoli ore trascorse in-
sieme e, tra una chiacchiera e
l’altra, è venuto fuori un bel
programmino per “E...state
qui!”. Un poco di ansia era nei
nostri cuori: “Quanti bambini
saranno?, verranno?, saranno
soddisfatti?”. Poi la grande
soddisfazione quando il 2 lu-
glio alle 15 le manine dipinte
sul cartellone come “iscrizio-
ne” continuavano ad aumenta-
re. Manine piene di voglia di
imparare, conoscere, giocare.

Ogni giorno il gruppo au-
mentava a vista d’occhio, i no-
stri girotondi erano sempre
più ampi, aumentavano di cir-
conferenza, questa una gran-
de soddisfazione, una delizio-
sa armonia che certo si ripe-
terà a partire da fine settem-
bre nel nostro oratorio.

Parecchie attività hanno im-
pegnato i nostri ragazzi: il
giorno, sempre nuovo, l’escur-
sione dal mattino alla sera, la
caccia al tesoro con premi per
tutti, canti ecc.

Sabato, poi, alla presenza
di un folto pubblico di genitori
e non, i nostri ragazzi si sono
esibiti in uno spettacolino mol-
to simpatico, composto da
canti, scenette, barzellette,
balletti con una scenografia
meravigliosa fornitaci diretta-
mente dal sagrato della nostra
chiesa. Conclusione e culmine
della settimana è stata la san-
ta messa celebrata domenica
8 luglio, presieduta dal novello
sacerdote don Domenico Pi-
sano che ci ha esortato a vi-
vere e gioire in ogni avveni-
mento sapendo che tutto ciò è
un regalo che Gesù fa ad
ognuno di noi.

Un bravissimo ai bambini
che sono stati meravigliosi in-
terpreti di tutte le iniziative,
grazie alle grandissime ani-
matrici (Gabriella, Francesca,
Paola e Silvia) che hanno ani-
mato brillantemente e un gra-
zie a tutti i genitori che ci han-
no dato un aiuto, che speria-
mo continui con sempre più
entusiasmo a partire dall’au-
tunno».

Spigno, festa patronale
e “E...state qui”

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 16 settembre, nella piaz-
za 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 pos-
sibilità di fare la spesa biologica direttamente dal produttore. Pros-
simi appuntamenti: domenica 21 ottobre.

Casa di preghiera “Villa Tassara”
incontri estivi 

Montaldo di Spigno. Nella casa di preghiera Villa Tassa di
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153) si svolgono incontri di
preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattolico, relatore pa-
dre Pietro Opreni. «Gesù esulta nello Spirito quando ci si avvi-
cina a Lui con cuore umile e fiducioso e vede le opere del Pa-
dre in noi suoi figli. Anche ai nostri giorni possiamo vedere la
bontà di Dio nel cuore di tanti discepoli del Signore». Ogni sa-
bato e domenica la casa di preghiera è aperta per l’incontro di
preghiera e formazione cristiana sulla linea della spiritualità
vissuta dal Rinnovamento nello Spirito Santo. Gli incontri co-
minciano alle ore 16 nelle settimane ordinarie, mentre iniziano
alle ore 9.30 nei ritiri spirituali.

Bubbio. Scrive Roberto Nano: «I nati nel lontano 1951 si sono
ritrovati come ogni anno al “Giardino dei Sogni” di Bubbio per
festeggiare tutti assieme i loro 56 anni. Hanno ballato e soprat-
tutto brindato sotto un cielo pieno di stelle allietati dalle musi-
che di Sir William, in una notte calda di fine estate (non poteva
essere che così). Una così bella serata sarà sicuramente forie-
ra di una buona vendemmia. Un grazie a tutti i partecipanti e
un arrivederci al 7 ottobre».

A Bubbio in festa la leva del 1951

Cinquantaseienni
con un radioso cammino

Pro Loco Bubbio: Luigi Cirio eletto 
nuovo presidente 

Bubbio. Nuovo vertice e nuovo direttivo per l’Associazione
Turistica Pro Loco di Bubbio, scaturito nel corso della riunione
di mercoledì 22 agosto, a seguito delle dimissioni del presiden-
te Bruno Marengo. A Marengo, una istituzione della Pro Loco,
vi è da sempre dentro, dalla sua costituzione nel lontano 1968,
ricoprendone tutte le cariche, succede Luigi Cirio, il suo vice.

Cirio presiederà e coordinerà il lavoro di una Pro Loco fatta
di giovani, molto vogliosi di fare.

Questo è il nuovo organigramma della Pro Loco di Bubbio;
presidente, Luigi Cirio; vice presidente: Daniele Roveta; segre-
tari: Christian Poggio, Marco Tardito; consiglieri: Giovanni Bian-
co, Maurizio Brondolo, Andrea Cresta, Enrico Mondo, Nora Ni-
colotti, Mauro Novelli, Davide Oddone, Danilo Penengo e Gian-
franco Berca (rappresentante dell’Amministrazione comunale).
I nuovi vertici rimarranno in carica per il triennio 2007-2010.

Contributi piano biennale giovani 
Monastero Bormida. Nell’ambito del programma volto a so-

stenere le iniziative in tema di politiche giovanili, la Giunta pro-
vinciale di Asti, ha approvato nei giorni scorsi l’istruttoria per
l’assegnazione di contributi regionali a sostegno di progetti ed
iniziative a favore dei giovani.

Le risorse a disposizione per finanziare progetti a regia terri-
toriale, pari a 56.974,40 euro, sono state assegnate a 13 pro-
getti e nello specifico presentati dai Comuni di (nostra zona):
Moasca, Monastero Bormida, Nizza Monferrato, Vaglio Serra e
da 5 cooperative e associazioni.
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Roccaverano. Riprenden-
do un’antica tradizione conta-
dina che nel tempo si era
smarrita, l’Amministrazione
comunale e la Pro Loco di
Roccaverano, con il patrocinio
della Regione Piemonte, del-
l’Amministrazione Provinciale
di Asti, dell’Associazione Pro-
vinciale Allevatori di Asti e
della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da” organizzano domenica 2
settembre, presso il campo
sportivo, la 4ª Mostra Caprina
di Roccaverano per animali
esenti da CAEV (Artrite ence-
falica virale caprina), attraver-
so la quale far conoscere ad
un più vasto pubblico la parti-
colarità delle caratteristiche
della superba razza - Rocca-
verano e camosciata dalle
quali si ottiene il latte usato
per realizzare la famosa Ro-
biola dop di Roccaverano ed i
progressi fatti nella lotta alla
artrite reumatoide caprina.

L’antica fiera caprina era un
importante appuntamento per
allevatori, contadini o semplici
curiosi, provenienti anche dal-
le regioni l imitrofe, che si
ritrovavano in un grande mer-
cato. Era un momento d’in-
contro, d’aggregazione, in cui
si confrontavano i capi, si
contrattava la loro vendita e si
aveva la possibilità di scam-
biare le proprie esperienze.

La naturale evoluzione di
quella che era la fiera caprina
è la mostra caprina.

Il programma della manife-
stazione si articolerà lungo
tutta la giornata di domenica
2 settembre. La mattina ini-
zierà con l’allestimento della
mostra e la premiazione dei
capi più belli cui farà da intro-
duzione un convegno sull’atti-
vità del Centro di Selezione
delle razze ovi-caprine “Giu-
seppe Bertonasco” della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”.

All’ora di pranzo sarà possi-
bile, in piazza Barbero, gusta-
re dei piatti tipici langaroli pre-
parati dalla Pro Loco.

Nel pomeriggio inaugura-
zione dell’edificio pubblico per
servizio, informazione turisti-
ca e promozione prodotti tipici
– Bar Circolo Pro Loco sito in
piazza Barbero.

Per tutta la giornata merca-
tino dei prodotti caratteristici
dove sarà possibile degustare
ed acquistare oltre la squisita
robiola dop di Roccaverano
direttamente dai produttori
anche altre prelibatezze tipi-
che langarole.

Informazioni: Municipio (tel.
0144 93025, fax 0144 93356;
e-mail: roccaverano@rupar-
piemonte.it, ww.comune.roc-
caverano.at.it).

G.S.

Bubbio. Spentisi ormai gli
echi della rassegna organisti-
ca, pubblicati anche sul sito
internet terzomusica.it i risul-
tati, è possibile stendere, a
caldo, un primo bilancio. Le
domande le rivolgiamo al Mº
Paolo Cravanzola, direttore
artistico del concorso.

- Che edizione è stata questa,
la quarta del “San Guido”? 

- Essa ha avuto un buon
successo in termini di parteci-
pazione (18 iscritti, 17 parte-
cipanti effettivi, provenienti da
aree eterogenee: Vicenza, Ve-
rona, Firenze, Rovereto, Bari
Pavia, Recanati...) ed ha ri-
scosso gratificanti apprezza-
menti da parte di commissari
e concorrenti per l’efficiente
organizzazione generale del-
l’evento, da loro ritenuto come
“migliore di altri concorsi or-
ganistici più affermati…”. E
questo fa piacere, sincera-
mente, visto che come presi-
dente di giuria è stato chia-
mato Luigi Benedetti, una ve-
ra e propria personalità in Ita-
lia ma anche all’estero.

- Dunque, un anno positivo
per la rassegna organistica
che è nata nel solco delle tan-
te iniziative di Terzo Musica?

- Di sicuro. L’assegnazione
di un primo premio, d’altron-
de, è legata poi anche all’atti-
mo, al momento, all’ hic et
nunc dell’esecuzione. E an-
che i concertisti più affermati
sanno bene quanto sia facile
compiere qualche imperfezio-
ne. Un concerto non è mai
uguale a quello precedente o
al successivo. Figuriamoci nel
caso dei giovani musicisti...

Certo che se il “San Guido”
sarà in grado di “crescere” nei
suoi numeri - magari con 50 o
meglio 100 concorrenti - facile
immaginare che i gradini più al-
ti non possano mai rimanere
vuoti. Per questo occorre pa-
zienza e costanza. E potrebbe
anche essere che il prossimo
anno, con la celebrazione del
ventennale, attesissimo, del
Concorso Pianistico di Terzo, si
possa pensare non solo ad in-
vestimenti “sensibili” sulla ta-
stiera del piano, ma anche sui
manuali dell’organo.

Del resto i concorsi musicali
non sono “affare” solo di pochi
Comuni (Acqui, Terzo e Bubbio,
più Cassine che ospiterà un
concerto premio - n.d.r.): se la
“cordata” si allargasse ci sa-
rebbe il “rischio” di ottenere suc-
cessi impensabili...

Non dimentichiamo poi che
l’anno passato, il 2006, l’edi-
zione del concorso d’organo
non si poté tenere, non aven-

do radunato un numero suffi-
ciente di interpreti.

In ragione di questi motivi è
andata più che bene: e io per
primo devo ringraziare per il
supporto datomi gli Enti orga-
nizzatori (Associazione Terzo
Musica, Assessorato Cultura
del Comune di Acqui e Comune
di Bubbio) veramente determi-
nanti per la realizzazione delle
molte mie richieste legate alle
necessità del Concorso.

- Da ricordare c’è anche poi il
discorso della valorizzazione
del nostro patrimonio artistico...

- Proprio così: tutti i concor-
renti hanno apprezzato gli stru-
menti proposti per il Concorso:
in particolare coloro che prove-
nivano dal centro Italia hanno di-
mostrato particolare soddisfa-
zione perché hanno potuto “spe-
rimentare” sul nostro Lingiardi
1853 di Terzo soluzioni timbriche
richieste da autori come Felice
Moretti, Giovanni Morandi o Vin-
cenzo Petrali, effetti non possi-
bili sui loro strumenti antichi (ad
es. quelli di Callido) perché im-
postati su tavolozza timbrica dif-
ferente e, soprattutto, perché
privi di dispositivi come la com-
binazione alla lombarda, il ri-
pieno azionabile con apposita
stanga, ed i pedaletti per il ri-
chiamo diretto dei principali re-
gistri da concerto.

Inoltre sull’organo di Bubbio i
concorrenti hanno avuto la sor-
presa di trovare un sofisticato ed
efficiente sistema elettronico di
memorizzazione delle combi-
nazioni dei registri, che si pre-
senta così strutturato: 40 diffe-
renti aree di memoria possono
essere personalizzate con il pro-
prio nome e chiave elettronica;
ogni organista accede quindi
ad una serie consequenziale di
369 banchi di 5 memorie cia-
scuno per un totale di 1845 me-
morie, utilizzabili senza solu-
zione di continuità (sequencer).
Tale aggiornamento tecnologico
è opera dell’Ing. Roberto Abrile
di Bubbio, che ha costruito il di-
spositivo in occasione del ven-
tennale dello strumento, cele-
brato con il mio concerto del 27
ottobre 2006.

- Dunque, nel complesso, tan-
te le buone notizie dall’organo,
in questa estate, oltretutto co-
stellata da tanti concerti nelle
nostre chiese. Oltretutto l’orga-
nizzatrice artistica della Stagio-
ne sugli antichi strumenti della
Provincia, la prof.ssa Letizia Ro-
miti era nella commissione giu-
dicatrice: un ottimo esempio di
sinergia. Un concorso fa sco-
prire giovani interpreti e una ras-
segna è già pronta, potenzial-
mente, per accoglierli...

- Si, una buona estate per
l’Acquese e la Valle Bormida
Musicale. Guastata però da un
lutto che ci riguarda un po’ tut-
ti. Nella notte del 29 luglio è de-
ceduto Italo Marzi, artista vero
del restauro, conosciuto ed ap-
prezzato anche nell’Acquese
per le numerose sue realizza-
zioni: Terzo, Ricaldone, Acqui
(S. Antonio 1984, Madonnina
1993, revisione del grande Bian-
chi della Cattedrale 2001),
Mombaruzzo, Ponti, Ovada
(Oratorio dell’Annunziata) e
Cassine. Una figura che ci man-
cherà e che sarebbe bello tro-
vare il modo di poter ricordare.
In musica, ovviamente.

Ci sono iniziative in tal senso?
Al momento no. Invece si sta

muovendo qualcosa sul fronte
Premio “Protagonisti nella Mu-
sica”: il 12 ottobre a Terzo do-
vrebbe esserci - così mi ha ri-
ferito il MºEnrico Pesce, che se
ne sta occupando direttamente
– il MºAzio Corghi, il famoso
compositore, di cui sarà possi-
bile ascoltare qualche interpre-
tazione cameristica. G. Sa

Roccaverano. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
dell’Associazione Langabella
per la tutela del paesaggio
della Langa Astigiana, che ha
sede in via Bruno 1, a Rocca-
verano (tel. 0144 953970, 348
5540884, e-mail:
mar.maz@flashnet.it):

«Due mesi fa l’associazio-
ne Langabella - nata a Roc-
caverano per promuovere la
tutela e la cultura del paesag-
gio della Langa astigiana e
cofondatrice dell’Osservatorio
per la Tutela del Paesaggio
delle Langhe e Roero - , ha
lanciato un grido d’allarme
per lo sfregio che la Comunità
Montana “Langa Astigiana -
Val Bormida” (declamante lo
“straordinario scenario natu-
rale (e) il fascino della Langa
Astigiana”, come si legge nel
suo sito), si apprestava a
compiere tramite la realizza-
zione di due nuove costruzio-
ni, all’ingresso di Roccavera-
no.

Dopo il nostro accesso agli
atti abbiamo scoperto che la
Comunità montana stà realiz-
zando nella specie due nuove
strutture, per un costo com-
plessivo di 379.494,83 euro.
Interessanti una vasta area di
2.100 mq e 450 mc di nuova
volumetria, definita “riqualifi-
cazione area pubblica a ricet-
tività turistica”. Una parte del
paesaggio di Roccaverano
muterà.

Era necessario tutto ciò per
donare nuovo smalto alla bel-
la Roccaverano? Pensiamo di
no e dunque intendiamo riba-
dire il nostro legittimo diritto di
critica (anche se la Comunità
Montana ed il Comune pare
non lo abbiano gradito e so-
prattutto non lo hanno com-
preso: il grido viene da chi
ama Roccaverano e da chi
vuole preservarne le preziose
qualità, non da chi vuole fare
sterile polemica).

Il paesaggio straordinario,
ancora integro e selvaggio,
della Langa Astigiana e di
Roccaverano in particolare è
fragile. Come tutto ciò che è
prezioso, esso è al tempo
stesso delicato e può essere
facilmente compromesso. Un
piccolo sfregio può divenire
una profonda ferita, indelebi-
le, oppure l’inizio di un percor-
so patologico (una meta-
morfosi).

Roccaverano non necessita
di nuove costruzioni (tanto più
come nella specie - previste
quasi interamente in legno -
se risultano spurle rispetto al-
l’architetture rurale costituita
dalla pietra di Langa, dunque
non dagli chalet in legno; un
domani potremmo aspettarci i
trulli di Alberobello...) ma del-
la mera valorizzazione e del
recupero di quelle esistenti (le
stupende cascine in pietra,
molte delle quali giacciono
abbandonate o esposte alle
intemperie si decompongono
e spariscono) quale preziose
testimonianze di una perfetta
simbiosi tra uomo e ambiente
naturale.

Nelle Langhe difatti l’uomo
ha eretto nei secoli una sim-
biosi straordinaria tra paesag-
gio rurale, insediamenti uma-
ni, prodotti della terra, enoga-
stronomia. È la simbiosi, che
attesta l’armonia, il vero valo-
re delle Langhe e come tale
deve essere tutelato.

Il paesaggio, la biodiversità
e la straordinaria tipicità eno-
gastronomica della Langa
astigiana sono elementi in-
scindibili l’uno dall’altro.

Allora, ci chiediamo, perché
la Comunità montana non ab-
bia preferito investire una tale

spesa (soldi pur sempre pub-
blici) nel recupero di una vec-
chia cascina in pietra, anche
acquistandola. Avrebbe otte-
nuto ben due risultati: la tutela
della memoria di Roccavera-
no e la tutela del suo paesag-
gio.

Lo stesso comune di Roc-
caverano, il cui Sindaco an-
che di recente ha ricordato
come lo scopo della sua giun-
ta è di “rendere più bella Roc-
caverano” (e gli va riconosciu-
to come ciò stia avvenendo
pur a piccoli passi, anche se
molto va fatto), avrebbe dovu-
to meglio consigliare e inter-
venire nella scelta della Co-
munità Montana. Potrà co-
munque certo dimostrare il
Comune le sue buone inten-
zioni in occasione del nuovo
Piano Regolatore che, a
quanto ci risulta, si appresta a
realizzare: ci aspettiamo per
coerenza un PRG che pre-
scriva vincoli paesaggistici e
urbanistici severi, atti a recu-
perare tutta la bellezza di
Roccaverano.

Roccaverano ha tutte le po-
tenzialità per divenire il paese
della bellezza e dell’armonia,
non solo riduttivamente della
Robiola (pur caratterizzando-
lo ovviamente). Per tale moti-
vo molti hanno scelto di vive-
re, anche se stagionalmente,
a Roccaverano.

ll paesaggio, la biodiversità
e la straordinaria tipicità eno-
gastronomica della Langa
astigiana sono elementi in-
scindibili l’uno dall’altro.

Roccaverano e le alte Lan-
ghe non necessitano di una
formale declamazione di ap-
partenenza al Patrimonio del-
l’Umanità da parte dell’Une-
sco. Esse già appartengono
all’umanità, basta ricordarselo
ogni giorno.

Langabella, ribadendo la
inutilità delle costruzioni, con-
siglia comunque alla Comu-
nità Montana di modificare le
costruzioni erigendo, quanto-
meno rendendole armoniose
col paesaggio con tali corretti-
vi: a) costruendole integral-
mente in pietra di Langa); b)
occultando l’area parcheggio
con una filiera di alberi o sie-
pi».

Melazzo
successo
della festa di
San Bartolomeo

Melazzo. Ottimo successo
venerdì 24 agosto per la Fe-
sta di San Bartolomeo orga-
nizzata dalla Pro Loco di Me-
lazzo. La festa prevedeva un
menù a base di ravioli non-
stop (fin cui na jè, come dice
uno dei nostri cuochi), for-
maggetta, pomodori e torta di
nocciole, tutto di ottima fattura
e apprezzatissimo dai presen-
ti, che quest’anno, complice
anche il bel tempo, erano ve-
ramente tantissimi.

La manifestazione è poi
continuata con l’intrattenimen-
to musicale dell’orchestra “Ni-
no Morena” che ha permesso
a quanti desideravano, di bal-
lare e ascoltare bellissime
canzoni molto gradite agli in-
tervenuti, anche ai meno gio-
vani. Per l’occasione, il pittore
Claudio Zunino ha esposto
presso i locali della Pro Loco,
i suoi bellissimi quadri.

La Pro Loco di Melazzo vi
da appuntamento alla “Festa
delle Feste” con il suo piatto
tipico, gli spaghetti allo stoc-
cafisso.

Bubbio. A fine luglio i paesi di Terzo e Bubbio
hanno ospitato la quarta edizione del concorso
d’organo dedicato alla figura del Vescovo Guido
d’Acqui, patrono della nostra diocesi. Questi i ri-
sultati, che per motivi di spazio non si sono po-
tuti inserire sull’ultimo numero del nostro giorna-
le (pienissimo) antecedente la pausa estiva.

Nella Sezione I – quella dei giovani
organisti, ai primi passi con la pratica dello
strumento - assegnato solo un 2º premio con
punti 92/100, unitamente ad una borsa di euro
150, a Elena Gentiletti.

Nella Sezione II – quella degli allievi, ovvero
dedicata a chi studia già professionalmente -
sono stati Lorenzo Antinori e Alberto Barbetta
a meritarsi un 2º premio ex-aequo con punti
90/100 cui era unito un doppio assegno di euro
250, mentre un altro ex-aequo ha riguardato la
terza posizione, con punti 85/100, meritata da
Carlo Guandalino e da Tommaso Marcato.

Anche nella Sezione principale, la III - quella
dei concertisti - l’alloro più ambito è risultato

vacante: un 2º premio con punti 90/100 è stato
assegnato a Simone Vebber con euro 350,00,
mentre un 3º premio, è stato riconosciuto con
punti 85/100 ad Antonia Nardone, che si è ag-
giudicata anche la borsa di studio di euro 150.
Nelle pieghe del concorso con il Mº Paolo
Cravanzola

Letti nella loro aridità, lasciando parlare solo i
numeri, i dati sembrerebbero parlare di una edi-
zione dimessa: salta all’occhio subito, infatti, il da-
to dei primi premi non assegnati. Ma, pur nella
mancanza – innegabile – delle “punte artistiche”,
non sono pochi i motivi per cui gioire. Da un lato
si potrebbe chiamare in causa il severo operare
della giuria, ma questo potrebbe essere indizio di
una serietà che il giovane concorso (ai nastri di
partenza solo nel 2004, nell’anno del Millenario
di San Guido) sta iniziando a conquistarsi all’in-
terno del panorama nazionale.È questa anche l’o-
pinione del Direttore artistico della manifestazio-
ne, Paolo Cravanzola, che volentieri ha accetta-
to di rispondere alle nostre domande.

Domenica 2 settembre al campo sportivo

Roccaverano quarta
mostra caprina

Un bilancio positivo per il “San Guido”

Il futuro dell’organo
parla Paolo Cravanzola

Scrive l’associazione Langabella

Roccaverano è già
patrimonio dell’umanità

Concorso di San Guido a Bubbio e a Terzo

I risultati della quarta edizione
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San Giorgio Scarampi. Il
Comune di San Giorgio Sca-
rampi, in collaborazione con
la Provincia di Asti, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Asti, la Regione Piemonte,
l’A.P.A., la Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da”, ha organizzato, domeni-
ca 26 agosto, nei prati in re-
gione Gallesi, la 6ª edizione
della “Rassegna del bovino
castrato piemontese”, ed il bi-
lancio è stato più che positivo.

La rassegna, ideata e volu-
ta dal sindaco Marco Listello,
assessore alla Zootecnia del-
la Comunità Montana, ha fini-
to per diventare una festa, in-
fatti, era stata preceduta sa-
bato da una rievocazione da
“tempi passati”: il ritorno a se-
ra di una mandria, dopo una
giornata passata a pascolare
liberamente sulle colline della
Langa, percorrendo le vec-
chie strade interpoderali.

Con 147 capi esposti, tutti
di razza piemontese, la rasse-
gna sangiorgese si è confer-
mata una delle più importanti
dell’astigiano come ricono-
sciuto dall’assessore provin-
ciale all’Agricoltura, dott. Ful-
vio Brusa, presente così co-
me l’on. Massimo Fiorio, il
presidente della Provincia Ro-
berto Marmo, la consigliera
regionale Mariangela Cotto, la
presidente della commissione
Agricoltura della provincia
Palma Penna, i Sindaci della
zona, Paolo Milano della Fon-
dazione della Cassa di Ri-
sparmio e Rino Cerrato presi-
dente dell’APA.

Come sempre numerosi i
macellatori presenti, arrivati
anche dalle regioni limitrofe
per accaparrarsi i migliori capi
della rassegna: da Anselmo
Nazzario di Arenzano a Gae-
tano Colnaghi di Legnano, a
Giuseppe Delorenzi di S. Giu-
seppe di Cairo, a Luigi Leva
di Nizza Monferrato e poi i
mediatori, guidati dal decano
Arturo Anselmo di Moncalvo,
Giovanni Mario Morino e Pie-
tro Giolito di Nizza.

Non facile il lavoro della
giuria, data l’alta qualità dei
capi presenti, presieduta dal
dott. Marco Salvo, direttore
dell ’Apa era composta da
Carlo Rolando, Elena Serra,
Luigi Finello, Guido Garnero
dell’Anaborapi e Massimo
Moizio della Provincia, che ha
assegnato i premi previsti dal-
la Provincia di Asti e dal co-
mune di San Giorgio Scaram-
pi a: Virginio Bogliolo, Lucia
Minetti, Antonio Visconti di
Roccaverano; Piero Garrone,
Renato Mozzone di Olmo
Gentile; Pistarino Daniela,
Giovanni Rizzolo, Roberto
Delprato, Pier Giuseppe Da-
gelle, Giovanni Villani, Giu-
seppe Gallo, Giorgio Marrone,
Maddalena Mulatier i, Pier
Giacomo Bogliolo Francesco
Bodrito, di S. Giorgio Scaram-
pi; Sandro Bodrito di Vesime.

La simpatica gara della sti-
ma del peso di un bue è stata
vinta da Irma Travaglio di
Bossolasco che ha “stimato il
peso” in kg. 10.350, anziché
kg. 10.344,97. L’intera giorna-
ta è stata animata dalla pre-

senza di Pino Miller che per
Telecupole ha registrato una
puntata di “Scacciapensieri”.
La rassegna si è conclusa
con la cena nel campo, a cura
della Pro Loco.

G.S.

Sviluppo attività
e beni culturali 

Serole. La Giunta provinciale di Asti
nella seduta di giovedì 2 agosto ha ap-
provato il piano di riparto dei contributi
relativi alla legge regionale 58/78 per
la promozione della tutela e dello svi-
luppo delle attività e dei beni culturali.

Entro il termine prescritto dalle legge
(15 marzo scorso), sono pervenute al-
l’Assessorato alla Cultura 71 domande
di richiesta di contributi. La ripartizione
dei fondi per un importo complessivo di
27.684,44 euro, riguarda i seguenti En-
ti, Associazioni e Comuni (riportiamo
quelli della nostra zona): Canelli, Corti-
glione, Incisa Scapaccino, Fontanile,
Maranzana, Monastero Bormida, Niz-
za Monferrato, Serole.

Cortemilia, convocato
il Consiglio comunale

Cortemilia. Sabato 1º settembre, alle ore 10,30, si
riunirà nuovamente il Consiglio comunale, convocato
dal sindaco, Aldo Bruna, per trattare e approvare i se-
guenti punti posti all’ordine del giorno:

1) Comunicazione del Sindaco; 2) interrogazioni ed
interpellanze dei signori consiglieri comunali; 3) salva-
guardia degli equilibri di bilancio, anno 2007; 4) appro-
vazione ordine del giorno relativo al sostegno alla ri-
generazione dell’agricoltura italiana; 5) convenzione
tra i comuni di Cortemilia, Torre Bormida, Bergolo, Le-
vice, Pezzolo Valle Uzzone, Perletto, Castino e Castel-
letto Uzzone per la gestione dei servizi scolastici, ap-
provazione; 6) regolamento per il conferimento di in-
carichi professionali ad esperti esterni all’amministra-
zione, approvazione; 7) bandiere arancioni, piano di
miglioramento fornito da Touring Club Italiano. Deter-
minazioni del Consiglio comunale.

Ponti. È da poco terminata
la Fiera di San Bernardo, ma-
nifestazione ultracentenaria,
da diversi anni riproposta dal-
l’Associazione Pro Loco, in
collaborazione con il Comune
di Ponti, che ha visto dal 16 al
20 agosto un susseguirsi di
iniziative e come sempre ha
richiamato un notevole flusso
di persone. Le date più signifi-
cative sono state quelle del
16, 19 e 20 agosto.

Si è iniziato giovedì 16 ago-
sto con l’inaugurazione della
piazza Caduti, cuore del pae-
se, piazza che è stata com-
pletamente ristrutturata dal-
l’Amministrazione comunale e
dove è stato inserito, grazie
all’aiuto economico della Pro
Loco e della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessan-
dria un grazioso parco giochi
per bambini. Nel pomeriggio
la corsa campestre con un
percorso tra vigneti e boschi,
ha visto la partecipazione di
83 atleti.

Momento commovente del-
la giornata, anche in conside-
razione della grande parteci-
pazione di persone, meritevo-
le di essere ricordato, è stato,
dopo l’introduzione del sinda-
co Giovanni Alossa, e la be-
nedizione impartita dal parro-
co don Giuseppe Pastorino, la
lettura della poesia da parte
dei bambini pontesi, che in
questo mondo che pare su-
perficiale e consumistico vo-
gliamo riproporre:

“Grazie per i giochi, anche
se siamo in pochi; adesso ve-
ramente, possiamo divertirci
tranquillamente.

Su per la scaletta, si sale
sulla torretta e sempre cam-
minando, si scende scivolan-
do.

Proseguendo pian pianino,
si incontra l’oca ed il pulcino,
fino arrivare all’altalena, che
ne vale veramente la pena.

Dobbiamo comunque far
qualcosa, per conservare
questa piazza meravigliosa,
nel rispetto del nostro paese,
ospitale e cortese.

Perché lamentarci sola-
mente e non fare niente,
grandi e piccini, mettiamoci
insieme e con onore, potrem-
mo costruire un futuro miglio-
re”.

Domenica 19 agosto la
giornata è iniziata con una
scampagnata a cavallo e il
motoraduno con una parteci-
pazione di un centinaio di
centauri e la possibilità di am-
mirare notevoli moto d’epoca,
una tra tutte un Griffon del
1914, il percorso sulle strade
più suggestive della zona, do-
po un rinfresco presso l’agri-
turismo di Villa Caffarelli a
Sessame è terminato a Ponti
con la soddisfazione di tutti.

Infine, lunedì 20 agosto, il
tempo inclemente ha fatto si
che la rassegna bovina di raz-
za piemontese si effettuasse
in tono minore, vogliamo però
ringraziare in special modo le
aziende agricole Roso Gian
Luigi e Lazzarino Giuseppe,

nonché l’autotrasportatore
Caneparo Giuseppe, che no-
nostante le avversità atmosfe-
riche e i problemi che assilla-
no la nostra agricoltura, con-
sapevoli dell’importanza di
mantenere gli antichi valori e
le tradizioni, hanno assicurato
la loro presenza, portando in
fiera i loro capi più belli.

Nel corso delle varie gior-
nate di festa è stato sempre
funzionante il ristorante, pron-
to a sfornare piatti degni della

guida Michelin e come con-
suetudine, al termine validi
musicisti ed orchestre hanno
esibito i loro repertori, facen-
do la felicità dei numerosi bal-
lerini presenti.

Gli organizzatori ringrazia-
no coloro, che nelle retrovie,
in silenzio, con capacità e de-
dizione hanno permesso lo
svolgimento della Fiera di
San Bernardo e danno ap-
puntamento a tutti al prossi-
mo anno.

A San Giorgio Scarampi la 6ª rassegna con 147 capi

Bovino castrato piemontese
Manifestazione ultracentenaria organizzata dalla Pro Loco

Ponti fiera di San Bernardo
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Vesime . Incredulità e
profonda commozione si è
sparsa in paese, in valle e
nella Langa Astigiana, al
diffondersi della notizia del-
l’ improvvisa scomparsa di
Emilio Rolando, 56 anni, av-
venuta nella mattinata di lu-
nedì 27 agosto, nella sua abi-

tazione in regione Bodriti, col-
pito da infarto. A nulla sono
valsi i tentativi di rianimarlo da
parte dei medici e del perso-
nale attrezzato del 118.

Emilio Rolando, tutti però lo
conoscevano come “Milietto”,
era molto noto. Per diverse le-
gislature era stato consigliere
comunale e vice Sindaco
(amministrazioni Bertonasco)
e consigliere della Comunità
Montana, dirigente comunale
e provinciale della Coldiretti e
volontario della Croce Rossa.
Viticultore e appassionato al-
levatore aveva partecipato do-
menica 26 agosto, alla rasse-
gna zootecnica di San Giorgio
Scarampi. Una folla numerosa
ha voluto testimoniare e por-
gere l’ultimo saluto a “Miliet-
to”, partecipando, mercoledì
29 agosto alle sue esequie a
Vesime e essere vicini alla
moglie Renata Analfi e ai figli
Barbara, Patrizia e Giovanni.

Monastero Bormida. Questo simpatico gruppo di monasteresi
e roccaveranesi si è dato appuntamento domenica 22 luglio,
per festeggiare il raggiungimento dei settant’anni di età. Sono i
baldi uomini e le pimpanti donne della classe 1937, di Mona-
stero Bormida e Roccaverano che dopo aver presenziato alla
messa nella parrocchiale di «S. Giulia», celebrata dal parroco
don Silvano Odone, in memoria dei coscritti defunti, si sono da-
ti appuntamento al ristorante “Castello” di Bubbio, per il gran
pranzo di leva. Al folto gruppo di coscritti monasteresi e rocca-
veranesi (anche 4 di San Gerolamo), si sono uniti 2 di Sessa-
me. Un pranzo favoloso, che ha soddisfatto gli oltre 100 pre-
senti e l’arrivederci ancora in futuro, per un altro brindisi.

Bubbio. Scrive Giuseppe Rabellino: «Bella cerimonia nella
suggestiva chiesa dedicata a “N.S. Assunta” a Bubbio, nella fe-
stività dell’Ascensione. Allemanni Anita, Cresta Eleonora, Gatti
Ginevra, Muratore Giulia, Penna Massimo e Rabellino Luca
hanno ricevuto la loro Prima Comunione tra l’affetto e la com-
mozione di parenti ed amici. Un grazie di cuore al parroco don
Bruno Chiappello ed alla catechista Guadagnoli Barbara».

Bistagno. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera,
meglio riflessioni, contro l’e-
ventuale centrale a biomasse,
di Enzo Cavallo:

«Ci sono momenti nella vita
di un uomo, nei quali si crede
di non dover più lottare, di po-
ter trascorrere qualche anno
in santa pace... momenti che
in effetti durano molto poco,
poi all’improvviso come un
fulmine a ciel sereno scopri
che un altro problema si pre-
senta davanti a te, e che po-
trebbe in qualche modo cam-
biarti il futuro.

Anni fa quando eravamo in
lotta con l’Acna di Cengio, ci
chiamavano ambientalisti, in
modo dispregiativo (secondo
loro) come se a cercar di con-
servare l’ambiente di vita inte-
gro o almeno di riportarlo il
più possibile alla normalità
fosse un sacrilegio! A tal defi-
nizione i valligiani dicevano
all’unisono, non siamo am-
bientalisti, siamo i cittadini
della valle Bormida! In effetti
cittadini e ambiente sono due
“fattori inscindibili” poiché noi
senza ambiente non avrem-
mo vita.

Eravamo sognatori fuori dal
mondo... non avevamo nulla
di meglio da fare che perdere
tutto quel tempo in manifesta-
zioni, in prelievi agli scarichi,
al trascorrere notti intere al
“presidio” in mezzo ad una
puzza bestiale per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, assi-
stere ai vari processi, ai Con-
sigli regionali... ecc. ecc. Per
avere un controllo diretto su
quello che qualcuno cercava
di “pianificarci”, per essere
sempre al corrente di chi ci di-
ceva le bugie e chi no? La ve-
rità se ognuno di noi vuole
essere obiettivo, è sotto gli
occhi di tutti; avevamo ragio-
ne! La bellezza del nostro fiu-
me e della nostra valle lo di-
mostra (qualcuno può dire il
contrario ?).

Alcune settimane fa ho
avuto il piacere di incontrare
un amico di Cortemilia, che
mi diceva che il paese è di
nuovo vivo, sono tornati i “turi-
sti”! Questa è una parte dello
sviluppo nel quale abbiamo
sempre creduto! speriamo di
continuare così!

Da un lato cerchiamo di
promuovere i nostri prodotti, il
nostro ambiente, il viver “sa-
no” che ancora riusciamo a
mantenere nei nostri “posti”,
dall’altro cerchiamo di fare il
possibile (o l’impossibile) per-
chè ciò non avvenga. Ricor-
datevi che il scegliere dove
poter trascorrere la propria vi-
ta molto spesso è anche una
“scelta di vita”.

Noi, dicevo, cittadini, valli-
giani, “popolo sovrano”, colo-
ro che dovrebbero democrati-
camente decidere e far carico
quindi ai propri eletti i vari
problemi e non il contrario.

Sarà mai possibile avere per
una volta una piramide rove-
sciata che ponga al vertice la
volontà popolare invece di
probabili direttive politiche o
corporative, per altro contra-
stanti in realtà diverse?

Castagnole delle Lanze,
Mombercelli, Canelli, (a Pieve
di Teco è caduta l’Amministra-
zione comunale e si insedierà
il commissario fino alla pros-
sima primavera quando ci sa-
ranno nuove elezioni...) fanno
da esempio alla protesta della
gente riguardo a queste pre-
sunte soluzioni ai nostri pro-
blemi... e noi siamo i più furbi
o i più idioti?

Ma si, che facciano quel
che vogliono... sono stufo di
“battaglie”..., l’avrete sicura-
mente pensato qualche vol-
ta... ma basta un attimo (più
corto dei momenti di cui so-
pra) e la molla scatta di nuo-
vo. Se un uomo perde la vo-
glia di lottare, se si rassegna,
specialmente se si crede nel
giusto, non avrà più vita, non
avrà più la faccia pulita nel
confronto dei suoi figli, dei fa-
miliari dei suoi amici. Conti-
nuerò a camminare per i l
“paese” salutando tutti (anche
se a volte non ottengo rispo-
sta) , io... sono fatto così!

Gli anni passano, è vero
ma l’impegno sarà sempre lo
stesso!

E i giovani stanno racco-
gliendo la nostra voglia nel
credere ancora in qualcosa,
qualcosa da fare per passio-
ne (detto in parole povere,
che ti svuota le tasche ma ti
riempie l’anima) e non solo
per mestiere, (detto in altre
parole, che ti riempie la ta-
sche ma ti svuota dentro).

Questo è il valore della co-
sa pubblica che non può es-
sere asservita a nessun altro
bene che quello della colletti-
vità tutta.

Meditate gente, meditate!
Lo sviluppo sostenibile è
quello che dà a noi le risorse
senza toglierle alle generazio-
ni future, nel caso contrario
prima o poi ci sarebbe la “fi-
ne“!

Quindi, se battaglia deve
essere... che sia! Ne abbiamo
fatte tante, anche personali
(chi mi conosce capirà) non
ci spaventa più niente, sfrut-
teremo tutte le potenzialità
delle quali disponiamo e altre
ne cercheremo, e non diteci
che siamo quelli del contro
tutto e tutti poiché per avere
un metro di valutazione e po-
ter decidere bisognerebbe
avere alcuni progetti sui quali
discutere (possibilmente a
priori e non a posteriori). Una
lotta, dicevo, civile, educata
ma dura, tenace, “incorruttibi-
le”.

Popolo, cittadini di Bistagno
(e non solo) leviamo in alto un
grido con tutto il fiato che ab-
biamo in gola».

Bistagno. L’Unità di base
dei D.S. (Democratici di Sini-
stra) di Bistagno ha affisso in
questi giorni un manifesto dal
titolo “Energia e Ambiente”, in
merito all’eventuale progetto
di centrale a biomassa a Bi-
stagno:

«Energia e Ambiente, Pro-
blema centrale di un mondo
globalizzato. Da alcuni mesi si
è aperto a Bistagno un dibatti-
to sulle energie rinnovabili vi-
ziato da informazioni non cor-
rette e non vere (non ci sono
progetti presentati da appro-
vare).

L’Unità di Base dei D.S. au-
spica che tutti i cittadini siano
informati con estrema corret-
tezza su cosa sono le energie
rinnovabili e come devono es-
sere attuate per poterle utiliz-
zare.

Sull’eventuale progetto di
biomassa: - È falso che ci sia-
no emissioni di diossina. - È
falso che ci siano pericoli per
la salute. - È falso che un simi-
le impianto produttivo di ener-
gia deturpi il paesaggio. - È
falso che ci sia una svalutazio-
ne degli immobili. - È falso che
si perdano le certificazioni di
qualità in agricoltura. - È falso
che ci sia prelievo di acqua
dal fiume Bormida. - È falso

dichiarare che si costruisce
per un uso e si trasforma poi
in inceneritore.

- È vero che produce ener-
gia da fonte rinnovabile. - È
vero che biomassa, vento e
solare sono le energie rinno-
vabili principali che devono
essere tutte utilizzate. - È vero
che con l’energia prodotta dal-
le biomasse si riduce l’emis-
sione di CO2 in atmosfera. - È
vero che l’Italia aderendo al
protocollo di Kyoto si è assun-
ta l’onere della riduzione delle
emissioni atmosferiche di
CO2. - È vero che, non rag-
giungendo l’obiettivo, l’Italia
pagherebbe multe miliardarie.

L’Amministrazione comuna-
le ha il dovere di fare chiarez-
za per eliminare l’attuale di-
sinformazione informando fe-
delmente tutti i cittadini sulle
energie r innovabili e deve
coinvolgerli nelle decisioni
qualora ci siano impegni da
assumere.

I D.S. di Bistagno chiedono
al Consiglio comunale la di-
scussione e l’approvazione di
una delibera di completo e in-
condizionato sostegno alla
politica energetica nazionale
espressa dal ministero del-
l’Ambiente e dal suo ministro,
on. Alfonso Pecoraro Scanio».

Cremolino. Ci scrive Luigi
Torrielli: «Grande successo
ha avuto la festa del patrono
a Cremolino martedì 7 ago-
sto. Alle ore 18 la premiata
ditta Trebino di Uscio aveva
già installato in piazza Vittorio
Emanuele II il concerto di 12
campane e alle ore 18,30 i
membri dell ’Associazione
Campanari Liguri magistral-
mente iniziavano l’esibizione
che si prolungava sino alle
ore 20, intercalando motivi
sacri e profani che con mae-
stria venivano eseguiti.

Alle ore 20, iniziava la san-
ta messa solenne presieduta
da mons. Carlo Ceretti e con-
celebrata dal prof. don Enzo
Cortese in una chiesa parroc-
chiale gremita di fedeli e dalle
Confraternite che hanno par-
tecipato alla celebrazione, du-
rante l ’omelia la f igura di
Sant’Alberto delineata in mo-
do chiaro ed efficace ha con-
tribuito a rendere più com-
prensibile il messaggio lascia-
to da questo campione della
fede.

Durante la processione of-
fertoriale, oltre al pane ed al
vino, si è r innovato il voto
espresso dai cremolinesi nel
1717 al santo patrono, con
l’offerta della cera, quando, a
causa di una mortalità del be-
stiame (afta epizoica) nei pae-
si vicini, l’Amministrazione co-
munale chiese di effettuare
una novena all’altare del san-
to in modo che intercedesse
affinché il territorio del Comu-
ne venisse risparmiato da tale
sventura, ed ottenne la grazia.

Al termine della celebrazio-
ne eucaristica si è snodata la
solenne processione che ha
visto passare per le strade del
paese i crocefissi delle con-
fraternite, la restaurata statua
del patrono e una moltitudine
di persone in preghiera, al
rientro, la benedizione con la
reliquia del Santo e al termine
la distribuzione del pane be-

nedetto di Sant’Alberto.
Sono state consegnate da

parte dell’Amministrazione
comunale, nella persona del
vice sindaco Antonio Caruana
due riconoscimenti, uno a
mons. Carlo Ceretti, consi-
stente in una stola ricamata,
come piccolo segno di ringra-
ziamento per il suo continuo
impegno nei confronti della
comunità di Cremolino, nono-
stante gli ulteriori incarichi af-
fidatigli, e l’altro ad Andrea
Ferrando (Armando) cremoli-
nese di nascita ma residente
a Genova che ha donato e re-
staurato il giglio ligneo per la
statua, consistente in una tar-
ga ricordo.

Un ringraziamento va a tut-
te quelle persone che hanno
collaborato affinché tutto sia
riuscito nel migliore dei modi:
ai nostri parroci don Carlo e
don Enzo, all’Amministrazione
comunale, alla Pro Loco, alla
Fondazione Karmel, all’Asso-
ciazione Carabinieri sezione
di Carpeneto, al Corpo dei Vi-
gili della Comunità Montana,
alla Filarmonica Margherita di
Carpeneto, alle Confraternite
S.S. Giacomo e Cristoforo di
San Cristoforo, S.S. Annun-
ziata e Madonna del Carmine
di Ovada, San Giacomo Mag-
giore di Toleto, N.S. Assunta
di Grognardo, San Rocco di
Bandita di Cassinelle, San
Giovanni Battista di Cassinel-
le, Santo Stefano di Genova
Borzoli, SS. Trinità di Lava-
gna, SS. Annunziata di Belfor-
te Monferrato, un ringrazia-
mento agli amici fratelli Boc-
caccio di Grillano che come
sempre ci supportano in mo-
do prezioso e discreto, all’As-
sociazione Campanari Liguri,
alla premiata ditta cav. Rober-
to Trebino di Uscio.

Un arrivederci al prossimo
anno quando festeggeremo il
533º anniversario di elezione
a patrono della comunità di
Cremolino.»

A Vesime, aveva 56 anni

Improvviso decesso
di Emilio Rolando

Riceviamo e pubblichiamo

Bistagno, dopo l’Acna
la centrale a biomasse

Manifesto dei D.S. affisso in paese

Bistagno, eventuale
progetto di biomasse

A Monastero in festa la leva del 1937

Settantenni
più in gamba che mai

Per la festa patronale

A Cremolino concerto
di dodici campane

Nella parrocchiale di N.S. Assunta

A Bubbio comunioni
per sei bambini

Monastero ultimi appuntamenti estivi
Monastero Bormida. Il calendario degli appuntamenti cultu-

rali, turistici, sportivi e ricreativi dell’estate monasterese, messo
a punto dall’Amministrazione comunale, d’intesa con la Asso-
ciazioni del territorio, sta volgendo al termine.

È stata una serie numerosa e qualificata di eventi che han-
no spaziato dalla gastronomia alle gare ciclistiche, dalle attività
della piscina alla leva dei giovani, dalla fiera di San Desiderio
alle passeggiate sui sentieri, con alcuni importanti eventi cultu-
rali (concerti e teatri), raccolti nella rassegna “Musica e Teatro
nel borgo” cofinanziata dalla Fondazione CRT e la consueta
serie di visite guidate al castello medioevale e alla chiesa par-
rocchiale nell’ambito di “Castelli Aperti”.

Manifestazioni in settembre:
Sabato 15: Trekking sul Sentiero del Moscato; escursione di

12 chilometri tra le vigne monasteresi. Partenza dalla piazza
Castello di Monastero, ore 16,30 e degustazione finale.

Domenica 16: Castelli aperti.
Domenica 30: Castelli aperti.
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Terzo. Venerdì 17 agosto
nonna Caterina Spingardi ha
superato l’ambizioso traguar-
do dei cento anni. Dai due
conflitti mondiali alla guerra in
Iraq, dalla scoperta della pe-
nicillina alla comprensione del
genoma umano, dalla teoria
della relatività alle missioni
spaziali: un secolo caratteriz-
zato da guerre e massacri,
ma al contempo grandi sco-
perte scientifiche e tecnologi-
che che hanno segnato e tra-
sformato il mondo. Attraverso
questo “lungo” secolo di storia
è passata nonna Caterina,
una rosellina, un po’ appassi-
ta per l’ineluttabile trascorrere
del tempo, ma autoritaria e
determinata, nonostante gli
acciacchi. Un carattere forte,
forgiato dalla vita di campa-
gna: prima di 9 fratelli, ha ac-
cudito le sorelle più giovani,
poi il matrimonio con Cichen,
due figlie da crescere durante
la guerra, infine i nipoti, per i
quali ha cucinato amorevol-
mente torte, agnolotti e la “mi-
tica” torta verde.

I familiari hanno voluto fe-
steggiare l’invidiabile com-
pleanno nella sala della Pro
Loco di Terzo, gremita di pa-
renti ed amici che hanno brin-
dato ai “primi cento anni” di
Caterina.

Prima del rinfresco, il sinda-
co Vittorio Grillo ha conse-

gnato la targa - ricordo del-
l’Amministrazione comunale e
Fabio Aprile, consigliere della
Pro Loco, ha fatto omaggio di
un acquarello raffigurante il
paese ed il diploma di socio
onorario, quindi il rappresen-
tante del Gruppo Alpini ha do-
nato una targa, ed ancora la
signora Gotta per il Gruppo
Anziani ha offerto un mazzo
di fiori con targa a Caterina,
la più anziana del paese.

A nonna Caterina, con im-
menso affetto, un augurio di
serenità e… cento di questi
giorni!

Si ringraziano il sindaco
Grillo e “Geo” Bertero della
Pro Loco per la disponibilità
della sala.

Antincendi boschivi
Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2006. Se avvisti

un incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515
(Corpo Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure
i Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comu-
nicando il luogo d’avvistamento!

Vesime. Sta riscuotendo in-
teresse e tanta curiosità, la
mostra “Strapaese e poesia,
la Prato di Malaparte”, che
l’ente culturale VISMA, il club
privato che da 12 anni opera
sul territorio vesimese e della
media Val Bormida, ha allesti-
to (in via Alfieri 2,) dal 22 lu-
glio e che rimarrà aperta per
tutta l’estate.

Si tratta di 140 fotografie
che illustrano la vita della
gente e della città di Prato,
come le descrive Malaparte
nel suo libro più famoso. Le
foto le ha scattate 25 anni fa,
il curatore della mostra il prof.
Riccardo Brondolo. La mostra
è aperta la domenica mattina,
e su richiesta, telefonando al-
lo 0144 89079 o 89055, op-
pure avvertendo su internet:
visma@gmx.net.

«Strapaese è un cortile, è
un villaggio, è un palazzo, è

una borgata, è una casa di
ringhiera, è tutto quel piccolo
mondo, quella piccola patria
che han segnato cimase, tetti,
filari d’alberi, muri scalcinati,
canneti, altane o lampioni,
chiostre di rupi o rigagnoli; e
che ci siam portati dietro dal-
l’infanzia, da quando i nostri
occhi non si son più visti offri-
re ma hanno scoperto il mon-
do. Alla scoperta degli occhi
collaboravano gli odori, le vo-
ci, i suoni: e via via stabiliva-
mo così i confini entro i quali
ci si poteva sentir sicuri, a no-
stro agio, capaci di apprezza-
re o di respingere, di abban-
donarci o di fuggire, ma certi
di conoscere, e capaci di
amare o di odiare.

Strapaese diventò ed è co-
sì l’orticello dell’anima, in cui
coltivare rimpianti e rimorsi,
appelli disperati alla gioia e
alla felicità...».

Cremolino. Prosegue l’appuntamento al Santuario della
Madonna della Bruceta di Cremolino, per la settimana di spi-
ritualità del “Giubileo”, indulgenza plenaria concessa da Pa-
pa Pio VII per la prima volta a voce nel 1808 a don Fran-
cesco Giacobbe, l’umile cappellano del santuario che ebbe
l’ardire di chiedere al Pontefice, prigioniero di Napoleone a
Savona, un così prezioso privilegio.

Il santuario di antica tradizione mariana sorge, come per
molti altri santuari disseminati nella nostra bella patria per
un fatto che la tradizione vuole miracoloso, l’acquisto da par-
te di una pastorella muta della parola, per opera di una “Si-
gnora vestita di bianco” che gli chiede una pecorella in do-
no.

La costruzione di una primitiva cappella o chiesetta ven-
ne intitolata alla Madonna delle Grazie, ma sul finire del X
secolo la Liguria e l’entroterra piemontese furono vittime di
scorribande dei terribili turchi saraceni che approdati nelle
coste liguri si spinsero sino nelle nostre contrade.

Il calendario del Giubileo prevede:
Venerdì 31 agosto: ore 8, messa; ore 16 via Crucis e messa

Giornata dei Giovani.
Sabato 1º settembre: ore 8, messa; ore 16.30, messa giubi-

leo delle Confraternite.
Domenica 2: ore 8, messa; ore 11, messa; ore 16.30, chiu-

sura solenne del giubileo, parteciperanno le parrocchie del-
la zona acquese e due Bormide. Alle 21,30 presso l’audi-
torium del Centro Studi Karmel incontro sulle problematiche
giovanili.

Lunedì 3: ore 8, messa per tutti i defunti della parrocchia
di Cremolino e per tutti i benefattori del santuario.

Prasco. Sabato 1º settem-
bre, alle ore 21, nella sala del-
le udienze del castello di Pra-
sco, il grande Omar Cyrulnik,
che è considerato uno dei più
colti ed appassionati interpreti
di chitarra argentina, suonerà
in concerto musica per “Gui-
tarra Criolla”. Si apre così,
proprio nel castello di Prasco,
una serie di appuntamenti
musicali e teatrali di prestigio,
promossi dall’Assessorato al
tur ismo della Provincia di
Alessandria e ambientati nei
castelli e nei borghi del nostro
territorio. I castelli dell’Alto
Monferrato e i loro borghi, che
conservano ancora tracce del
Medio Evo, costituiscono sem-
pre più un richiamo turistico e
culturale di rilevante spessore
dovuto all’indubbio e consape-
vole impegno dei proprietari
che hanno aderito alla rasse-

gna castelli aperti promossa
dalla Provincia di Alessandria.
Al riguardo va detto che il ca-
stello di Prasco è antesignano
nel considerare i manieri quali
centri di eccellenza per la pro-
mozione della cultura dato
che, già dal lontano 1996, il
Centro studi gallesiani, che ha
sede nel castello, ha iniziato
un’intensa e incisiva attività
culturale i cui frutti sono stati
l’organizzazione di convegni,
incontri e dibattiti, nonché la
pubblicazione di inediti, di bio-
grafie e di saggi del grande
naturalista Giorgio Gallesio
curata sia dal Centro stesso
sia dall’Accademia dei Geor-
gofili di Firenze. Sabato 1 set-
tembre alle 21 tutti sono invi-
tati: il castello aprirà i suoi se-
colari portoni e la serata si
concluderà con un amichevole
rinfresco.

Fontanile. Giovedì 12 luglio, si è svolta nel palazzo municipale,
la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica della si-
gnora Mukades Sena, alla quale è stata conferita la cittadinan-
za italiana. Nella foto con il sindaco del comune di Fontanile,
geom. Alberto Pesce, la signora Mukades Sena, ed il marito
Raffaele Borsa.

Maranzana. Riceviamo e
pubblichiamo da un gruppo di
maranzanesi:

«Siamo abitanti di Maran-
zana e vogliamo, a titolo per-
sonale, esprimere tramite il
giornale alcune considerazio-
ni in riferimento alle dichiara-
zioni rilasciate dalla consiglie-
ra regionale Mariangela Cotto
e pubblicate in data 29 luglio,
la quale ha chiesto ed ottenu-
to in Commissione Sanità che
il nostro comune entrasse a
far par te dell’A.S.L. 19 la-
sciando il Distretto Sanitario
n.4 (Acqui Terme) dell’A.S.L.
22. La consigliera Cotto di-
chiara altresì di aver recepito
la volontà del Comune, il qua-
le, da tempo, aveva avanzato
questa esigenza, ritenendo
che essa esprima in modo
adeguato l’interesse della po-
polazione. Con tutto il rispet-
to, ma con fermezza, non ac-
cettiamo la suddetta decisio-
ne che non va incontro agli in-
teressi della popolazione se
non per altro per la lontanan-
za del nostro territorio dalla

sede di Asti (Asti: km.50, Ac-
qui: km.12) e la mancanza di
trasporti pubblici.

Ciò premesso, senza pole-
mica né fini politici, sarebbe
utile per fugare ogni dubbio e
chiarire eventuali equivoci, vi-
sto che dal palazzo comunale
tutti negano di aver rilasciato
pareri in merito, sapere chi e
con quali motivazioni ha in-
dotto la Cotto a presentare e
difendere con entusiasmo, co-
me si rileva dalle sue dichia-
razioni, la suddetta proposta
non gradita agli abitanti del
paese. I maranzanesi per ma-
nifestare la propria volontà di
restare nell’A.S.L. 22, Distret-
to Sanitario n. 4 (Acqui Ter-
me), hanno risposto in massa
ad una spontanea sottoscri-
zione di firme consegnata al
Sindaco di Maranzana.

Confidando nella sensibilità
delle autorità competenti, si
resta in attesa di un provvedi-
mento che risponda alle reali
esigenze della popolazione di
Maranzana».

Seguono le firme

Montabone. Riceviamo e
pubblichiamo dal dr. Gian-
carlo Signorini: «Egregio di-
rettore, vorrei esporle una
seria situazione di degrado
ambientale e igienico sani-
tario che si sta verificando
ormai da troppo tempo nel-
l’area ecologica (sic!) del
paese di Montabone e alle-
go a tale scopo qualche im-
magine che sono riuscito a
cogliere il giorno lunedì 20
agosto.

Io sono il capogruppo del-
l’opposizione in Consiglio co-
munale e come minoranza
ho più volte richiesto l’in-
stallazione di una telecame-
ra al fine di sorvegliare la
suddetta “area” e poter iden-
tificare i trasgressori delle
ordinanze del Sindaco che
invitano alla raccolta diffe-
renziata negli appositi con-
tenitori: purtroppo, è sempre
stato come lanciare una pal-
la contro un muro di gom-
ma! Tante promesse... ma
nessuna azione reale!

Le foto che le invio sono
l’esempio di una maleduca-

zione imperante che si ripe-
te almeno una volta la setti-
mana e che costringe il mes-
so comunale a riordinare e
ripulire durante il suo orario
di lavoro contrattuale, sot-
traendo così il suo tempo al-
le funzioni per cui viene re-
tribuito».

Ad Arzello festa di San Secondo
Melazzo. Ultimo appuntamento estivo ad Arzello, organizza-

to dalla Pro Loco, domenica 2 settembre, per l’antica festa di
San Secondo.

Nella chiesa romanica di San Secondo, patrimonio artistico -
religioso della valle Erro, alle ore 11.30 funzione religiosa e
commemorazione del canonico Teresio Gaino. Alle ore 14.30
gara alle bocce, “Baraonda di San Secondo”, memorial “Gagi-
no Romano”, borse premio. Inoltre giochi e animazione in com-
pagnia del Gruppo Giovani Madonna Pellegrina e poi frittelle,
bruschette e vino per tutti. Dalle ore 14.30 alle 19 la chiesa è
aperta ai visitatori.

Iscrizioni scuola civica musicale
di Cortemilia

Cortemilia. Sabato 15 settembre scade il termine per l’iscri-
zione ai corsi del nuovo anno della Scuola civica musicale di
Cortemilia.

Chiunque sia interessato ad iscriversi può rivolgersi al Co-
mune di Cortemilia (tel. 0173 81027) dove sono disponibili il
materiale illustrativo e le schede di iscrizione.

I corsi sono: corsi principali (pianoforte, composizione, chitar-
ra, violino, fiati, teoria del solfeggio). Corsi propedeutici. Corso
di avviamento allo studio del pianoforte. Corso di corale. Corso
di canto. Corso di direzione corale.

Venerdì 17 agosto a Terzo

I cento anni
di Nonna Caterina

A Cremolino sino al 3 settembre

Giubileo al Santuario
di N.S. della Bruceta

Proposta dalla Cotto in Regione

Maranzana resti Asl 22
e non Asl 19 di Asti

A Vesime la mostra di Visma

“Strapaese e poesia
la Prato di Malaparte”

A Fontanile in municipio la cerimonia

Mukades Sena
cittadina italiana

Scrive il dott. Giancarlo Signorini

Montabone, degrado
nell’area ecologica

Sabato 1º settembre, concerto chitarra

A Prasco il grande
Omar Cyrulnik

ANC070902025_aq05  29-08-2007  15:43  Pagina 25



26 DALL’ACQUESEL’ANCORA
2 SETTEMBRE 2007

Cassine. Circa 600 figu-
ranti, 35 gruppi storici e tanti
spettacoli a tema, ma anche
220mila watt di luce, 8 km di
cavo e 25mila watt audio. La
modernità al servizio della
tradizione, oltre che la parte-
cipazione emotiva dell’intero
paese saranno ancora una
volta, sabato 1º e domenica 2
settembre, gli ingredienti qua-
lificanti della Festa Medievale
di Cassine, la grande rievoca-
zione storica nata nel 1991 e
rimasta, a distanza di anni,
l’unica del genere in tutta la
provincia, grazie anche alla
sua capacità di rinnovarsi, di
proporre ogni anno una tema-
tica nuova ma ugualmente
inerente al Medioevo.

Nata grazie ad una felice
intuizione del gruppo culturale
“Arca Group”, la rassegna
cassinese nel corso dei suoi
diciassette anni di storia si è
pian piano ritagliata un ruolo
di primo piano nel panorama
nazionale delle rievocazioni
storiche, assumendo rapida-
mente le caratteristiche di
uno straordinario strumento di
valorizzazione di un centro
che culturalmente figura a
buon diritto tra i più importanti
e prestigiosi del Monferrato.

Quest’anno protagonisti
della festa saranno le miste-
riose evanescenze di spettri,
fantasmi e spiriti, o più in ge-
nerale, il contatto tra mondo
reale e aldilà, con quelle ap-
parizioni che permeano i rac-
conti e le leggende giunte fino
a noi dai secoli dell’era di
mezzo.

Lo stesso paese di Cassi-
ne, e in particolare l’antico e
signorile Palazzo Zoppi, è
storicamente teatro di eventi
paranormali, con apparizioni
r icorrenti di misteriose ed
evanescenti dame, per fortu-
na di natura benigna e corte-
se.

Accanto alla tematica “pa-
ranormale”, restano gli im-
mancabili e “classici” appun-
tamenti con la rievocazione
storica vera e propria: durante
la festa Medievale, Cassine ri-
vive quello che fu il suo perio-
do di massimo fulgore, con il
corteo storico che ripercor-
rerà, ancora una volta, la visi-
ta compiuta in paese da Gian
Galeazzo Visconti.

La festa, illustrata anche in
Provincia, lo scorso giovedì
alla presenza della vicepresi-
dente Maria Grazia Morando,
dell ’assessore al Tur ismo
Giancarlo Caldone, del presi-
dente di Alexala Gian Franco
Ferraris e del vicesindaco di
Cassine Tomasino Bongio-
vanni, si annuncia ricchissima
di appuntamenti, suddivisi in
articolati “percorsi” che i visi-
tatori potranno seguire attra-
verso il paese, scegliendo di
approfondire di volta in volta
tematiche diverse del Medioe-
vo grazie al contr ibuto di
esperti, oppure assistendo a
spettacoli e rappresentazioni
in costume eseguite da figu-

ranti abbigliati con abiti d’epo-
ca: chi ama i cavalieri potrà
vederli affrontarsi nel torneo,
chi preferisce il tiro con l’arco
potrà assistere a gare di abi-
lità, chi invece ha un animo
più portato verso l’arte e le
abilità manuali potrà osserva-
re con attenzione l’opera di
mastri vetrai e di ar tigiani
esperti nella complessa pro-
cedura dello sbalzo. E per i
più piccoli, torna il “laboratorio

di Merlino”, ambientato in una
perfetta ricostruzione di una
bottega quattrocentesca.

Infine, ultima ma non ulti-
ma, merita una segnalazione
la grande “verbal tenzone” in
programma sabato 1º.

Storia e fantasy, ma soprat-
tutto i racconti di fantasmi di
un altro castello ricco di pre-
senze, quello di Piovera, testi-
monianze frutto del lavoro
quarantennale del conte Ni-

colò Calvi di Bergolo, saranno
i protagonisti del confronto tra
Roberto Maestri, del circolo
culturale “Marchesi del Mon-
ferrato”, Stefano Milla (regi-
sta) Gianfranco Cuttica di Re-
vigliasco (responsabile del-
l’Arca Group).

Per informazioni contattare
telefonicamente lo 0144
714230 o www.festamedieva-
le.it.

M.Pr

Cassine. Gran folla sul
piazzale della Ciocca, nelle
giornate di venerdì 3, sabato
4 e domenica 5 agosto, per
l’appuntamento con l’ottava
edizione di “Etnomosaico”, la
festa che dal 2000 porta ogni
anno a Cassine visioni, sapori
e suoni da tutto il mondo.

Davvero notevole il succes-
so di pubblico, per una mani-
festazione che ha confermato
il suo valore sul piano dell’in-
tegrazione e della cultura, fa-
cendo scoprire con musica,
spettacoli e rassegne cinema-
tografiche, elementi tradizio-
nali, usi e costumi di paesi
lontani.

Particolarmente apprezza-
ta, la cucina etnica, disponibi-
le nello stand al coperto che
si è avvalso quest’anno della
collaborazione della Slow
Food di Alessandria, e tanti
consensi sono arrivati anche

per la retrospettiva di medio-
metraggi dal titolo “Cinemo-
saico”, che ha presentato agli
appassionati cinefili alcune
pellicole sul tema delle diffe-
renti realtà culturali nel mon-
do: da “Le ferie di Licu”, una
coproduzione Italia-Banglade-
sh, a “Dio era un musicista”,
toccante storia realizzata in
coproduzione tra Italia e Se-
negal, fino a “Fuori Fuoco -
Out of Focus”, un film israelia-
no già noto ai tanti appassio-
nati per avere vinto la 24ª edi-
zione del Torino Film Festival.

«L’affluenza è stata oltre le
nostre stesse previsioni»,
hanno commentato entusiasti
gli organizzatori, «segno che
la manifestazione, dopo otto
anni, sta ormai entrando nel
cuore della gente: speriamo
di fare ancora meglio nella
prossima edizione».

M.Pr

SABATO 1º SETTEMBRE: ore 17, Apertura
delle porte del borgo al pubblico. 17,30, chie-
sa di San Francesco: Lo Scudo e l’arte del
Ferro. La produzione dei fabbri Ferrai. 17,40,
chiesa di san Francesco: “Verbal Tenzone”
Gli esperti della storia raccontano il mito -
Chiesa di san Francesco. Partecipano: Massi-
mo Centini, Roberto Maestri e Nicolò Calvi di
Bergolo. Moderatore Enrico Sozzetti. Accom-
pagnamento musicale del gruppo “Arundel”.
18, Apertura delle aree espositive e mercata-
li. 19, Le taverne del borgo (piatti e vini della
tradizione locale). 19,30, chiostro del com-
plesso convento di San Francesco: Cena
Medioevale con intrattenimenti musicali e tea-
trali (solo su prenotazione). 20, Avvio delle
animazioni e dei percorsi tematici in tutto il
borgo antico (rassegna di Teatro Medioevale).
21,30, La leggenda di Lilith, essere metà don-
na, metà demone (a cura dell’associazione
Ordo Temporis). 22, sagrato della Chiesa di
San Francesco: Totentanzen - l’esperienza
delle Danze Macabre. Danza su parete, acro-
bazie al trapezio e tessuto, teatro danza, tea-
tro movimento su trampoli, fuoco. (a cura del-
la compagnia Efesto Theatre). 23, La masna-
da di Hellequin. L’antica leggenda popolare
medioevale dell’esercito dei morti viene tra-
dotta in uno spettacolo coinvolgente, ricco di
colpi di scena e movimenti di armati (Regia di
Francesco Chinchella) 

Sempre visitabili: il mercato dei sapori
(presso la zona bassa del paese Porta Plan),
a cura dell’Accademia Aleramica. L’antro delle
manifestazioni evanescenti (presso le antiche
cantine di casa Mazzoleni). Il bosco dell’oblio
del cavaliere (via dei Verri, presso la pineta).

DOMENICA 2 SETTEMBRE: ore 10,30,
Apertura delle porte del borgo a mercanti, vil-
lici e uomini d’arme, con animazioni in costu-
me, mercato medioevale e momenti di musica
e teatro. 11, chiesa di San Francesco: santa
messa solenne. 12.30, Ristorazione nelle
osterie e taverne del borgo. 15, Corteo stori-
co. Arrivo di Gian Galeazzo e Valentina Vi-
sconti con il loro seguito e grande corteo sto-
rico con la partecipazione di tutti i gruppi e la
rappresentazione del Trionfo della Morte.
15,15, Avvio delle animazioni e di percorsi te-
matici in tutto il borgo antico (rassegna di Tea-
tro Medioevale). 16, “Claang: il ritorno” dal
gioco al film allo sport. Appassionante “gio-
co”di squadra all’arma bianca. 17, Piazzale
della Ciocca: Esibizioni di falconeria e torneo
cavalleresco. 17,30, La leggenda di Lilith, es-
sere metà donna, metà demone (a cura del-
l’associazione Ordo Temporis). 18, La croce
del mercenario: la vita la morte e la spada.
Rappresentazione a cura della Cumpagnia
d’la Crus di Mortara 

Sempre visitabili, tutto il giorno: presen-
tazione delle attività del Civico Istituto per la ri-
costruzione storica dell’arte del costume
(presso l’oratorio di S.Bernardino). Mercato
dei sapori (presso la zona bassa del paese,
Porta Plan), a cura dell’Accademia Aleramica

Dal Pomeriggio: Antica Piazza di San Se-
bastiano: le fiabe medioevali del burattinaio Vin-
cenzo Tartaglino.Visite guidate a Palazzo Zop-
pi, dimora signorile del XV sec. Narrazioni sul te-
ma “I Fantasmi Cortesi del Palazzo”. L’antro
delle manifestazioni evanescenti (presso le an-
tiche cantine di casa Mazzoleni). Lo Scudo e l’ar-
te del Ferro. La produzione dei fabbri Ferrai.

M.Pr

Morsasco. Una notevole
partecipazione di fedeli ha
preso parte, nel pomeriggio di
venerdì 24 agosto a Morsa-
sco alla tradizionale proces-
sione in onore di San Bartolo-
meo.

I fedeli morsaschesi, dopo
aver preso parte alla santa
messa, celebrata da don
Giannino Minetti, hanno per-
corso, seguendo la statua raf-
figurante il santo, circa un chi-
lometro per le vie del paese,
per poi fare ritorno al piazzale
della chiesa

La solennità dell’evento è
stata sottolineata dalla pre-
senza della Banda “F.Solia” di
Cassine, che ha assicurato
un adeguato accompagna-
mento musicale, eseguendo
numerosi brani, ascoltati con
vivo apprezzamento da parte
di tutti i presenti.

Un brindisi augurale, che
ha visto tutti i presenti alzare
idealmente i calici, ha conclu-
so nel modo migliore «una
giornata che ha ribadito la

grande unità della comunità
morsaschese», come giusta-
mente sottolineato dal sinda-
co, Luigi Scarsi.

M.Pr

Notevole partecipazione di fedeli

Morsasco, processione per S.Bartolomeo

8ª edizione della festa multietnica

Cassine, grande successo
per “Etnomosaico”

Sabato 1 e domenica 2 settembre

A Cassine la 17ª festa medievale
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Visone. Sul territorio comu-
nale di Visone, procedono
senza intoppi, nel pieno ri-
spetto delle tempistiche pre-
ventivate, i lavori per l’ammo-
dernamento della SP201 di
Pontechino.

«Si tratta di un’opera di no-
tevole importanza - commen-
ta il sindaco di Visone Marco
Cazzuli - non solo per il no-
stro comune, che una volta
che la variante sarà comple-
tata vedrà finalmente allegge-
rirsi il volume del traffico pe-
sante che attraversa il con-
centrico, ma direi per tutta la
nostra area».

Rispetto al progetto origina-
le, l’opera subirà ulteriori mi-
gliorie, grazie ad una modifica
che verrà apportata proprio
all’incrocio tra la ex SS456
del Turchino e la SP201 di
Pontechino, una intersezione
molto delicata, su cui, fin dal-
l’inizio, la Provincia aveva po-
sto particolare attenzione.

Non a caso, già lo scorso
anno, il presidente della Pro-
vincia Paolo Filippi, l’assesso-
re ai Lavori Pubblici Riccardo
Prete e l’assessore al Bilancio
Gian Franco Comaschi ave-
vano manifestato l’intenzione
di procedere con il massimo
impegno al fine di modificare
il progetto iniziale, che preve-
deva la realizzazione di un in-
crocio a raso canalizzato, pre-
diligendo una soluzione che
prevedesse una maggiore vi-
sibilità e rendesse più sicuro
l’intero incrocio.

A prospettare il problema,

da tempo, era stato proprio il
sindaco Cazzuli, facendo pre-
sente che «realizzare una ro-
tonda su quell’incrocio avreb-
be reso sicuramente l’interse-
zione più sicura».

E rotonda, alla fine, sarà:
l’intervento andrà a completa-
re l’opera rendendo molto più
facile la manovra di svolta per
i veicoli che transiteranno, e
molto più tranquillo l’attraver-
samento di quelle persone re-
sidenti nelle vicinanze dell’in-
crocio stesso: la rotonda con-
sentirà infatti di ridurre sensi-
bilmente la velocità di percor-
renza dei mezzi in transito.

«Come Amministrazione
apprezziamo molto l’attenzio-
ne dimostrata dalle autorità
provinciali - commenta il sin-
daco Cazzuli - che hanno da-
to prova di essere disponibili
al dialogo e al confronto co-
struttivo e che, di fronte a un
problema serio e documenta-
to, non hanno esitato a pren-
dere in considerazione una
nuova soluzione nonostante i
lavori fossero già entrati nella
fase realizzativa. Ritengo che
questo comportamento sia la
migliore dimostrazione di una
concreta vicinanza da parte
dell’Amministrazione provin-
ciale verso i problemi locali
dei singoli territori, una fatto
spesso messo in discussione
e invece confermato in ma-
niera tangibile, con un’opera
davvero utile per la popolazio-
ne e per tutti gli automobilisti
in transito su quella strada».

M.Pr

Cassine. Oltre 600 perso-
ne hanno fatto da cornice al-
l’edizione 2007 di “Musica
sotto le stelle”, il grande con-
certo all’aperto che, secondo
una tradizione ormai consoli-
data, i l  corpo bandistico
“Francesco Solia” di Cassine
ha offerto alla popolazione
durante le festività patronali.

La varietà del repertorio, la
piacevole frescura della sera-
ta estiva, l’atmosfera di festa
hanno stimolato la partecipa-
zione dei cassinesi, che han-
no applaudito lo spettacolo of-
ferto dalla banda, come sem-
pre di ottimo livello. Un mo-
mento toccante, durante la
serata, è stato il ricordo, tenu-
to da Libero Toselli, primo
presidente della banda, del
maestro Roberto Belotti, so-
cio fondatore e primo direttore
del corpo bandistico cassine-
se, prematuramente scom-

parso nell’aprile scorso. Tosel-
li, che con Belotti aveva con-
diviso la fase pionieristica che
aveva portato alla costituzio-
ne del gruppo, ha ricordato
l’amico scomparso con un
breve ma toccante discorso,
cui hanno fatto seguito un mi-
nuto di raccoglimento e le no-
te del silenzio.

“Roberto Belotti ha avuto
un ruolo importantissimo nella
costituzione del nostro corpo
bandistico - spiega l’attuale
presidente della banda “F.So-
lia”, Fabio Rinaldi - e pertanto
crediamo sia giusto tenere vi-
va la sua figura”. Al momento,
sono allo studio alcune inizia-
tive, che potrebbero presto
portare alla creazione di un
momento istituzionale (ap-
puntamento, premio o altro),
per r icordare la figura del
maestro Belotti.

M.Pr

Visone. Si avvia verso la
conclusione la 3ª edizione di
“VisonEstate”, la rassegna
estiva di appuntamenti che
hanno scandito ed allietato la
stagione estiva per villeggianti
e residenti a visone. A conclu-
dere la lunga serie di eventi
sarà, come ormai consuetudi-
ne, una simpatica serata inte-
ramente dedicata ai bambini.

Domenica 2 settembre, in-
fatti, presso i giardini pubblici
si terrà, a partire dalle 19 e si-
no alle 22,30, la Festa dei
Bambini. L’ingresso ai giardini
sarà “rigorosamente” vietato
ai genitor i, che dovranno
esclusivamente preoccuparsi
di prenotare presso gli uffici
comunali (0144 395297) e di
portare e riprendere i loro figli
rispettando gli orari indicati.

L’iniziativa, che con la terza
edizione sta divenendo un ap-
puntamento sempre più atte-
so dai piccoli visonesi e dai
loro amici dei paesi limitrofi,
sarà possibile grazie alla di-
sponibilità dei membri della
Pro Loco che, nonostante i
numerosissimi impegni soste-
nuti nel corso dell’anno hanno

voluto organizzare questa
simpatica serata, nonché alla
promozione che i gestori della
Piscina Gianduia di Acqui Ter-
me stanno facendo tra i loro
numerosi clienti.

Altrettanto importante per
la buona riuscita della serata,
ed anche per la tranquillità
delle mamme e dei papà,
sarà la disponibil i tà delle
maestre delle scuole materna
ed elementare, nonché delle
educatrici che hanno garanti-
to la loro presenza per segui-
re i bimbi nei loro giochi e du-
rante la cena. A rendere an-
cora più gradevole l’appunta-
mento ci penserà poi il Mago
Alan che, grazie alla sua plu-
riennale esperienza maturata
in qualità di coordinatore degli
animatori di EuroDisney ed in
vari studi televisivi, saprà cer-
tamente intrattenere il suo
giovane pubblico con canzoni,
giochi e magie.

Al fine di poter organizzare
al meglio la serata e di poter
garantire un numero adegua-
to di educatrici sarà fonda-
mentale prenotare entro le 12
di sabato 1º settembre. M.Pr

Strevi. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera di San-
dro Buoro:

«Spionaggio uditivo sulle
strade…?

Che il codice della strada
sia diventato (specie per alcu-
ne amministrazioni comunali)
anche un nuovo modo per
“tosare” i già magri guadagni
degli italiani, è cosa risaputa;
ma quello che è accaduto al
sottoscritto ha dell’incredibile,
voglio informarne gli utenti
della strada perché riflettano.
Domenica mattina 26 agosto
mi stavo recando in auto ad
Acqui per visitare il mercato
degli “sgaientò” percorrendo
con tutta prudenza le “forche
caudine” della provinciale al-
l’ingresso di Strevi; là, per in-
tenderci, dove attendono le
pattuglie dei Vigili ( “urbani”?
Una con l’autovelox su Panda
e l’altra più avanti con funzio-
ne di esazione-controllo). Per
fortuna scatta la solidarietà
degli automobilisti italiani che
si segnalano con i fari (ben-
chè vietato) la presenza dei
tutori dell’ordine; tutti rallenta-
no fino ai prescritti 50 all’ora,
accendono luci se non l’han-
no già fatto e si augurano di
superare la ben nota (quante
fondate polemiche a riguar-
do..) strettoia punitiva di Stre-
vi..

Il sottoscritto però è stato
comunque fermato con que-
sta motivazione straordinaria:
avrebbe gesticolato o inveito
nei confronti del censore pub-
blico che giaceva semisdraia-
to sulla Panda con autovelox
al finestrino…la versione dei
Vigili che più avanti mi hanno
fermato (sollecitati all’inter-
vento dal collega con comuni-
cazione mediante cellulare)
non ha potuto esser precisa
sul gesto o sull’invettiva in
quanto palesemente vaga,
falsa o equivocata: discutevo
infatti a voce alta con colei
che viaggiava con me e non
mi son neppure sognato di
gesticolare o lanciare epiteti
nei confronti di chicchessia,
attento com’ero a godere del

dì di festa e a non superare
gli anacronistici se pur obbli-
gatori 50 all’ora. Così ho riferi-
to ai solerti agenti.

Come una persona normo-
dotata possa riuscire a senti-
re distintamente, essendo si-
tuata dalla parte esterna alla
strada, parole pronunciate da
un’auto che passa a 50 all’ora
su via trafficata lo sa solo
Dio… o Superman. Natural-
mente dovrebbe dimostrarlo
chi, magari pubblico ufficiale
senza prova e testimonianza
alcuna, e in pieno torto, affer-
ma ciò; ma tant’è, sono stato
fermato e ben controllato fino
a esser punito per una inot-
temperanza che non interes-
sa al lettore e che, in vero,
non ha a nulla che fare con la
motivazione per cui son stato
bloccato. Così ho rinunciato a
proseguire verso Acqui e il
suo mercato “sgaientò”.

Ma mi rimane un dubbio:
esiste sulle strade italiane pu-
re il controllo del tono della
voce mediante autovelox?
Anche mentre, viaggiando, si
parla all’interno della propria
auto e se chi ascolta giace su
un’altra auto ferma sul ciglio
della strada? Perché si tratte-
rebbe nel caso di un modo di
contestare arbitrariamente
qualcosa di nuovo (e di aber-
rante) agli automobilisti… Può
un pubblico ufficiale probabil-
mente un po’ annoiato del
proprio lavoro chiedere ai col-
leghi di fermare un’ auto per-
ché crede di aver sentito par-
lare o gesticolare nei propri
confronti senza poter addur-
re prova alcuna e in una si-
tuazione assolutamente im-
probabile? Ed è umanamente
serio, oltre che lecito e profes-
sionale, che si applichi una
qualsiasi forma di potere per il
solo scopo di una repressione
vendicativa equivocando su
cosa significa “spirito di cor-
po”? Al cittadino cosa rima-
ne? Forse subire sempre in
questo Paese alla deriva dove
l’imperativo categorico è fare
cassa comunque, dovunque e
con tutti i mezzi?».

Morsasco. L’anno prossi-
mo compierà centocin-
quant’anni, e ci arriverà in
condizioni smaglianti, per ef-
fetto di un approfondito inter-
vento di restauro conservativo
disposto dal Comune. Parlia-
mo della Loggia di piazza Vit-
torio Emanuele II, a Morsa-
sco, eretta nel 1858, secondo
un progetto firmato dal geo-
metra Olivieri, i cui significativi
originali sono tuttora custoditi
presso l’archivio storico mor-
saschese. Il piccolo edificio,
costituito da un tetto in coppi
su una struttura lignea alla
piemontese soprastante una
volta in mattoni poggiata su
quattro pilastri, fa bella mo-
stra di sè su un angolo della
piazza, addossato alla mura-
tura perimetrale del Castello.

La loggia, che presenta due
archi tamponati e due aperti,
era da tempo bisognosa di un
restauro: le murature di tam-
ponamento, intonacate con
un tipo particolare di malta
utilizzato a metà dell’Ottocen-
to manifestano infatti evidenti

danni dovuti all’umidità di ri-
salita, e in parte anche favoriti
dalla componente chimica
della malta stessa, che favori-
sce la fuoruscita di Sali in su-
perficie. Un problema simile è
visibile anche sui pilastri, sul-
la volta e sul prospetto ester-
no del manufatto, ma a preoc-
cupare più di tutti è il pavi-
mento, realizzato con un bat-
tuto di cemento in via di disfa-
cimento e bisognoso di inter-
venti radicali.

«L’intervento di restauro si
articola in più fasi – fanno sa-
pere dal Comune – e prevede
sia la rimozione dell’intonaco
esistente sulle tamponature
degli archi sui lati verso il Ca-
stello, che la pulitura e lavatu-
ra della superficie muraria, la
rimozione dell’attuale pavi-
mentazione e il suo rifacimen-
to». Un intervento importante,
per restituire lustro a un edifi-
cio piccolo che però costitui-
sce a pieno titolo una parte
significativa del patrimonio
tecnico-architettonico del pic-
colo centro collinare. M.Pr

Carpeneto. Riceviamo e pubblichiamo da Monica Cavino:
«Che bella estate è stata a Carpeneto! 

È proprio quello che viene voglia di esclamare pensando a
tutto quello che si è avvicendato nei mesi estivi, talmente tanti
appuntamenti che tenterò di elencarli sperando di non dimenti-
care qualcosa: le interessanti iniziative culturali come il teatro
dialettale e i convegni su Giuseppe Ferraro, i concerti musicali
della Filarmonica Margherita e dei Devianote, la famosa notte
magica, le gastronomiche del vino in pentola in paese e del bru-
scit alla frazione Madonna della Villa, le gite a Gardaland e Sot-
to il Monte, il grest per i ragazzi, la festa delle chiesette il 25
agosto a cascina vecchia e il 29 agosto a sant’Alberto, le cele-
brazioni di fra Isidoro della Natività all’asilo “E. Garrone” e poi a
venire la gita a Domodossola, Locarno, Stresa il 22 settembre,
le celebrazioni dell’8 settembre con la processione e il tanto at-
teso ritorno del grest il 6 settembre: una giornata intensa per i
nostri giovanissimi che dopo la pausa delle ferie si ritroveranno
sotto il grande albero della scuola elementare per riunirsi prima
del ritorno a scuola. Il tempo è volato piacevolmente e di questo
dobbiamo ringraziare il nostro sindaco e i suoi collaboratori, la
parrocchia, le suore, l’Acr e la Soms che hanno saputo rendersi
disponibili e sempre attenti alle esigenze della popolazione».

Cava di inerti nel comune di Sezzadio
Sezzadio. Consegnato all’Ufficio Deposito della Provincia di

Alessandria per la procedura di valutazione impatto ambientale
il progetto per “Realizzazione cava di inerti in territorio del co-
mune di Sezzadio”. Martedì 14 agosto la S.A.P. s.r.l. ha conse-
gnato all’ufficio di deposito della Provincia di Alessandria (via
Galimberti n. 2, Alessandria; tel. 0131 304571), la procedura di
valutazione impatto ambientale (art. 31 del D.Lgs. 152/2006),
per il progetto per “realizzazione cava di inerti in territorio del
comune di sezzadio (al)”. Responsabile procedimento è ladott.
Maria Cristina Reggiani responsabile dell’U.O.A. servizi ammini-
strativi dipartimentali del dipartimento ambiente territorio e infra-
strutture della Provincia di Alessandria. Il progetto sarà in visio-
ne fino a giovedì 27 settembre presso l’ufficio deposito progetti,
dalle ore 9.30 alle 12.30 tutti i giorni esclusi sabato e domenica.

Visone: modificato il progetto iniziale

Bivio per Pontechino
in arrivo la rotonda

Domenica 2 settembre ai giardini pubblici

La festa dei bambini
chiude “VisonEstate”

In piazza Vittorio Emanuele II

Restauro in vista per
la Loggia di Morsasco

A Cassine allo studio iniziative

La banda ricorderà
il maestro Bellotti

Riceviamo e pubblichiamo

Controlli stradali
con… super udito

Scrive Monica Cavino

Che bella estate
è stata a Carpeneto
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Morbello. Morbello “capita-
le” della musica grazie ai due
spettacoli organizzati, nei
giorni di venerdì 24 e sabato
25 agosto, dall’Amministrazio-
ne comunale in collaborazio-
ne con World Friends, Pro Lo-
co Morbello, Comunità Mon-
tana “Suol d’Aleramo” e
Alexala. Due serate durante le
quali Morbello ha vissuto in
sintonia con la musica; prima
i r itmi blues della band di
Paolo Bonfanti, poi con “Se
stasera sono qui” - omaggio a
Luigi Tenco e Fabrizio De An-
drè.

Frazione Piazza gremita
quando venerdì sera alle 21 è
iniziata la serata di blues; un
concerto con la Band di Paolo
Bonfanti e con una dedica del
tutto particolare a Maurizio
Borgio “Borgetto”, scomparso
in un tragico incidente all’ini-
zio dell’estate, che della musi-
ca era appassionato cultore.
Maurizio è stato anche ricor-
dato con un rassegna fotogra-
fica di sue immagini, scattate
dal suo grande amico Farinet-
ti, ed esposte nei locali del
Municipio.

Quella di venerdì è stata la
prima edizione del premio
“Borgetto”, una manifestazio-
ne che sarà ripetuta ed im-
preziosita nei prossimi anni e,
come hanno sottolineato gli
amici di “Borgetto”, ha trovato
una collocazione stabile in
quel di Morbello.

Sono stati gli amici di Mau-
rizio Borgio, il “Falso Trio” ad
aprire la serata suonando
quelle canzoni che “Borgetto”
tanto amava; poi è toccato a
Paolo Bonfanti ed al suo
gruppo proseguire per un
pubblico straordinario compo-
sto da molti giovani, dai tan-
tissimi amici di Maurizio Bor-
gio, anche da meno giovani,
appassionati di musica blues
che per oltre due ore sono ri-
masti “incollati” alle sedie.
Straordinario il colpo d’occhio
sulla piazza antistante il co-
mune, straordinario il concer-
to di Paolo Bonfanti che ha
trascinato la piazza.

La serata musicale è stata
impreziosita da una imprevi-
sta sorpresa, quella di Mar-
cello Crocco che, invitato sul
palco, ha accompagnato la
band in alcune ed improvvisa-
te esibizioni, poi Paolo Bon-
fanti in un duetto tra chitarra e
flauto che ha entusiasmato il
pubblico. Due ore di musica di
altissimo livello accompagna-
te dal ricordo di Maurizio Bor-
gio da parte di Caterina, di
Carlo Persoglio e del sindaco
di Morbello Giancarlo Cam-
pazzo e, con la assoluta sen-
sazione che “Borgetto” fosse
lì ad ascoltare la musica con i
suoi amici dell’Haiti. Carlo
Persoglio ha poi consegnato
a Paolo Bonfanti il primo pre-
mio “Borgetto” - un artistico
quadro del pittore acquese
Mario Morbelli. Dopo mezza-
notte, sotto lo striscione del
“Premio Borgetto” l’ult imo
pezzo di Paolo Bonfanti e del-
la sua band.

Ventiquattro ore dopo è tor-
nata farsi sentire in quel di
Morbello, nello splendido par-
co nell’antica dimora ristruttu-
rata dall’amministrazione Co-

munale in frazione Costa, la
grande musica. Dal blues di
Paolo Bonfanti a “Se Stasera
sono qui”, omaggio a Luigi
Tenco e Fabrizio De Andrè
con protagonisti il Coro Mon-
teverdi di Genova cui sono
stati affiancati il Gruppo Arti-
stico Morbellese e la Polifoni-
ca Morbellese. Nanni Raffo
voce recitante, al piano si è
esibita Silvia Boscaro ed il
maestro Silvano Santagata
ha diretto il coro. Le canzoni
di Tenco e De Andrè hanno
riempito la prima parte della
serata che è poi proseguita,
con la rappresentazione, in
forma scenica, della “Buona
Novella” di Fabrizio De Andrè.
Anche in questo caso straor-
dinaria l’interpretazione delle
canzoni dei due indimenticati
artisti e suggestiva la rappre-
sentazione della “Buona No-
vella” nel parco dell’antica di-
mora. Gremito dal pubblico lo
spazio utilizzato per la rappre-
sentazione e splendida la co-
reografia che ha accompa-
gnato la serata.

World Friends. Un valore
importante, anzi, il più impor-
tante: il ricavato delle due se-
rate - l’ingresso era ad offerta
- è stato devoluto all’Associa-
zione World Friends. Organiz-
zazione creata dal dottor
Gianfranco Morino, medico
acquese, che ha seguito tutte
e due le serate ed ha raccon-
tato la vita di World Friends
con le immagini e con i suoi

straordinari resoconti. Una
Associazione Onlus attiva nel
continente africano e, ha sot-
tolineato il dottor Morino - na-
ta sul posto che già sviluppa-
to una preziosa ed importante
opera umanitaria e solidale.
Nel corso della prima serata,
le immagini dei luoghi ove
opera e realizza le sue strut-
ture sanitarie Worl Friends so-
no state proiettate durante l’e-
sibizione della Bonfanti Band;
sabato è stato proposto uno
spezzone trasmesso a suo
tempo dalla Rai che ha visto
la collaborazione del CAI di
Acqui e World Friends. Per
sapere di più: www.world-
friends.org.

w.g.
***

La motivazione della prima
edizione del premio “Bor-
getto”

Il sindaco Giancarlo Cam-
pazzo ha letto, nel corso della
serata, la motivazione con la
quale gli amici di Maurizio
Borgio “Borgetto” hanno deci-
so di assegnare a Paolo Bon-
fanti la prima edizione del
premio. Premio che in futuro
verrà supportato da un comi-
tato composto dagli amici di
Maurizio per farlo divenire un
appuntamento sempre più im-
portante e prestigioso.

“Paolo è veramente un
grande chitarrista. Il suo cuo-
re è nella sua musica e la sua
musica è nel suo cuore. È la
medesima persona. Paolo
Musicista e Paolo Uomo, sen-
za differenze, entrambi in uno.
Ciò è molto importante, ecco
perchè è così bravo”.

Il sindaco Giancarlo Cam-
pazzo ha poi r ingraziato -
“Tutti gli amici di Maurizio,
Wolrld Friends, i colleghi del-
l’Amministrazione comunale,
l’Associazione Turistica Pro
Loco, la Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, Alexala e
coloro che hanno contribuito
a fare del premio “Borgetto”
una serata indimenticabile”.

Grognardo. Riceviamo e
pubblichiamo dal Priore della
Confraternita Leonardo Guido
Musso: «Caro Direttore, scri-
vere a L’Ancora è di solito una
gioia, poiché grazie al suo
settimanale c’è sempre possi-
bile far conoscere quanto di
lieto succede nel nostro pic-
colo paese.

Oggi le scrivo per comple-
tare le notizie di una bella fe-
sta di Grognardo, quella del-
l’Assunta, apparse sul giorna-
le la settimana scorsa, a cura
del Consiglio Parrocchiale per
gli affari economici.

Fa piacere vedere che il
Consiglio, del quale finora
avevamo avuto poche notizie,
si fa parte attiva nella nostra
piccola realtà, finora animata
solo dall’operare delle Asso-
ciazioni di Volontariato; que-
sto ci fa sperare che presto
avremo anche i rendiconti
economici della Parrocchia,
mancanti da tempo.

Forse per la fretta nello
scrivere, forse per l’impegno
comportato dalle tante e dotte
citazioni dell’articolo, il Consi-
glio Parrocchiale per gli affari
economici ha però dimentica-
to, riferendo della Festa del-
l’Assunta, due fatti certamen-
te importanti: il ruolo delle
Confraternite convenute a
Grognardo insieme al Priora-
to Diocesano, che se non al-
tro per buona educazione an-
davano almeno ringraziate,
ed il ruolo dei “Batì” di Gro-
gnardo, l’antica (600 anni)
“Confraternita di N.S.Assun-
ta”, che ha programmato ed
organizzato in ogni suo aspet-
to tutta la “Festa d’la Madona
d’avùst”, da sempre la festa di
Grognardo.

A cominciare dalle “serate
di preghiera” che noi, un po’
da paesani, continuiamo a
chiamare Novena alla Madon-
na. Grande afflusso di gro-
gnardesi ed ospiti nel nostro
bel Oratorio, illuminato a nuo-
vo ed ornato di fiori; il Rosario
recitato ogni sera da membri
della Confraternita, secondo
intenzioni varie, ad esempio
venerdì 10 secondo le inten-
zioni del nostro Vescovo, in
pellegrinaggio a Lourdes; al
termine, piccola e gradita in-
novazione, lettura di brevi rac-
conti e di poesie in onore del-
la Vergine, composte da poeti
di ogni epoca e paese.

Il giorno 15, alle ore 10,
messa all’Oratorio ed al ter-
mine molta gente nel piccolo
giardino ad ammirare le foto-
grafie della mostra “Temp d’-
na vota” organizzata dall’As-
sociazione Nostr Pais Gu-
gnerd: venti grandi foto di
Grognardo dal 1900 al 1950,
quindici foto antiche della
Confraternita e pannelli con i
vecchi biglietti di banca in lire
emessi fra il 1900 ed il 1970
che hanno suscitato più di
una nostalgia; l’estrazione del
premio, un bel girocollo in oro
(Gioielleria Siboni – Molare)
della riuscitissima sottoscri-
zione per il restauro della sta-
tua dell’Assunta e dell’Orato-
rio, ha completato la mattina-
ta.

Alle 18, i Confratelli erano
già impegnati nella sistema-
zione della statua sull’antico
carro che l’avrebbe trasporta-
ta per le vie del paese ed alle
20 tutto era pronto; aggiogati i
due grandi buoi bianchi del si-
gnor Martino, il corteo si è
mosso per raggiungere la
piazza della Parrocchiale.

Sembrava una visione di
sogno il procedere della bel-
lissima venerata effigie, scol-
pita in Genova nel 1851 da
Vincenzo Olivari, rinomato
scultore della scuola del Ma-
ragliano, che si muoveva con
il calmo passo dei buoi, alla

luce delle candele, emergen-
do da una nuvola di fiori, che
l’abilità e la devozione di An-
na Guglieri avevano posto ai
suoi piedi.

Intanto cominciavano ad af-
fluire le Confraternite ospiti,
che con la loro attività di pre-
parazione degli apparati pro-
cessionali sulla piazza, contri-
buivano ad aumentare l’aria
di festa.

Messa solenne e poi la pro-
cessione, aperta dalle sette
Confraternite ospiti, alle quali
va il grazie di cuore di Gro-
gnardo: Toleto, Ponzone, Ter-
zo, Montechiaro, Bandita,
Cassinelle e Ferrania con il
grande don Scaglione; segui-
va la Confraternita di Gro-
gnardo e la rappresentanza
del Priorato Diocesano con il
Priore Generale, Enrico Ivaldi,
e si può dire tutta la gente di
Grognardo, che dava ancora
una volta dimostrazione del
suo attaccamento alla festa
dell’Assunta.

Altamente scenografica la
conclusione sulla piazza con
il carro al centro, i fedeli da un
lato e dall’altro gli oltre cento
Confratelli nelle loro colorate
divise, con i grandi Crocefissi,
gli stendardi, i labari e le anti-
che lanterne: una scena di fe-
de e devozione commovente.

I Confratelli sono stati poi
ospitati, per un festoso incon-
tro conviviale, dalla nostra
Pro Loco al Parco del Fonta-
nino, e così, in gioiosa alle-
gria, si è conclusa questa bel-
la giornata .

Una piccola conclusiva
informazione: qualcuno, leg-
gendo l’articolo della scorsa
settimana, si sarà chiesto co-

me mai a Grognardo è stato
festeggiato Sant’Andrea il 12
agosto invece che il 30 no-
vembre. È una storia intrigan-
te.

Il nostro paese festeggia da
almeno 800 anni come sua
Patrona la Beata Vergine As-
sunta ed ha continuato a farlo
fino ad oggi, con il beneplaci-
to dei suoi Parroci anche
quando la nuova chiesa fu
dedicata, 400 anni fa, a
Sant’Andrea, tanto che nes-
suna statua ricorda in chiesa
questo grande Apostolo né, a
memoria d’uomo, venne fatta
processione in suo onore.

Lo scorso anno il nuovo
Parroco, immagino con il pa-
rere del Consiglio, decise
che il Titolare della parroc-
chia doveva essere festeg-
giato in estate e, senza che
nessuno ne fosse informato,
ha fatto fissare la sua festa
al 13 agosto, antivigilia del-
l’Assunta. Conseguenza: una
certa confusione mentale per
noi grognardesi che abbia-
mo così, a distanza di un
giorno l’una dall’altra, le due
processioni più solenni del-
l’anno e che non ci racca-
pezziamo più di tanto anche
perchè, da parte sua, il Co-
mune continua a festeggiare
Sant’Andrea, agli effetti civi-
li, il 30 novembre, e questo
non aiuta di certo.

Come vede, caro direttore,
una situazione che i dotti di-
rebbero kafkiana mentre noi,
gente di campagna, diciamo
semplicemente balorda.

Con i nostri più cordiali sa-
luti ed un grazie per l’ospita-
l i tà, che spero troveremo
sempre».

Due straordinarie serate di musica a tutto campo

A Morbello un grande Paolo Bonfanti

Ci scrive il priore Leonardo Musso

Confraternite a Grognardo

Prasco e la 12ª sagra
del pollo alla cacciatora 

Prasco. Scrive Emanuela Perrucci: «Ha riscosso notevole
successo a Prasco la “12ª Sagra del pollo alla cacciatora”. Tanti
i consensi ricevuti per il piatto tipico ma anche per le varianti di
pesce “Linguine allo scoglio” e “fritto misto”, proposta nella se-
rata di venerdì 27 e sabato 28 luglio.

La Pro Loco di Prasco ringrazia, tutte le persone che hanno
collaborato, l’Amministrazione comunale e il Circolo polisporti-
vo di Prasco che ha saputo creare con la sua disponibilità un
ambiente sereno e piacevole».

Mioglia. È la 13ª edizione
e, come tutte quelle che l’han-
no preceduta, la “Sagra del
Bollito Misto” di Mioglia ser-
virà a sostenere la Croce
Bianca di Mioglia, organismo
che opera sul territorio con
due autoambulanze, un mez-
zo per il trasporto disabili, ed
occupa uno spazio importan-
te nel distretto sociale “40”
che comprende i comuni di
Sassello, Pontinvrea e Mio-
glia.

«La Sagra del bollito misto
- sottolinea il presidente della
Croce Bianca miogliese Anto-
nio Briamonte - ha come uni-
co scopo quello di sostenere
la nostra organizzazione: oggi
la Croce bianca di Mioglia
opera con circa cinquanta vo-
lontari effettivi, conta su due-
centosettanta soci ed ha una
sua struttura funzionale e mo-
derna in via San Giovanni Bo-
sco”.

Nei due giorni dedicati alla
Croce Bianca, l’1 ed il 2 set-
tembre, il tutto ruoterà attorno
al “Bollito Misto” una pietanza
preparata dalle cuoche e dai
cuochi della Croce bianca e
servita con le diverse salse. Il
programma, oltre all’aspetto
gastronomico, comprende
due serate musicali con i balli
della tradizione piemontese.
Non sarà solo una questione
di “Bollito”, per aiutare la Cro-
ce Bianca i cuochi prepare-
ranno anche arrosto con pa-
tate, poi primi come le lasa-
gne al forno, al ragù ed al pe-
sto e i ravioli al sugo ed in
brodo.

La distribuzione dei piatti
inizierà alle ore 19, al suono
della musica e poi per smalti-
re il via alle danze. Il ricavato
delle due serate verrà utilizza-
to per migliorare le strutture e
le attrezzature della Croce
Bianca mioglese. w.g.

Sabato 1º e domenica 2 settembre

Mioglia 13ª sagra
del bollito misto
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Castelletto d’Erro. Il gior-
no tanto atteso dai 153 resi-
denti del comune di Castellet-
to d’Erro è arrivato. Finalmen-
te, la Torre Medievale che si
erge nel centro del piccolo
paese e domina gran parte
della valle Erro e della val
Bormida passa in concessio-
ne all’Amministrazione comu-
nale retta da Piercarlo Ga-
leazzo. La Torre Medioevale è
uno dei vanti dei castellettesi,
unitamente alla coltura delle
fragole, delle pesche e delle
erbe officinali. La Torre Me-
dioevale di Castelletto d’Erro
risale ai primi decenni del
1300, ed è la parte residua di
un complesso fortificato me-
dievale del quale è rimasta la
torre a base quadrata, con il
tradizionale coronamento ad
archetti ciechi e porta d’in-
gresso sopraelevata. Il com-
plesso for tificato era stato
realizzato per il controllo della
sottostante via Emilia Scaura.
Sebbene sia stata completata
nel 1330 appartiene ad una ti-
pologia frequente nel secolo
precedente, non presentando
né scarpature alla base, né
apparato a sporgere fisso alla
cima, dove è evidente un tra-
dizionale triplice ordini di ar-
chi pensili. Salire sulla torre
oggi non è possibile, ma dal
prato sottostante si può am-
mirare un panorama che ha
pochi eguali.

Venerdì 31 agosto avverrà,
nei locali del Municipio, la
consegna anticipata della Tor-
re Medioevale e del terreno
circostante, di proprietà dello
Stato, al Comune di Castellet-
to d’Erro, in attesa che venga-
no espletate tutte le formalità
per la stipula del contratto di
concessione. Attualmente, la
Torre Medioevale di Castellet-
to d’Erro appartiene al Dema-
nio Pubblico - Ramo Storico
Artistico, mentre il terreno cir-
costante al Patrimonio Dispo-
nibile dello Stato.

«È un motivo di grande
soddisfazione per tutto il pae-

se. - sottolinea il sindaco Ga-
leazzo - Dal 1º settembre il
Comune avrà quindi in con-
cessione la Torre Medioevale
e ne avrà la titolarità per pro-
muovere e realizzare le ne-
cessarie opere di messa in si-
curezza e di ristrutturazione
fondamentali per arrestarne in
primo luogo il degrado; con
l’obbiettivo finale di realizzare
un progetto di ristrutturazione
completo che prevede di ren-
dere accessibile la Torre stes-
sa e di farne diventare un
punto di attrazione turistica e
di osservazione paesaggisti-
ca”.

Il passaggio della Torre in
concessione al Comune apre
diverse prospettive per una
realtà che vive anche di turi-
smo oltre che di agricoltura.
Potranno nascere iniziative
assai interessanti che l’Ammi-
nistrazione comunale potrà
attivare soprattutto se arrive-
ranno contributi necessari.
Inoltre, la Torre Medioevale
appare sullo stemma ufficiale
che prevede al centro la Torre
con, nella parte superiore,
una croce d’argento su sfon-
do rosso. Stemma che po-
trebbe essere riproposto su
uno dei lati della struttura che
diventerà, finalmente, una
delle attrazioni della valle Er-
ro.

w.g.

Carpeneto. Agosto di ven-
demmia, come ampiamente
previsto, con diverse azien-
de che hanno iniziato a con-
ferire le uve alle Cantine So-
ciali o provveduto diretta-
mente alla vinificazione. La
prima fase della raccolta ha
interessato le produzioni di
uve quali lo Chardonnay, il
Pinot nero, grigio e bianco.

Un’annata del tutto parti-
colare, che verrà ricordata
come una delle più precoci
per effetto di una serie di va-
riabili climatiche che hanno
anticipato di una decina di
giorni quella che è la collo-
cazione abituale dei tempi di
vendemmia. Non è, però, so-
lo di vendemmia anticipata
che vogliamo parlare, ma di
tutto quello che questa si-
tuazione, per certi versi ano-
mala, ha creato. Per farlo ci
siamo rivolti ai responsabili
della “Tenuta Cannona” il
Centro Sperimentale Vitivini-
colo della Regione Piemon-
te, che ha la sua sede nel
comune di Carpeneto. Il Cen-
tro è indirizzato ad attività di
ricerca e sperimentazione
per ottimizzare la conoscen-
za comparativa delle carat-
teristiche e dei comporta-
menti dei diversi vitigni e poi
fornire risultati adottabili a li-
vello produttivo. Sui circa 20
ettari coltivati a vigneto spe-
rimentale esistono circa una
cinquantina di vitigni diversi,
con innumerevoli combina-
zioni di cloni e portinnesti.

Coordinatrice del centro è
la dott. Gabriella Bonifacino,
mentre la responsabile dei
vigneti è la dott. Elisa Para-
vidino. La dott. Paravidino sta
seguendo, con i suoi colla-
boratori, la fase della ven-
demmia ed ha il “polso del-
la situazione” sotto controllo
«Rispetto alle medie degli ul-
timi anni l’anticipo è quanti-
ficabile in una decina di gior-
ni. Naturalmente molto di-
pende dalla posizione dei vi-
gneti, ma credo che questo
sia l’orientamento generale
per la vendemmia 2007. An-
ticipo che è determinato dal-
le particolari condizioni cli-
matiche, a partire dall’inver-
no mite».

Condizioni che non hanno
solo influito sulla vendemmia
«Direi - sottolinea la dott. Pa-
ravidino - che l’estate poco
piovosa ha consentito di ot-
timizzare i trattamenti anti-
peronosporici ed antioidici.

Si è trattato il minimo in-
dispensabile e chi ha ope-
rato in modo corretto non ha
avuto problemi anche per
quanto riguarda gli attacchi
di oidio. Sotto questo aspet-
to l’annata è stata ottima. In
collaborazione con il Servizio
Fitosanitario Regionale ab-

biamo monitorato i danni
causati dalla Flavescenza do-
rata ed anche la presenza
del suo vettore, il cicadellide
Scaphoideus titanus, trami-
te il posizionamento di trap-
pole cromotropiche, ed ab-
biamo rilevato una presenza
leggermente minore dell’in-
setto rispetto allo scorso an-
no».

Qualità delle uve che por-
terà a produrre vini di gran-
de pregio. «Le uve sono ot-
time, sono state raccolte in
un clima caldo ed asciutto,
con un contenuto zuccherino,
una acidità ed un ph ottima-
li. Con la vendemmia in gior-
nate calde per i vini bianchi
c’è il rischio di un leggero
calo dei profumi, in quanto
questi possono non essere
trattenuti se le temperature
delle uve non vengono ab-
bassate subito all’arrivo in
cantina, ma è un aspetto
marginale rispetto ad una an-
nata che complessivamente
va considerata positiva sot-
to tutti gli aspetti».

Vendemmia che è ancora
in corso e presenta riflessi
alquanto interessanti. Sono
ancora da staccare le uve
rosse tradizionali dell’acque-
se e dell’ovadese, Barbera
e Dolcetto, ed in alcuni casi
ancora il Moscato per una
vendemmia tardiva. «Il con-
siglio che noi diamo a colo-
ro che ancora devono rac-
cogliere le uve per i vini ros-
si è quello di non avere pre-
mura.

Le uve devono raggiunge-
re un perfetto grado di ma-
turazione fenolica, oltre al-
l’ottimale equilibrio tra aci-
dità e contenuto zuccherino.
Se le condizioni climatiche
si mantengono buone, si va
verso una annata davvero
eccezionale».

w.g.

Ponzone. È una sagra che
ha venticinque anni di storia
alle spalle, nata quasi in sordi-
na per promuovere il fungo,
una delle risorse del territorio
ponzonese, è diventa una ras-
segna gastronomica di assolu-
to valore, riconosciuta come
una delle più importanti e tra
le più frequentate del panora-
ma gastronomico regionale. È
una sagra ricca di fascino, con
un retroterra importante che
vede collaborare residenti e
villeggianti ed è, soprattutto,
una Sagra che ha il merito di
coinvolgere alcuni ristoratori
locali che collaborano affinché
la manifestazione possa acco-
gliere il maggior numero di
ospiti.

Al centro di tutto natural-
mente il fungo e le straordina-
rie cuoche e cuochi della Pro
Loco di Ponzone Proprio l’abi-
lità dei cuochi, alcuni dei quali
con una venticinquennale
esperienza alle spalle, è uno
dei valori aggiunti alla “Sagra
del Fungo”. Funghi che vengo-
no preparati in tutti i modi pos-
sibili ed immaginabili secondo
quelle che sono le antiche ri-
cette della cucina ponzonese.
Una festa gastronomica che

dura 8 giorni, si parte sabato
1º settembre si chiude dome-

nica 9. All’aspetto gastronomi-
co la Pro Loco, in collaborazio-
ne con l’assessorato alla Cul-
tura, ha affiancato una sere di
iniziative che coinvolgono i
produttori locali che tutti i gior-
ni, per la durata della Sagra,
esporranno i loro prodotti, a
partire dalle 17 e nei due fine
settimana anche il mattino ad
iniziare dalle ore 10.
Per chi volesse affiancare al-
l’aspetto culinario quello cultu-
rale, sino al 2 settembre si po-
tranno visitare nei locali di “Ca-
sa Gatti” le opere di nove arti-
sti ponzonesi nella mostra inti-
tolata “Viaggio nel Paese del-
l’Arte”. Sabato 1º e domenica
2 settembre, dalle 9 alle 23,
nei locali della “Società”, verrà
allestita una mostra di fossili
durante la quale verrà aperta
la borsa per lo scambio di mi-
nerali e fossili stranieri. Dome-
nica 2 e 9 settembre la Pro Lo-
co offrirà, alle ore 16, una di-
stribuzione gratuita di polenta
e funghi ed una serie di spet-
tacoli musicali.
La 26ª “Sagra del Fungo” è

l’occasione per gustare assa-
porare i funghi, ma anche per
visitare un paese dal quale si
gode la “Seconda veduta d’Ita-
lia”.

w.g.

Cavatore. Scrive Alessandra Poggio: «Venerdì 3 agosto a Ca-
vatore si è tenuta alle ore 17 l’inaugurazione di un’interessantis-
sima mostra fotografica dal titolo “Scorci di Cavatore”, opera pri-
ma di Danila Mollero. L’autrice, cittadina di questa ridente loca-
lità dell’acquese, ha voluto così rendere omaggio al suo paese,
rendendo visibili ai visitatori immagini originali ed inedite del
borgo antico, dei paesaggi e della natura con i suoi colori e le
sue forme, con l’intento di risvegliare in chi osserva emozioni si-
gnificative quali la tranquillità, la serenità e l’armonia con la na-
tura. Un ringraziamento particolare per la mostra, che ha avuto
grande affluenza di pubblico, va all’Associazione culturale “Torre
di Cavau”, alla presidente Alessandra Sirito ed ai suoi volontari
tutti, che l’hanno resa possibile con la concessione dei nuovi lo-
cali siti a fianco della chiesa parrocchiale e con il loro instanca-
bile lavoro organizzativo teso a perseguire obiettivi di promozio-
ne culturale e sociale sul nostro territorio».

In Comunità Montana la raccolta
funghi solo con tesserino

Ponzone. Riceviamo dalla Comunità Montana sulla raccolta
funghi 2007: «Si ricorda alla popolazione che in seguito all’ap-
provazione del nuovo regolamento per la raccolta funghi, la
raccolta è ammessa in qualunque periodo dell’anno solo ai
possessori del tesserino rilasciato dalla Comunità Montana
“Suol D’Aleramo”.

Il tesserino viene rilasciato presso gli uffici di Acqui Terme, in
via Battisti 1 e di Ponzone in via Roma 8, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12.

Per il rilascio del tesserino bisogna presentare ricevuta del
versamento di 25 euro sul conto corrente postale 12743159 e
una marca da bollo da 14,62 euro.

Per i proprietari di almeno 5.000 mq. di terreno a vocazione
fungina invece, è sufficiente portare la marca da bollo da 14,62
euro e compilare una autocertificazione ed il tesserino verrà ri-
lasciato gratuitamente.

Si ricorda che chi viene trovato intento alla raccolta senza il
tesserino va incontro ad una sanzione che arriva ad un massi-
mo di 240 euro».

Sezzadio. Si è conclusa
martedì 28 agosto a Sezzadio
la 35ª edizione della festa pa-
tronale di Sant’Innocenzo. Ac-
compagnati da grandi apprez-
zamenti, e da un buon riscon-
tro di pubblico, specialmente
nel fine settimana, gli appun-
tamenti gastronomici organiz-
zati dalla Pro Loco con il pa-
trocinio del Comune sono
giunti a coronamento con l’ul-
tima grande serata a base di
fritto misto di pesce, svoltasi
martedì sera all’interno del
salone comunale.

La festa 2007, con il con-
sueto scenario fatto di giostre,
bancarelle, musica e danze,
ha visto nella giornata di mar-
tedì il tradizionale appunta-
mento con la fiera agricola,
ed è stata accompagnata, co-
me ormai accade da diversi
anni, dal tradizionale appun-

tamento con i “Giochi dei Rio-
ni”, che hanno preso il via gio-
vedì 23 per poi concludersi
mercoledì 29.

Come sempre a sfidarsi, in
una sorte di “Giochi senza
frontiere” in miniatura, sono
stati i quattro rioni del paese,
Morra, Annunziata, San Gia-
como e Castelforte. Lo scorso
anno vinse San Giacomo,
mentre nel 2005, alla 1ª edi-
zione, Castelforte e Annun-
ziata si erano divise ‘ex ae-
quo’ il prestigioso trofeo.

Tra gare di abilità, competi-
zioni sportive, prove di forza e
percorsi misti, ancora una vol-
ta il pubblico è rimasto col fia-
to sospeso fino all’ultima se-
rata. Sul prossimo numero de
“L’Ancora” il nome del rione
vincente e qualche dettaglio
in più sull’edizione 2007.

M.Pr

A San Giorgio Scarampi mostra
di Mimi Manzecchi Müller

San Giorgio Scarampi. È allestita nell’oratorio dell’Immaco-
lata, la personale di Mimi Manzecchi Müller, “Oltre - variations
sur un même thème”. La mostra resterà aperta da maggio a
settembre, con il seguente orario: sabato e domenica ore 10-
13, 14-17; e su appuntamento: 333 9103301. È stata organiz-
zata dalla Scarampi Foundation, in collaborazione con Emme-
diarte - galleria d’arte contemporanea e Tra la terra e il cielo -
galleria d’arte. Per informazioni: ww.scarampifoundation.it.

Associazione “Torre di Cavau”

Mostra fotografica
“Scorci di Cavatore”

Festa patronale e “Giochi dei borghi”

Sezzadio in festa
per Sant’Innocenzo

A Castelletto d’Erro dal 31 agosto

La torre medievale
è del Comune

Centro sperimentale Tenuta Cannona

Vendemmia: annata
davvero eccezionale

Da sabato 1 a domenica 9 settembre

A Ponzone la 26ª
sagra del fungo

Elisa Paravidino
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Sassello. Due importanti
appuntamenti sono stati orga-
nizzati dall’Associazione cul-
turale “Il Segnalibro” per ren-
dere più piacevole ed impor-
tante il prossimo fine settima-
na a Sassello.

Appuntamenti che hanno
nella musica e nella fotografia
il loro approdo.

Si inizia sabato 1º settem-
bre con il concerto di Lalli e
Pietro Salizzoni, in program-
ma alle 21 nel teatro parroc-
chiale. L’ingresso al concerto
è gratuito.

Dopo essere stata la voce
dei Franti, gruppo d’avanguar-
dia della Torino primi anni ot-
tanta, Lalli ha proseguito la
sua carriera in altre formazio-
ni estemporanee, fino ad in-
traprendere la carriera solisti-
ca sul finire degli anni novan-
ta.

Nel 1998 esce “Tempo di
vento”, che contiene tre clas-
sici del suo repertorio: “Briga-
ta partigiana Alphaville” dedi-
cata al padre, “Aria di Buenos
Aires” dedicata alle madri di
Piazza di Maggio e la versio-
ne in italiano di “Famous blue
raincoat”, classico di Leonard
Cohen.

L’incontro col chitarr ista
Pietro Salizzoni segna una
svolta stilistica: ai testi involuti
e minimalisti si affianca una
esasperata attenzione per le
dinamiche.

Di questo periodo sono “Al-
l’improvviso nella mia stanza”
(2003), caratterizzato da suo-
ni mediterranei, ed il recentis-
simo “Èlia”, influenzato dal
jazz e dalla musica brasiliana.
«Èlia” - sottolineano Lalli e
Pietro Salizzoni - è il titolo di
questo disco, che esce a no-
me di Lalli e Pietro Salizzoni,
ma è anche il nome con il
quale, da questo momento,
chiameremo il nostro progetto
comune.

Sono passati alcuni anni or-
mai da quando, insieme per
la prima volta, abbiamo scritto
“Testa storta”, per la colonna
sonora del film “Preferisco il
rumore del mare” di Mimmo
Calopresti.

Quella canzone si è rivelata
essere il seme che racchiude-
va affinità di intenti e sensibi-
lità, oltre che musicali, dal
quale un albero è venuto pia-

no piano crescendo.
Era tempo che a questo

piccolo albero venisse dato
un nome.

Oggi, esso poggia su solide
radici, ovvero su un gruppo di
lavoro già sperimentato per la
realizzazione di “All’improvvi-
so, nella mia stanza” (il Mani-
festo, marzo 2003), e che ve-
de Matteo Castellan al pia-
nofor te e tastiere, Stefano
Risso al contrabbasso, Dona-
to Stolfi alla batteria e percus-
sioni, Giorgio Li Calzi alla
tromba, Carlo U. Rossi alla
produzione.

Grazie per l’affetto e i rico-
noscimenti che in questi anni
ci sono arrivati, senza i quali
oggi mancherebbe solo un
piccolo albero, ma per noi
fondamentale, il nostro. à sui-
vre».

Dal vivo, Lalli ripropone an-
che De André, con una riusci-
ta “Ave Maria”, e Luigi Tenco,
con l’incontrastabile “Vedrai
Vedrai”.

Dopo il concerto di sabato,
il Centro culturale “Segnali-
bro” si è dedicato alla fotogra-
fia.

Il tempo di sfumare le note
ed i soci dell’associazione ret-
ta da Michele Gazzolo si sono
attrezzati per ospitare un im-
portante appuntamento foto-
grafico.

Dopo il travolgente succes-
so delle diapositive di Giorgio
Garbarini su Sassello, il “Se-
gnalibro” propone una serie di
immagini subaquee scattate
sui fondali del Mediterraneo
ad opera di Ivano De Bene-
detti e Massimo Corradi foto-
grafi di “iauna maris”.

Il titolo della rassegna che
si terrà domenica 2 settem-
bre in piazza Barbieri con
inizio alle ore 16 (tempo per-
mettendo) è “Lì sotto” ed
avrà un seguito con il filma-
to proiettato con inizio alle
ore 21.

w.g.

Regala la vita…
dona il tuo sangue

Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campa-
gna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuo-
vo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme. Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti
i sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra
sede di via Alessandria, 59 a Cassine.

Urbe. Tra le tante feste che
vengono allestite nelle cinque
frazioni di Urbe, una è rivolta
anche ai bambini. Si tratta
della tradizionale “Offerta dei
Bambini alla Madonna” e vie-
ne allestita nella frazione di
Vara Superiore, in uno scena-
rio incantevole ed pochi chilo-
metri dal Passo del Faiallo da
dove si gode uno splendido
panorama.

La festa prenderà il via alle
ore 16, con la tradizionale
processione. Sarà don Nando
Canepa, con la collaborazio-
ne di don Oscar Broggi, appe-
na giunto da Mioglia, a gui-
derà la processione che pren-
derà il via dalla parrocchiale
di Nostra Signora della Visita-
zione, percorrerà le via della
frazione per poi tornare al
punto di partenza. Dopo l’e-
vento religioso spazio ai gio-
chi, alle gare di abilità ed al
“Nutella party” che comple-
terà la parte dedicata ai bam-
bini.

Dallo spazio dedicato ai più
piccoli a quello rivolto ai gran-
di, con l’aspetto gastronomico
e con il gran finale di giornata

che prevede, tra l’altro. la mu-
sica con l’orchestra i “Papil-
lon” e lo spettacolo dei fuochi
artificiali.

«È l’avvenimento che, in
pratica, chiude la stagione
delle feste - sottolinea il presi-
dente della Pro Loco Giusep-
pe Rossi - ed è per tutti noi un
appuntamento molto impor-
tante. È l’arrivederci al prossi-
mo anno a tutti quei villeg-
gianti che durante l’estate
hanno arricchito il nostro terri-
torio e vogliamo che sia una
bella festa».

Durante la festa, organizza-
ta dalla Pro Loco in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale, verrà allestita una
esposizione di banchetti con
prodotti tipici che saranno si-
stemati nei pressi dell’area
gestita dalla Pro Loco, mentre
per quanto riguarda l’aspetto
enogastronomico si è puntato
sulla “gran abbuffata di pesci”.
Ancora una volta saranno le
cuoche ed i cuochi della Pro
Loco che durante l ’estate
hanno lavorato senza sosta a
offrire ai residenti ed ai villeg-
giati uno serata con i fiocchi.

Mioglia. È sempre una bel-
la festa quella dei Dogli, orga-
nizzata dalla Pro Loco Mio-
glia. Quest’anno ha dato una
mano anche il tempo, decisa-
mente favorevole, che ha con-
tribuito alla buona riuscita del-
le varie manifestazioni: le se-
rate del 24 e 25 agosto sono
state dedicate all’intratteni-
mento e alla gastronomia, do-
menica 26, di prima mattina,
tutti gli stand erano già smon-
tati e alle ore 11,15 ha avuto
luogo la celebrazione eucari-
stica nella cappella della fra-
zione a cui ha fatto seguito la
processione con la statua li-
gnea della Vergine.

La frazione Dogli era, in un
tempo neppure troppo lonta-
no, l’agglomerato urbano più
consistente del comune di
Mioglia, mentre ora è quasi
disabitato. Ma ogni anno, alla
fine di agosto, è letteralmente
invasa da un gran numero di
visitatori che accorrono non
soltanto dal paese, ma anche
dalle zone limitrofe. È un con-
tinuo viavai di persone che si
aggirano per strade e vicoli
facendo rivivere, almeno per
qualche ora, questo suggesti-
vo angolo dell’entroterra ligu-
re.

Molto apprezzati gli stand
gastronomici che, dislocati ad
arte in punti diversi di questo

caratteristico ambiente, han-
no tutto il sapore dei tempi
antichi. I signori Lina e Rober-
to Butti hanno anche que-
st’anno addobbato in modo
splendido la bella chiesetta
del borgo dedicata all’Annun-
ciazione.

Ma le feste non sono anco-
ra finite. Sabato 1º e domeni-
ca 2 settembre si svolgerà a
Mioglia la tradizionale Sagra
del Bollito. Alle ore 19 si apri-
ranno gli stand gastronomici e
alle 21 si ballerà con i Souve-
nir la prima serata e con Ade-
lio la seconda. Il ricavato della
manifestazione sarà devoluto
alle opere assistenziali della
Croce Bianca.

Sempre domenica 2 set-
tembre, alle ore 17, sarà cele-
brata, come è ormai tradizio-
ne da qualche anno, la santa
messa nella chiesetta campe-
stre del Merizzo a cui farà se-
guito un piccolo rinfresco.

Da non perdere infine la
“Festa della bicicletta” che si
svolgerà domenica 9 settem-
bre. Si tratta di un’intera gior-
nata dedicata a questo ap-
passionate mezzo di locomo-
zione con diverse iniziative
quali l’esibizione del campio-
ne del mondo di bike trial,
gimcana per bambini, discese
freeride, escursioni guidate e
tanto altro ancora.

Sassello. Continua “Tuffati
nel Verde”, iniziativa della Co-
munità Montana “del Giovo”,
a cavallo, in bicicletta, in
trekking, per 3 fine settimana
(dopo 25 e 26 agosto, il 1º e 2
e l’8 e 9 settembre) all’inse-
gna della natura e dello sport.
“Tuffati nel Verde”, ha come
scopo quello di far conoscere
un territorio che va da Urbe a
Mioglia passando per Pontin-
vrea e Sassello.

Si possono approfondire e
scoprire diversi aspetti legati
alla natura, alla tradizione ed
alla cultura locale. “Tuffati nel
Verde”, è organizzata all’in-
terno del progetto Suvot (Su-
stainable and Vocational Tou-
rism) Interreg IIIC Est, finaliz-
zato alla ricerca di differenti
forme di turismo alternativo e
sostenibile nei territori inte-
ressati.

Trekking: domenica 2 set-
tembre, a Santa Giustina:
“Trenta milioni di anni fa una
foresta tropicale a Stella San-
ta Giustina”. Ritrovo ore 9
Chiesa di santa Giustina. Nel
percorso la flora fossile di
santa Giustina e la visita gui-
data al deposito fossilifero
delle “Filliti”. Difficoltà Media;
pranzo facoltativo o a paga-
mento presso l’agriturismo il
Mulino, Durata per l’intera
giornata; percorso indicato
anche ai bambini dai sei anni.

Sabato 8, a Pontinvrea lo-
calità Giovo Ligure: A “Caccia
di Tracce”: ritrovo presso l’a-
rea Pic-Nic di Giovo Ligure.

Percorso attorno ai forti co-
struiti nel XIX secolo e nella
foresta demaniale della DEi-
va. Si va alla ricerca di tracce
lasciate da lepri, cinghiali, ca-
prioli e verrà visitata un’area
dedicata ad ospitare piccole
case pipistrelli, uccelli e ricci.
Difficoltà media; durata per
l’intera giornata; pranzo al
sacco; percorso indicato an-
che ai bambini dai sei anni.

Mountain Bike: domenica
2, a Giovo Ligure, “Pedalando
fino al Monte Beigua”. Ritrovo
ore 9 presso il distributore di
Giovo Ligure: il percorso per-
mette di raggiungere la cima
del Beigua, comune di Sas-
sello, attraverso tratti straordi-
nari e suggestivi. Difficoltà:
impegnativo; durata per l’inte-
ra giornata, pranzo facoltativo
presso il ristorante Monte Bei-
gua.

Domenica 9, a Mioglia, “Fe-
sta della Bicicletta”. Una festa
per grandi e piccini con molte-
plici inziative nel comune di
Mioglia.

Cavallo: sabato 1º, a Stella
Santa Giustina, “Da Stella a
Giusvalla a cavallo”. Ritrovo
presso la Chiesa di San Ber-
nardo. Difficoltà media; durta
per l’intera giornata; pranzo
facoltativo presso l’agrituri-
smo “lo Scoiattolo”.

Informazioni telefonare a:
339 4004147, 347 4607057,
per il trekking; 347 2787964,
348 0827930, per i cavalli;
347 5106241, 340 6023748,
per la mountain bike.

Stella San Giovanni. Si è conclusa con un brillantissimo suc-
cesso ed una importante partecipazione di pubblico la 9ª edi-
zione di Polvere di Stelle, promossa dall’Anspi di Stella San
Giovanni (SV). La manifestazione, che ha avuto luogo nei gior-
ni 24, 25 e 26 di agosto, ha visto la partecipazione di numerosi
artisti espositori. Su tutti la personale di Dino Gambetta, il labo-
ratorio all’aperto del liceo artistico “A. Martini” di Savona e gli
esperti del Museo della Carta di Mele (Genova). «Siamo molto
lieti della riuscita» - afferma la presidente dell’Anspi Marna
Garbarino - siamo sicuri di essere ormai un appuntamento at-
teso dell’estate savonese». La cucina particolarmente curata si
è confermata un fiore all’occhiello dell’evento.

Ciglione ultimi appuntamenti
Ponzone. Ultimi appuntamenti con le manifestazioni estive

organizzate dalla Pro Loco di Ciglione:
Venerdì 31 agosto, alle ore 21.30, serata danzante con Mar-

co Pinky e balli latino americani animati dalla campionessa na-
zionale croata Ivana Vukmirovic della scuola di ballo “Art Sport
Dance” di Acqui Terme; stand gastronomici.

Sabato 1º settembre, alle ore 20.30, cenone sociale, dopo la
cena si osserva la luna.

Sabato 8 e domenica 9 settembre, la Pro Loco parteciperà
alla manifestazione “Festa delle Feste” che si terrà ad Acqui
Terme.

Guidatore alticcio
l’auto finisce fuori strada

Sezzadio. Incidente stradale, per fortuna senza gravi conse-
guenze, sabato 25 agosto nel territorio di Sezzadio: un’auto
con tre persone a bordo è terminata fuori strada.

Lievemente feriti i tre occupanti, ma gli esami compiuti sul
conducente hanno accertato la presenza nel sangue di un tas-
so etilico superiore al consentito. Per lui immediato il ritiro della
patente. M.Pr

Il 1º e 2 settembre mostra fotografica

Sassello concerto
di Lalli e Salizzoni

A Urbe sabato 1º settembre

Festa dei bambini
a Vara Superiore

Comunità Montana “del Giovo”

“Tuffati nel verde”
a cavallo, in bici e…

Organizzata dalla Pro Loco di Mioglia

Sempre una bella festa
quella dei Dogli

A Stella San Giovanni la 9ª edizione

Per “Polvere di stelle”
straordinario successo

Uno dei gruppi che si è esibito durante le serate.
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Acqui Terme. Vittoria con il
San Cipriano di Fabio Baldi
grazie al solito Alessi (dop-
pietta) poi pareggio con la
“Primavera” del Torino con il
gol in apertura (40 secondi) di
Diego Roveta. Queste le ulti-
me amichevoli dell’Acqui che
ha messo in mostra tanti pre-
gi, soprattutto in difesa dove
Commisso non sta affatto fa-
cendo rimpiangere Delmonte,
Pietrosanti si conferma come
uno dei giovani più forti del-
l’intero girone, e l’ultimo ac-
quisto, il solido Mirko Ferrare-
se si è rivelato un ottimo di-
fensore centrale - meno sicu-
ro quando Merlo lo ha schie-
rato sull’esterno destro - ed a
centrocampo grazie all’inne-
sto di Misso e Iacono. Giu-
seppe Misso si è dimostrato
giocatore di indiscusso talen-
to, in grado di velocizzare l’a-
zione (però spesso si diletta
con qualche tocco in più) e
dotato di grande personalità;
non è dispiaciuto Iacono, gio-
vane classe ’88, che ha alle

spalle un campionato da tito-
lare nella Sestese, promossa
in Interregionale, e pare già
maturo per il posto da titolare.
Quando saranno disponibili
Gallace e Fossati, e questo

avverrà con l’inizio del cam-
pionato, Arturo Merlo potrà
contare sul centrocampo più
forte del girone. Non è altret-
tanto affidabile l’attacco che
può contare su Diego Alessi,
elemento di sicuro affidamen-
to come dimostra la sfilza di
gol segnati in queste amiche-
voli, ma non ancora su Bo-
scaro, che non sempre vede
la porta, e Massaro che sarà
pronto solo dopo le prime due
o tre gare di campionato. Non
arriverà Marco Montante, or-
mai quasi blindato dall’Ales-
sandria, e l’Acqui parte con
gli uomini contati nel settore
offensivo, con una unica e ve-
ra punta che se per caso sal-
ta qualche partita rischia di
complicare la vita ad Arturo
Merlo. L’impressione è che
senza un giocatore come
Montante, od un omologo, il
rischio per i bianchi sia quello
d’essere “solo” un’ott ima
squadra, ma non la più forte
del campionato.

w.g.

Alice Bel Colle. Sarà “Casa
Bertalero”, la prestigiosa strut-
tura collocata in frazione Sta-
zione di Alice Bel Colle ad ospi-
tare la presentazione dell’U.S.
Acqui 1911 che parteciperà al
prossimo campionato di “Ec-
cellenza”.

L’appuntamento è per venerdì
31 agosto, alle 19, nei locali del-
la struttura polifunzionale adi-
bita a centro vendita “Vino e
non solo vino” della Vecchia
Cantina Sociale di Alice e Ses-
same. Casa Bertalero ha, in
questi ultimi anni, accolto nu-
merose iniziative proposte dal-
lo staff del ragionier Paolo Ri-
cagno, presidente della Canti-
na di Alice e del Consorzio di
Tutela del Brachetto d.o.c.g.,
che hanno fatto dell’antica
struttura realizzata da Giovan-
ni Bertalero nel 1898 un cen-
tro di grande interesse per la
viticoltura non solo del territo-
rio ma di tutto il Piemonte.

La presentazione dell’U.S.
Acqui 1911, la più vecchia so-
cietà sportiva dell’acquese, a

“Casa Bertalero” fa parte del
progetto che lega l’Acqui al Con-
sorzio di Tutela del Brachetto, da
due anni sponsor e partner dei
“bianchi” in una serie di iniziati-
ve atte a promuovere un pro-
dotto che sta diventando sem-
pre più un traino per l’econo-
mia vitivinicola del territorio.

Sarà Meo Cavallero a con-
durre la serata con la collabo-
razione di Alessandro Tortarolo
che ha curato la fase di prepa-
razione. Interverranno Paolo Ri-
cagno in qualità di presidente
della Cantina Sociale e del Con-
sorzio di Tutela del Brachetto, il

presidente dell’Acqui geometra
Antonio Maiello, il direttore spor-
tivo Franco Merlo, lo staff diri-
genziale dell’Acqui al gran com-
pleto e la rosa della squadra
con l’allenatore Arturo Merlo ed
il vice allenatore Valerio Cirelli.

Nel corso della serata oltre
alla presentazione della rosa
verranno portate a conoscenza
dei tifosi le nuove iniziative che
riguardano la prima squadra
che da quest’anno utilizzerà un
impianto sportivo, l’Ottolenghi,
completamente ristrutturato e
decisamente molto più acco-
gliente. w.g.

Acqui Terme. Prima usci-
ta ufficiale per l’Acqui che
nell’anticipo di sabato 1 set-
tembre, affronta al “Piero
Sardi” il Canelli di Roberto
Barozzi, per il primo turno di
Coppa Italia.

Subito un derby, impor-
tante, avvincente tra due
squadre che negli ultimi an-
ni sono state tra le prota-
goniste del calcio dilettanti-
stico regionale.

Il Canelli ha fatto meglio
nel campionato 2005-2006
quando è riuscito a salire in
Interregionale dov’è rimasto
un solo anno; l ’Acqui ha
centrato i play off nel tor-
neo 2006-2007 ed ha visto
sfumare la serie D dopo la
sconfitta con la Novese in
semifinale. Con questo re-
troterra Canelli ed Acqui vo-
gliono disputare una “Ec-
cellenza” alla grande da pro-
tagonisti partendo da una
Coppa Italia che assume
una fisionomia del tutto par-
ticolare.

I bianchi affrontano la tra-
sferta di Canelli con qual-
che problema; Arturo Merlo
dovrà fare a meno di Mas-
saro, che salterà anche le
prime partite di campiona-
to, di Militano infortunatosi
nell’amichevole con la “Pri-
mavera” del Torino, di Car-
lo Fossati che ha by pas-
sato quasi tutte le amiche-
voli e, probabilmente, anche
di Teti colpito duro da Tara-
scio sempre nel match con
la “Primavera” del Toro.

Qualche problema in me-
no per Roberto Barozzi che
ha recuperato sia Fuser che
Lentini, che in un primo tem-
po sembravano destinati al
Carmagnola, e può contare
sulla rosa al gran completo
compresi Daniele Conti ,
classe ’90, e Lavezzo Mat-
teo, classe ’87, approdati in
azzurro proprio in queste ul-
time ore. Per Barozzi una
par tita impor tante: “È un
derby e si gioca tra due
squadre che hanno grosse
ambizioni anche in campio-
nato. Una partita nella qua-
le sia io che Arturo Merlo
cercheremo di schierare le
migliori formazioni per ave-

re indicazioni in vista del
campionato che inizierà ot-
to giorni dopo”. E di cam-
pionato parla Barozzi, ex
calciatore professionista con
trecento gare in serie B e
poi trainer soprattutto nei
campionati liguri: “Non co-
nosco molto l ’Eccellenza
piemontese, ma so che ci
sono ottime squadre ed un
gruppetto di pretendenti al
titolo che comprende pro-
prio l’Acqui, poi il Bra, l’Al-
bese, il Castellazzo, l’Asti,
il Canelli e quella squadra ri-
velazione che spunta tutti
gli anni. Non essendoci più
Novese e Derthona credo
che sarà un campionato
molto equilibrato che verrà
deciso sul filo di lana”.

Nel Canelli oltre ai soliti
Fuser e Lentini, una delle
armi vincenti sfruttate dagli
azzurri soprattutto due sta-
gioni fa, spiccano le qualità
di Giuseppe Fratello prima
punta di peso, poi l’espe-
rienza del rientrante Espo-
sito e del nuovo acquisto
Cardinali, lo scorso anno
punto di forza del Dertho-

na. Canelli che ha perso l’e-
sterno sinistro Mirone, un
pilastro nella rosa azzurra, e
il difensore Moretti passato
alla Sestrese. L’undici di Ba-
rozzi è alla ricerca di un
centrale di difesa ed uno dei
papabil i  potrebbe essere
Lussien Corti, ex di Acqui e
Castellazzo.

Acqui che dovrebbe man-
tenere la stessa intelaiatura
delle ultime amichevoli con
i già citati interrogativi che
riguardano l’impiego di Teti,
che alla fine potrebbe far-
cela, e di Militano che inve-
ce rischia lo stop.

In campo al “Piero Sardi”
con inizio alle ore 20,30
questi due probabili undici.

Canelli (4-4-2): Basano -
Rizzo, Cascio (De Maria),
Navarra, Lavezzo - Cardi-
nali, Fuser, Costanzo, Mi-
gl iaia -  Fratel lo, Lent ini
(Esposito).

Acqui (4-4-2): Teti (Galli-
sai) - Ferrarese, Pietrosan-
ti, Commisso, Roveta - Mos-
setti, Manno, Misso, Iacono
- Alessi, Boscaro.

w.g.

Cairo M.te. “Un cantiere
ancora aperto”, così può es-
sere definita la Cairese di En-
rico Vella, retrocessa dall’Ec-
cellenza, che si appresta a
partecipare al campionato di
“Promozione” con l’obiettivo di
disputare un torneo di buon li-
vello.

Rispetto alla scorsa stagio-
ne è cambiato parecchio in
casa cairese; se sono andati
giocatori passati come me-
teore nel firmamento giallo-
blu - Cattardico, Contino,
Dessì Capurro, Piscopo - ma
se sono andati anche ele-
menti che hanno segnato un
ciclo con la maglia della Cai-
rese come Bottinelli, Ghiso e
Farris.

Carlo Pizzorno ed Aldo Lu-
pi sono stati costretti a rivolu-
zionare la squadra; hanno pe-
scato a piene mani dal settore
giovanile, hanno confermato
gli “under” più bravi e quei
giocatori di assoluto talento
come Matteo Giribone e Gui-
do Balbo che in categoria fan-
no la differenza. Qualche tas-
sello importante è arrivato a
implementare la difesa, il set-
tore che ha subito i maggiori
“salassi”, mentre per l’attacco
è tornato dal prestito alla Ca-
meranese Andrea Laurenza.
Dalla Corniglianese è arrivato
il quotato Davide Franchin,
dalla Bolzanetese Diego Fer-
rando mentre dal Bragno è
tornato Samuele Scarone.

Una Cairese che ha dispu-
tato le prime amichevoli con il
Savona, Carcarese e Varazze
senza parecchi dei titolari ed
è per questo che le tre scon-
fitte (3 a 1 con il Savona, 4 a
1 con il Varazze e 2 a 0 con la
Carcarese) non preoccupano
mister Enrico Vella. “Sono
contento del gruppo che ho a
disposizione, so di avere dei
buoni giocatori e quando sa-

remo al completo allora potre-
mo giudicare la Cairese. Per
ora - aggiunge Vella - mi ac-
contento di formare il gruppo
e la sensazione che mi da la
squadra sono buone nono-
stante i risultati negativi”.

Sul fronte acquisti è prati-
camente definito l’ingaggio di
Federico Valle, classe ’86,
esterno che lo scorso hanno
ha militato nella Bolzanetese,
mentre sono in corso trattati-
ve per l’innesto di un attac-
cante da affiancare a Giribo-
ne.

Nel Girone “A” della Promo-
zione Ligure - il calendario è
uscito in questi giorni - il ruolo
di favorita spetta al Serra
Riccò, formazione solida che
ha inserito un paio di pedine
importanti in un’ossatura con-
solidata; poi il Varazze Don
Bosco e l’Albenga che cerca
di ritornare ai livelli di qualche
anno fa quando l’obiettivo dei
giallo-rossi era addirittura la
serie C2. Nutrito l’elenco degli
outsider che comprende la
Cairese, il Ventimiglia ed il
neo promosso Laigueglia.

La prima uscita in campio-

nato, il 16 di settembre, sul
campo di Ceriale per la sfida
con il Cerialecisano, undici
nato dalla fusione tra il Ceria-
le (2ª categoria) ed il Cisano
sul Neva (Promozione); poi
classica casalinga con il Fina-
le e subito una doppia trasfer-
ta a Laigueglia ed a Serrà
Ricco.

w.g.

Appuntamenti sportivi
Domenica 2 settembre, Acqui Terme, golf, “Coppa Bar Haiti

2007”, 18 buche Medal HCP 2ª categoria. Golf Club Le Colline.
Giovedì 6 settembre, Acqui Terme, golf, Caccia all’Handi-

cap “Gioielleria Arnuzzo”, 18 buche stableford. Golf Club Le
Colline.

Domenica 9 settembre, Acqui Terme, golf, “Coppa Pompe
Garbarino”, 18 buche stableford HCP 2ª categoria. Golf Club
Le Colline.

Domenica 9 settembre, Molare, Gara delle Bocce, ore 15
inizio Palio dei Comuni dell’Alto Monferrato nella bocciofila “An-
tonio Negrini”, presso il campo sportivo; ore 18 premiazioni. La
gara si disputerà nell’ambito della manifestazione “Festa dell’u-
va”.

Sabato 15 settembre, Belforte Monferrato, 3º trofeo “Uxe-
tium”, gara ciclistica cronoscalata aperta a tutte le categorie
Udace più enti convenzionati; ritrovo presso il campo sportivo;
per informazioni rivolgersi al Comune di Belforte.

Acqui Terme. Comincia il
conto alla rovescia anche per
i campionati amatoriali: da lu-
nedì 27 agosto sono state ria-
perte le iscrizioni per gli ama-
tori AICS. Il presidente fede-
rale Bruno Robbia pare inten-
zionato a proporre due gironi
di Dilettanti, ma in questa fa-
se non è ancora possibile
chiarire quante saranno le
squadre al via. «È ancora pre-
sto, anche se i numeri fanno
pensare che sarà difficile pro-
porre un girone di
Eccellenza». Perduto il Ponti,
passato ai campionati federa-
li, l’Acquese dovrebbe pre-
sentare al via un numero di
squadre minore rispetto allo

scorso anno. Certe le parteci-
pazioni di Asca Linea Infissi,
Strevi e dei campioni in carica
del Rivalta, c’è ancora un
margine di dubbio circa i l
Cassine (che potrebbe iscri-
versi inserendo in rosa anche
alcuni ex giocatori del Gro-
gnardo, che ha cessato l’atti-
vità). In controtendenza, inve-
ce, il Sezzadio, che pare in-
tenzionato addirittura a “rad-
doppiare”: in paese si sta va-
lutando l’ipotesi di comporre
due squadre, anche in vista di
un probabile passaggio in
FIGC di una delle due compa-
gini a partire dalla stagione
2008-09.

M.Pr

Acqui U.S. Calcio

Va bene quasi tutto
ma l’attacco è monco

Ad Alice venerdì 31 agosto

A “Casa Bertalero”
presentazione dei bianchi

Diego Alessi, goleador d’i-
nizio stagione.

Andrea Laurenza è tornato
in gialloblu.

Il capitano Manno, il d.g. Tortarolo e Ricagno, presidente
del Consorzio Brachetto docg.

Calcio Coppa Italia

Apre le danze il derby con il Canelli 
Calcio Promozione girone A Liguria

La Cairese a caccia di rinforzi
per l'attacco e il centrocampo

Calcio Amatori A.I.C.S.

Iscrizioni aperte
Sezzadio raddoppia?

Le rose delle squadre
dei campionati di calcio
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Sassello. Veloce Savona,
Sassello, Carcarese; il girone
ligure di “Prima Categoria”
mette in pole posit ion tre
squadre, una quarta, il Pietra
Ligure, un gradino sotto e tut-
te le altre parecchio distanzia-
te per completezza e qualità
delle rose.

Difficile individuare chi po-
trà intralciare le ambizioni di
tre società che hanno movi-
mentato il mercato pescando
a piene mani dalle categorie
superiori. Più degli altri si è
mossa la Veloce Savona del-
l’avvocato Vicenzi che ha de-
predato la Cairese di alcuni
dei pezzi migliori, da Farris a
Bottinelli passando per Ghiso,
ed ha poi pescato da altre
squadre di categoria superio-
re. Investimenti faraonici (da
campionato di Eccellenza per
intenderci) per i granata che
però non hanno la stessa
struttura societaria sulla quale
possono contare il Sassello
ed anche la Carcarese che
hanno alle spalle pubblico, or-
ganizzazione e un discreto
settore giovanile.

Il Sassello di patron Giorgio
Giordani ha cambiato molto;
via la “colonia” acquese - ri-
masto il solo Faraci - dentro
giocatori esperti come il bom-
ber Vittori (ex Andora, Aqua-
nera e Finale) e la sua “spal-
la” Alberto Corradi che, con il
giovane Castorina, formano
un trio d’attacco di tutto ri-
spetto. Sassello solido anche
in mezzo al campo dove, at-
torno a Luca Bronzino, ruote-

ranno i confermati Faraci,
Eletto, Caso, Stefano Siri,
Paolo Valvassura, Di Leo ed i
nuovi acquisti Tabacco, Ca-
gnone e quel Damonte che
con il Borgorosso di Arenzano
ha vinto il campionato di “Pro-
mozione”.

Completamente rivoluzio-
nata la difesa; sono rimasti
Bernasconi e Luca Siri, dalla
juniores è arrivato Di Leo poi
patron Giordani ha puntato
sul giovane Valentini dell’Ac-
qui, sull’esperto Tiraoro che
ha macinato tutte le categorie
dall’Eccellenza alla “Prima”,
quindi Lamberi dal Borgoros-
so e Pozzi dal Legino.

Squadra di indubbio spes-
sore tecnico, di caratura su-
periore in mezzo al campo
grazie all ’appor to di Luca
Bronzino, ex di Asti ed Acqui,
Damonte, Tabacco, Cagnone
tutti con un passato in catego-
rie superiori. In un Sassello
che spesso e volentieri mister
Parodi schiera con un offensi-
vo 3-4-3, da valutare l’assetto
di una difesa che ha peso
(Fazari, Persenda e Balistreri)
ed è quasi completamente
nuova. In attacco Corradi,
esperto bomber che ha se-
gnato gol in tutte le categorie
del calcio dilettantistico, dà
garanzie, così come le danno
Castorina, enfaìnt du pays e il
trentatreenne Vittori. Attacco
che patron Giordani potrebbe
completare con l’ingaggio di
un giovane per fare del Sas-
sello una squadra completa in
ogni reparto.

Bistagno. È un Bistagno
ancora in costruzione quello
che in settimana ha iniziato a
lavorare sotto la guida di mi-
ster Gian Luca Gai, ma al
completamento del mosaico
manca poco. «Soltanto la fir-
ma per alcuni giocatori, e poi
la rosa sarà definitiva. Co-
munque ci stiamo già allenan-
do a ranghi praticamente
completi, in attesa che anche
Maio, che rientrerà dalle va-
canze nel fine settimana, ci
raggiunga».

Il calendario di avvicina-
mento al campionato prevede
per i granata quattro test: il
debutto avverrà in settimana,
giovedì, a giornale ormai in
stampa, contro i l  Bubbio,
quindi sabato i bistagnesi sa-
ranno di scena contro il San
Marzano, giovedì prossimo
affronteranno il Ponti e sabato
8 settembre concluderanno
gli impegni precampionato af-
frontando la Nicese Juniores.

Il mercato ha portato impor-
tanti cambiamenti in seno alla
prima squadra, che perde un
pilastro difensivo, Daniele Le-
vo, che non ha raggiunto l’ac-
cordo con la dirigenza e per

motivi lavorativi scenderà in
Amatori con l’Acquesana. Par-
titi anche Morielli (Bubbio),
Serafino (Santostefanese) e
Sala (Castelnuovo Belbo),
mentre dovrebbe restare De
Paoli. Linfa nuova arriva dai
rinforzi, importanti e scaglio-
nati per ruolo: in porta torna
Oscar Gilardi, e un altro ritor-
no importante, stavolta in dife-
sa, è quello di Younes Jadhari.
Revival anche a centrocampo,
dove rientra Liborio Calcagno,
mentre completano l’opera le
novità Burlando (dalla Cala-
mandranese) e Barone (dalla
Nicese): quest’ultimo, soprat-
tutto, chiamato a far coppia
con Channouf in attacco, do-
vrà garantire il contributo deci-
sivo in zona gol.

«Siamo stati inseriti nel gi-
rone alessandrino - commen-
ta mister Gai - un gruppo diffi-
cile, con due squadre molto
sopra alla media, Ascagalim-
berti e Castelnuovo Scrivia,
ma credo di avere a disposi-
zione un gruppo qualitativo, in
grado di far meglio dell’anno
scorso: non ci poniamo obiet-
tivi, ma speriamo di toglierci
qualche soddisfazione». M.Pr

Acqui Terme. Dopo la po-
sitiva esperienza con il moto-
re a Gpl del Tunisian Raid
portato felicemente a termine
lo scorso anno, l’associazione
nautica Sea Adventure si è ci-
mentata nel tecnologico setto-
re delle trasmissioni di super-
ficie (Surface Drive). Dopo
tanti raid realizzati con gom-
moni spinti sempre da motori
fuoribordo, Sea Adventure
dell’acquese Nani Bracco ha
allestito l’elegante Mar.Co E-
motion 32 con i nuovi motori
turbodiesel FNM HPE 250
uniti a trasmissioni di superfi-
cie ZF MiniRex 20 in modo da
sfruttare al meglio la potenza
ed i parchi consumi offerti da
questi modernissimi propulso-
ri.

“L’allestimento della mecca-
nica ma soprattutto della par-
te elettronica - sottolinea Nani
Bracco - è risultato alquanto
difficoltoso ed ha portato via
molto più tempo del previsto
tant’è che sono riuscito a par-
tire soltanto il 27 di Luglio per-
dendo così l’appuntamento
con la 32ª Coppa America di
vela. La prima tappa mi ha
portato in quel di Cannigione
dove, dopo un impegnativo
passaggio delle Bocche di
Bonifacio con mare forza 6/7,
ho trovato gli amici acquesi
capitanati da Marco Giacob-
be. La seconda tappa è stata
quella che ha dato avvio a tut-
te le problematiche che si so-
no presentate per il resto del
viaggio: all’altezza del porto di
Arbatax l’elica del motore di
dritta ha agganciato qualcosa
di metallico, forse un cavo,
che ha mandato in crisi l’in-
vertitore ed il giunto para-
strappi del volano motore;
quanto sopra ha innescato
una lunga serie di avarie che
si sono protratte sino all’arrivo
a Venezia. Questo - aggiunge
Bracco - non mi ha però im-
pedito di portare a termine al-

cune traversate di oltre 200
miglia, oltre 400 km, in mare
aperto dimostrando quanto
sia elevato il potenziale di
questa nuova tecnologia che
ha permesso di far navigare
un gommone del peso di circa
50 q ad una velocità di 25 no-
di (46 km/h) con un consumo
di gasolio inferiore ai 20 litri/h
per motore. Le grandi aziende
partner di questo progetto mi
hanno supportato in modo
encomiabile spedendomi i ri-
cambi in ogni dove e rispet-
tando tempi strettissimi in mo-
do che potessi proseguire
quest’importante esperimen-
to; l’esempio più eclatante è
stato far aprire la CMD, che è
un’azienda con 700 dipen-
denti, i l  14 di agosto alle
18.30 per avere il volano mo-
tore che, installato la notte
stessa in quel di Bari, mi ha
permesso di festeggiare il fer-
ragosto nell’isola di Lastovo in
Croazia”.

Tutto il materiale raccolto
da Nani Bracco, corredato di
immagini, sarà pubblicato sul
periodico nautico “Il Gommo-
ne e la Nautica per tutti” e co-
stituirà un valido riferimento
per i cantieri e per tutte le
aziende partecipanti, che po-
tranno così avere un valido
punto di partenza per conti-
nuare lo sviluppo di queste
tecnologie.
Per portare a termine que-

st’ambizioso progetto l’acque-
se si è servito dell’apporto di
numerosi sponsor tra i quali
quello dell’Amministrazione
Comunale di Acqui Terme e
dell’Istituto Nazionale dei Tri-
butaristi.
Le tappe di Surface Drive ’07

Genova - Cannigione (Sar-
degna) - Arbatax - Villasimius
- Palermo - Roccella Jonica -
Crotone - Bar i - Lastovo
(Croazia) - Biograd - Molat -
Venezia. Un totale di 1.515
miglia marine (2.800 km).

Calamandrana. Prosegue
a pieno ritmo la preparazione
della Calamandranese, ormai
entrata nella seconda fase: i
gr igiorossi, che domenica
hanno ufficialmente iniziato la
nuova stagione agonistica
con la prima gara ufficiale (il
match di Coppa Piemonte di-
sputato a Mussotto d’Alba),
stanno rifinendo la propria
condizione agonistica in vista
dell’imminente avvio del cam-
pionato, al ritmo di tre sedute
di allenamento settimanali
(martedì, giovedì e venerdì),
sotto la guida di mister Berta.

Gambe pesanti, per il gran
carico di lavoro, sono il dazio
da pagare ad una preparazio-
ne che si spera possa dare i
suoi frutti a medio e lungo ter-
mine, e non stupisce più di
tanto che i primi collaudi ami-
chevoli non siano stati accom-
pagnati da vittorie, ma accan-

to ai risultati contraddittori
(che nel calcio d’agosto co-
munque non contano), per il
tecnico grigiorosso sono arri-
vate interessanti indicazioni,
sia dal primo collaudo, quello
del 23 agosto disputato in ca-
sa contro la Moncalvese (2-3,
con reti calamandranesi di
Bertonasco e Tommy Genza-
no) e quello del 25, che ha vi-
sto gli astigiani di scena a Va-
lenza contro la Fulvius (1-1,
gol di Giraud dopo un primo
tempo a reti inviolate). Merco-
ledì 29 agosto i grigiorossi
hanno disputato una terza
amichevole, affrontando in ca-
sa alle 20,30 l’Asti, squadra
militante in Eccellenza. Do-
menica 2 settembre, come
detto, alle ore 15, il debutto in
Coppa Piemonte, di cui vi rac-
conteremo la prossima setti-
mana.

M.Pr

Campo Ligure. Tutti abili e
arruolati, e nessun intoppo: la
prima settimana di preparazio-
ne della Campese è comincia-
ta come meglio non avrebbe
potuto. I verdeblu di mister
Piombo, hanno ripreso in sciol-
tezza il lavoro in vista della ri-
presa del campionato di Prima
Categoria, che lo scorso anno
aveva visto i draghi della valle
Stura raggiungere i playoff: un
viatico importante, che la so-
cietà intende ancora migliora-
re. «Nella lotta per il vertice
speriamo di esserci anche noi
- commenta il tecnico - ma non
sarà facile: il livello del cam-
pionato nelle ultime due sta-
gioni si è molto alzato». Mister
Piombo sembra avere già mol-
to chiari i nomi delle principali
favorite per la vittoria nel giro-
ne: «Sicuramente parte in ‘po-
le position’ la Corte ’82, che ha
iniziato la preparazione già dal-
lo scorso 6 agosto e si è mol-
to rafforzata: può contare su
undici titolari decisamente so-
pra la media. Non trascurerei
però le solite Vecchia Chiavari
e Crevarese, che insieme al
Cogoleto secondo me potran-
no dire la loro».

E la Campese? «Molto di-

penderà dal mix tra vecchi e
nuovi: con la dirigenza abbia-
mo scelto di partire con una
rosa relativamente ridotta, che
abbiamo integrato, sin dalla
preparazione, coi giovani del
vivaio. La nostra politica è
quella di farci, se possibile, i
giocatori in casa, e quindi
guardiamo molto al nostro
settore giovanile. Comunque
se a novembre dovessimo
scoprire che ci serve qualche
ritocco non escludiamo di tor-
nare sul mercato». Magari per
puntellare il centrocampo, che
numericamente non appare
molto nutrito. Ora però è pre-
sto per fare analisi: la squadra
finora ha compiuto un solo
collaudo amichevole, perden-
do 1-2 con i pari categoria
della Via dell’Acciaio, squadra
genovese. In rete bomber
Marrale, poi negli ultimi due
minuti due gol al passivo, a te-
stimonianza di una condizione
ancora approssimativa. «Do-
menica faremo un secondo te-
st, contro il Cella, un’altra
squadra genovese. Poi, mer-
coledì 5 settembre, affrontere-
mo il San Cipriano»: c’è anco-
ra molto tempo per fare espe-
rimenti. M.Pr

19º Rally del Tartufo
Si sono chiuse le iscrizioni per il 19º rally del Tartufo che si

correrà sabato 1 settembre ad Asti ed è valido per il “Challenge
Rally di 1ª e 3ª zona”, per il “Trofeo Doctor Glass - Rally Slalom
e...”. In totale sono 107 gli equipaggi in gara: 97 vetture moder-
ne e 13 di scaduta omologazione. Programma: venerdì 31
agosto, presso l’Hotel Salera in via mons. Marello, dalle 14.30
alle 19, verifiche sportive ante gara e dalle 15 alle 19.30 verifi-
che tecniche. Sabato 1 settembre, ore 8.01 partenza dall’Hotel
Salera; ore 19.11 arrivo in piazza San Secondo. Radio Valle
Belbo, inoltre, seguirà in diretta tutti gli eventi della gara.

Acqui Terme. Le grandi sfi-
de del golf acquese sono rin-
cominciate dopo una breve
pausa estiva.

Sport e solidarietà si sono
dati appuntamento domenica
26 agosto al “Le Colline” per il
“II Trofeo Rotaract - Alto Mon-
ferrato”.

Una gara cui parte del rica-
vato andrà all’Associazione
“Need You Onlus” di Adriano
Assandri, che si occupa di ca-
se famiglia in Brasile, Burki-
na-fasu ed Albania, a soste-
gno dell’infanzia.

Molti i golfisti pronti a scen-
dere in campo a scopo bene-
fico, la giornata è stata una
grande festa, ricca di emozio-
ni e con bellissimi premi per i
giocatori.

Vincitore in prima categoria
Valter Parodi con ben 40 pun-
ti; si è dovuto accontentare

del secondo posto Luigi Trevi-
siol con 35.

Non ha r ivali i l  “numero
uno” del circolo di Acqui; Ric-
cardo Blengio si impone nel
Lordo con 33 punti.

In seconda categoria ottima
prova per Bruno Bonomi che
vince con ben 41 punti e la-
scia il secondo posto a Jano
Cento con 38.

Nella categoria Seniores
sono le ultime nove buche a
decidere il vincitore, la spunta
Giuseppe Gola con 35 davan-
ti a Giorgio Tassi a pari pun-
teggio.

Anche tra le Lady la lotta è
all’ultima buca e, ad avere la
meglio è Elisabetta Morando
con 31 punti, su Giuliana
Scarso a pari merito.

Domenica 2 settembre l’ap-
puntamento è con un altro
prestigioso sponsor.

In programma la “2ª Coppa
Bar Haiti” di Acqui Terme, ga-
ra 18 buche Stableford hcp

due categorie, valevole per lo
score d’oro 2007 Estrattiva
Favelli.

Calcio 1ª categoria Liguria

Un Sassello ambizioso
ai nastri di partenza

Calcio 2ª categoria

Per il nuovo Bistagno
4 test in 10 giorni

Nautica

Ancora Nani Bracco
con un Surface Drive

Calcio 1ª categoria Liguria

La nuova Campese
vuol puntare in alto

Calcio, domenica 2 settembre

Calamandranese pronta
al debutto in Coppa

Golf

Dopo la pausa di agosto riprende lo Score d’Oro

I vincitori del trofeo con Chiara Montaldo presidentessa
del Rotaract Acqui Terme e Alto Monferrato.
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PLAY OFF
Roberto Corino e Alberto

Sciorella il campionato di se-
rie A 2007 sembra una ap-
pendice di quello disputato lo
scorso anno.

Null’altro da segnalare, se
non che non si gioca più a
Dolcedo per via del grave
infortunio subito da Paolino
Danna, che Bessone e Papo-
ne non bisticciano più in cam-
po, ma in compenso non fan-
no praticamente più punti,
che la Canalese di Oscar Gi-
ribaldi, indebolita rispetto allo
scorso anno dopo la partenza
di Paolo Voglino, arriverà ter-
za, quindi direttamente in se-
mifinale per fragilità altrui più
che per meriti proprii, che di
pubblico in alcuni sferisteri se
ne vede sempre meno mentre
in altri, come ad Alba ce ne è
di più nonostante la squadra
sia più debole.

È un campionato decisa-
mente scialbo, molto meno in-
teressante della serie B e del-
la C1 dove almeno giocano
dei giovani, con pochi gioca-
tori in grado di attirare tifosi.

Le speranze sono Orizio,
Danna quando si riprenderà
dall’infortunio, Bessone che è
l’eterna promessa e Sciorella
che è il campione più amato
dai tifosi. Troppo poco per una
serie A che si rispetti.

PLAY OUT
Più avvincente la lotta per

la salvezza con tre squadre
coinvolte ad un solo turno dal
termine. Ricca ha già da tem-
po raggiunto la salvezza ed il
posto negli spareggi per l’ulti-
mo spazio in semifinale, San
Leonardo e Santostefanese
devono aspettare il responso
dell’ultima giornata.

La Santostefanese con un
Dotta ed un Isoardi in crescita
sta meglio dei liguri del San
Leonardo battuti 11 a 6 nella
prima di ritorno. Il San Leo-
nardo ha però due punti in
più, ma una trasferta difficile
sul campo di Ricca. Proprio a
Ricca la Santostefanese ha
giocato forse una delle più
belle gare della stagione. Il
team di Berruti è stato sconfit-
to per 11 a 10 dopo oltre
quattro ore di partita.

Manca un solo match per
chiudere la prima fase del cam-
pionato di serie C1 e la lotta è
per ottenere il miglior piazza-
mento in classifica ed affronta-
re con un piccolo vantaggio la
seconda fase. La formula pre-
vede una serie di spareggi tra la
prima e l’ottava, la seconda e la
settima, la terza e la sesta, la
quarta e la quinta; si gioca con
gare di andata e ritorno e con
eventuale bella in casa della
meglio classificata della prima
fase. Retrocedono in C2 la no-
na e la decima, posti già asse-
gnati alla Pro Paschese ed al
Priero.

Tra le valbormidesi, Soms Bi-
stagno e Pro Spigno, meglio
piazzati sono i bianco-rossi del
d.t. Elena Parodi, reduci da due
vittorie consecutive e, molto pro-
babilmente, con il vantaggio di
giocare l’eventuale terzo mat-
ch al comunale di regione Pie-
ve. Più complicata la classifica
degli spignesi, inseriti nel grup-
po delle prime otto, ma nella
parte bassa del tabellone e
quindi obbligati a disputare l’e-
ventuale terza sfida sul campo
dell’avversario che potrebbe es-
sere la fortissima Caragliese.

***
Canalese 5
Soms Bistagno 11

Due partite contro due av-
versari temibilissimi ed il Bista-
gno stupisce tutti facendo botti-
no pieno e giocando una palla-
pugno di altissimo livello. Si ini-
zia con il recupero infrasettima-
nale, sul campo della Canalese,
seconda in classifica e a caccia
del primato. Tra i roerini il batti-
tore Marchisio e l’ex bubbiese
Montanaro da centrale, due gio-
catori di grande personalità,
molto più esperti di Lorenzo Pa-
nero e Fabio Rosso, studenti di
appena vent’anni al primo anno
in C1. Ebbene, al “Roero” di Ca-
nale il team di Elena Parodi ha
incantato. Panero, Rosso, i ter-
zini Cerrato e Pizzorno hanno
giocato un match stratosferico.
Alla pari dopo il primo tempo (5
a 5), i bianco-rossi sono diven-
tati devastanti nella ripresa. Sul
pallone “pesante” per via di una
sera fresca ed umida, Panero e
Rosso hanno fatto sfracelli; im-
possibilitati a difendersi, Mar-
chisio e Montanaro non hanno
più fatto un solo gioco e, quan-
do hanno cercato di perforare la

prima linea bistagnese si sono
trovanti davanti un Cerrato son-
tuoso che ha chiuso tutti i varchi.
Alla fine patron Voglino ha po-
tuto festeggiare un sonoro 11 a
5.

***
Soms Bistagno 11
Maglianese 7

Tre giorni dopo la vittoria di
Canale, il Bistagno ha conces-
so il bis sui novanta metri del co-
munale di regione Pieve. Ad
ostacolare Panero e compagni
ci ha provato un ex, Davide
Ghione supportato da quel So-
mano che qualche anno fa sem-
brava destinato alla serie A.Dal-
l’umido di Canale al caldo sole
del sabato bistagnese è cam-
biato poco o nulla. Ghione, da
buon ex, ha cercato d’impe-
gnare fino in fondo la sua ex
squadra ed in parte ci è riusci-
to.Sfida equilibrata sino al 6 a 6,
poi l’allungo definitivo dei bian-
co-rossi. Tre giochi infilati in un
amen, poi ancora un tentativo di
Ghione e sul, 10 a 7, la stocca-
ta dei padroni di casa. Per la
gioia dei bistagnesi, come al
solito numerosi, che si sono go-
duti una gran bella partita.

***
Speb San Rocco 11
Pro Spigno 6

Trasferta sfortunata per la Pro
Spigno che i primi problemi li
incontra in fase di avvicinamento
quando, la macchina sulla qua-
le viaggiano Ferrero, De Cer-
chi, Morena e Gonella è coin-
volta in un incidente stradale.
Nessun danno per i giocatori
ma la squadra si presenta al
comunale di San Rocco qualche
minuto prima del match. I giallo-
verdi scendono in campo senza
fare riscaldamento e dopo ap-
pena quattro giochi, sul 2 a 2,
Ferrero accusa un dolore alla
coscia. Il capitano rallenta il rit-
mo e ne approfittano i bianco-
rossi guidati dal giovane Simo-
ne Rivoira per allungare il pas-
so. La Pro Spigno reagisce e
resta in partita sino al 9 a 6.
Partita equilibrata che però di-
venta a senso unico quando per
non aggravare il malanno mu-
scolare Ferrero decide di usci-
re. Finisce 11 a 6 ed a Spigno
già si pensa al derby di venerdì
sera 31 agosto quando al co-
munale di via Roma approderà
il Bistagno.

w.g.

SERIE A
PLAY OFF

Seconda di ritorno: Ca-
nalese (O.Giribaldi) - Albese
(Orizio) posticipo; Monticel-
lese (Sciorel la) - Pro Pa-
schese (Bessone) 11 - 4; Vir-
tus Langhe (Corino) - Impe-
riese (Danna) 11-0 forfait.

Classifica: Virtus Langhe
p.ti 28; Monticellese p.ti 24,
Canalese p.t i  19; Pro Pa-
schese p.ti 15; Albese p.ti
13; Imperiese p.ti 12. (Impe-
riese penalizzata di un pun-
to). Canalese e Albese una
partita in meno.

Prossimo turno - terza di
ritorno: Pro Paschese - Ca-
nalese si è giocata in setti-
mana; domenica 2 settembre
ore 21 a Dogl iani : Vir tus
Langhe - Monticellese; lu-
nedì 3 settembre ore 21 ad
Alba: Albese - Imperiese.
Recupero: sabato 1 settem-
bre ore 21 a Canale: Canale-
se - Albese.

PLAY OUT
Prima di ritorno: Santo-

stefanese (Dotta) - San Leo-
nardo (Trinchieri) 11-6; Ricca
(Galliano) - Ceva (Simondi)
posticipo.

Seconda di ritorno: San
Leonardo (Trinchieri) - Ceva
(Simondi) 11-6; Ricca (Gal-
liano) - Santostefanese (Dot-
ta) 11-10.

Classifica: Ricca p.ti 16;
San Leonardo p.ti 9; Santo-
stefanese p.ti 7; Ceva p.ti 6.

Prossimo turno - ultima
di ritorno: sabato 15 set-
tembre ore 21 a Ricca: Ricca
- San Leonardo; a Santo
Stefano Belbo: Santostefa-
nese - Ceva.

Regolamento: La vittoria
vale due punti che vengono
sommati ai punti accumulati
nella prima fase. Le prime
tre classificate al termine
della seconda fase accedo-
no alle semifinali; la terza
incontra la prima del girone
play out ,  la quar ta gioca
contro la quinta; le vincenti
dei due spareggi giocano un
ulteriore spareggio per ac-
cedere alle semifinali.

SERIE B
PLAY OFF

Prima di ritorno: Bormi-
dese (Levrat to)  -  Nigel la
(C.Giribaldi) 11-7; Pievese
(D.Giordano IIº) - San Biagio
(Campagno) 11-4; A.Benese
(Alessandria) - Subalcuneo
(Molinari) 7-11. Seconda di
ritorno: anticipo Subalcuneo
(Molinari) - Bormidese (Le-
vratto) 11-4.

Classifica: Subalcuneo
p.ti 25; Pievese p.ti 22; San
Biagio p.ti 21; La Nigella p.ti
19; Bormidese p.ti 15; A. Be-
nese p.ti 13. Sulbalcuneo e
Bormidese una partita in più.

Prossimo turno - Secon-
da di ritorno: si è giocata
con turno infrasettimanale.
Terza di ritorno: venerdì 31
agosto ore 21 a Bormida:
Bormidese - Pievese; sabato
1 settembre ore 21 a San
Biagio: San Biagio - Subal-
cuneo; lunedì 3 settembre a
Benevagienna: A. Benese -
Nigella.

PLAY OUT
Terza di andata: Posticipo

Bubbio (Muratore) - Monfer-
rina (Adriano) 11-7.

Seconda di ritorno: Mer-
lese (Fenoglio) - Monferrina
(Adriano) 11-7; Don Dagnino
(Dutto) - Bubbio (Muratore)
posticipo.

Classifica: Don Dagnino
e p.ti 10; Bubbio p.ti 5; Mon-
ferr ina 1. Don Dagnino e
Bubbio una partita in meno.

Ultima di ritorno: sabato
15 settembre ore 16 a Mon-
dovì: Merlese - Don Dagni-
no; a Vignale: Monferrina -
Bubbio.

SERIE C1
Settima di ritorno: posti-

cipi Canalese (Marchisio) -
Soms Bistagno (Panero) 5-
11.

Ottava di ritorno: Speb
San Rocco (S.Rivoira) - Pro
Spigno (Ferrero) 11-6; Soms
Bistagno (Panero) - Maglia-
nese (Ghione) 11-7; Cara-
gliese (D.Rivoira) - Canalese
(Marchisio) 11-9; Priero (Co-
re) - Rialtese (Stalla) 5-11;
Pro Paschese (Biscia) - Ca-
stellettese (Bogliaccino) 11-
8.

Classifica: Caragliese p.ti
12; Canalese p.ti 11; Speb
San Rocco, Soms Bistagno
e Rialtese p.ti 10; Magliane-
se e Pro Spigno p.ti 8; C.Uz-
zone p.ti 7, Pro Paschese
p.ti 6, Priero p.ti 1.

Ultima di ritorno: venerdì
31 agosto ore 21 a Spigno
M.to: Pro Spigno - Soms Bi-
stagno; a Villanova: Pro Pa-
schese - Rialtese; a Canale:
Canalese - Priero; a Maglia-
no A.: Maglianese - Cara-
gliese; a Scaletta Uzzone:
C.Uzzone - Speb San Roc-
co.

SERIE C2
Girone A - Settima di ri-

torno: Caraglio - Albese 5-
11; Torino - Virtus Langhe 0-
11; Mombaldone - Pam Alto
Monferrato 11-10, Peveragno
- Monticellese 5-11; Ricca -
Castiati 11-4. Ha riposato
Neive.

Ottava di ritorno: Pevera-
gno - Albese posticipo; Vir-
tus Langhe - Caragliese 11-0
forfait; Castiati - Torino 11-0;
Pam Alto Monferrato - Ricca
4-11; Monticellese - Neive
11-4. Ha r iposato la Pro
Mombaldone.

Classifica: Monticellese e
Albese p.ti 16; Virtus Langhe
e Castiati p.ti 12; Ricca p.ti
11, Neive e Peveragno p.ti 7;
Mombaldone p.ti 6; Caraglio
p.ti 5; Pam Alto Monferrato -
1. Ritirato il Torino.

Prossimo turno - Nona
giornata: si è giocata con
turno infrasettimanale. Deci-
ma giornata: venerdì  31
agosto ore 21 ad Alba: Albe-
se - Monticellese; a Dogliani:
Vir tus Langhe - Neive; do-
menica 2 settembre ore 17 a
Castagnole: Castiati - Peve-
ragno; a Vallerana: Pam Alto
Monferrato - Caragl io; a
Mombaldone: Pro Mombal-
done - Torino (non si gioca
per rinuncia del Torino).

Girone B - Settima di ri-
torno: San Biagio - Amici
Castello 11-0 forfait; Tavole
- Taggese 11-4; Don Dagni-
no - Spes posticipo; Valle
Arroscia - Bormidese 11-3;
Spec Cengio - Torre Paponi
4-11.

Classifica: Tavole e Valle
Arroscia p.ti 15; San Biagio
p.ti 11; Spes p.ti 9; Torre Pa-
poni p.ti 8; Taggese p.ti 6;
Spec Cengio p.ti 5; Don Da-
gnino p.t i  2; Bormidese e
Amici Castello p.ti 1.

ALLIEVI FASCIA A
Girone A - quarta giorna-

ta: San Biagio - Santostefa-
nese A 8-3; Rialtese - Santo-
stefanese B 8-7.

ALLIEVI FASCIA B
Girone B - terza giorna-

ta: Monferrina - Pro Spigno
posticipo; Peveragno - Bor-
midese 3-8.

PULCINI FASCIA A
Girone Rosso: seconda

giornata: Santostefanese -
Neivese 7-1; Monticellese B
- Torre Paponi 7-1.

PULCINI FASCIA B
Girone D - prima giorna-

ta: Rocchetta Belbo - Soms
Bistagno 7-1; Virtus Langhe
- Monferrina 0-7.

PLAY OFF
È Riccardo Molinari da

Cor temilia i l protagonista
principe di una serie B che,
nei play off, sta offrendo pa-
recchie emozioni.

Il leader della Subalcu-
neo sta trascinando la sua
squadra in semifinale e tie-
ne a bada gl i  emergenti
Daniel Giordano e Matteo
Compagno che in due han-
no gli stessi suoi anni, tren-
totto.

Alle spalle di Molinar i,
staccati d’una incollatura ol-
tre a Daniel Giordano e
Compagno, sfilano Cristian
Giribaldi, altro cortemiliese,
poi il bormidese Levratto ed
infine Luca Dogliotti che però
non gioca per infortunio e ri-
schia di fallire l’obiettivo se-
mifinali.

Nella prima di ritorno la
sorpresa si è avuta sul cam-
po di Bormida dove Matteo
Levratto ha, a sorpresa, su-
perato il quartetto della Ni-
gella di Cristian Giribaldi.
Una par tita dai due volti,
condotta dai belbesi nella pri-
ma parte (6 a 4) raddrizza-
ta dai bormidesi che hanno
infilato sei giochi consecuti-
vi. Innervosito dal recupero di
Levratto, il fragile Giribaldi è
andato in crisi ed è stato
sconfitto per 11 a7.

Nell’anticipo della secon-
da di ritorno la Bormidese
non ha ripetuto la sfida ca-
salinga con la Nigella. Al co-
munale di Piazza Martiri del-
la Libertà, in quel di Cuneo
netta vittoria di Molinari per
11 a 4.

PLAY OUT
Torna alla vittoria il Bub-

bio che batte la Monferrina
di Adrano, ultima in classi-
fica, per 11 a 8. Una vitto-
ria che non cambia più di
tanto il futuro dei bianco-
azzurri ad un passo dalla
retrocessione in una anna-
ta cui è stato battuto ogni
record di sfortuna. Contro i
monferrini, il d.t. Aurelio De-
filippi ha mandato in campo
Muratore in battuta, Trin-
chero da centrale, Nada e

Cirio sulla linea dei terzini.
Ancora assente Daniele
Giordano alle prese con una
epicondilite al braccio de-
stro - “Per lui la stagione è
finita, speriamo di riaverlo in
forma per l’inizio della pros-
sima” - sottolinea Defilippi -
senza Gallarato che la so-
cietà ha deciso di lasciare a
casa dopo averlo ingaggia-
to per sostituire Giordano, il
Bubbio giocherà le ultime
gare della stagione più tri-
bolata della sua storia con
Muratore, Trinchero, Nada e
Cirio e, con l’obiettivo di
chiudere digni tosamente
l’annata.

Intanto in casa del G.S.
già si guarda al prossimo
campionato con una voglia
matta di ritornare in alto.

Montaldo Bormida. Paolo
Priarone, favorito del 13º Cam-
pionato a gironi che si sta svol-
gendo a Montaldo Bormida, ha
vinto tutti gli incontri previsti fi-
nora dal suo calendario non re-
galando neppure un set ai suoi
avversari: contro Enrico Dogliero
6/2 6/2, contro Nino Cervetto
6/3 6/2, contro Adriano Grillo
7/5 7/6 e contro Luciano De
Bernardi 6/2 6/2. Davvero in
gran forma!

Sempre nel girone A, da evi-
denziare la vittoria un po’ a sor-
presa di Cervetto su Grillo per
1/6 7/5 6/1: partito nettamente
meglio Adriano, commetteva
però l’errore di rilassarsi sul 3/0
del secondo set e Nino ne ap-
profittava subito incamerando-
selo di misura. Nel terzo, Grillo
perdeva completamente la con-
centrazione e la fiducia in se
stesso, dando a Cervetto l’op-
portunità di chiudere la partita
senza prendersi troppi rischi.

Nel girone B, grande perfor-
mance di Franco Pietrasanta
che ha battuto Andrea Pronza-

to 4/6 6/4 6/2, Alessandro Ros-
si 6/1 6/1, Roberto Scaglione
6/1 7/5 e Roberto Valfrè 7/6 4/6
6/3, pur perdendo contro Clau-
dio Rapetti 6/4 6/4 e Marco Mor-
gavi 6/2 4/6 6/1.

Nel Girone C, Massimo Ugo
ha sconfitto Alberto Rolando
6/2 6/7 6/3 e Andrea Pronzato
(che è su due gironi) 2/6 6/4
6/2, ma ha perso contro Danie-
le Maggi 6/4 3/6 6/4. Molto bra-
vo anche Guido Martino che,
pur perdendo a tavolino la prima

partita, ha vinto finora tutte le al-
tre.

Nel girone D, in grande evi-
denza Giovanna Rossi che ha
preso il posto dell’infortunato
Gennaro Burzacca e che, a
tutt’oggi, sta facendo vedere
delle ottime performance contro
avversari di buona qualità: ci-
tiamo per esempio l’ottima re-
sistenza opposta a Michele Bu-
ratto (1/6 5/7) e a Fabio Massa
(4/6 3/6), mentre nel suo girone
ufficiale, il D, ha stritolato sia
Renato Freggiaro 6/1 6/3, sia
Nadia Repetto 6/1 6/0, mentre
ha vinto con qualche difficoltà
contro Stefano Priarone 2/6 6/2
6/0. Anche Nadia Repetto ha
trovato difficoltà contro que-
st’ultimo riuscendo a spuntarla
solo al terzo set.

Si ricorda che lunedì 10 set-
tembre avrà termine la fase a gi-
roni del campionato e a tutti i
giocatori che avevano spostato
degli incontri senza averli recu-
perati verranno calcolate le re-
lative partite perse a tavolino
con zero punti.

13º campionato a gironi di tennis

Paolo Priarone si impone su tutti

Pallapugno serie B

Cuneo vicino alle semifinali
Bubbio ha un piede in C1

Pallapugno serie A

Lotta per non retrocedere
tra S.Stefano e S.Leonardo

Pallapugno serie C1

Momento ok per Bistagno
Pro Spigno in difficoltà

Classifiche pallapugno
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Acqui Terme. Per iniziativa
della FIPAP (Federazione Ita-
liana di Pallapugno), prima
sotto la presidenza del dott.
Piccinelli ed ora dell’on. Enri-
co Costa, allo scopo di valo-
rizzare lo sport giovanile, da
alcuni anni si svolge, in una
località ogni anno diversa, un
Meeting tra tutte le squadre
giovanili di pallapugno.

Sabato 8 settembre questo
meeting, giunto alla sesta edi-
zione, si svolgerà ad Acqui
Terme ed in alcune località
del suo circondario (Bistagno,
dove si giocheranno tutte le fi-
nali a partire dalle ore 16.30,
Bubbio, Mombaldone, Mona-
stero Bormida, Vesime, Terzo,
Vallerana).

Il programma prevede, alle
ore 8,15, il raduno di tutte le
squadre partecipanti in Piaz-
za Italia ad Acqui cui seguirà
una sfilata fino alla “Bollente”,
dove avverrà la cerimonia di
apertura con le autorità.

A partire dalle ore 8,45 si
svolgeranno, per le varie ca-
tegorie (è prevista la parteci-
pazione delle Serie Promo-
zionali, dei Pulcini, Esordien-
tei, Allievi e Juniores), le parti-
te di qualificazione alle finali,
che, come già detto, si svol-
geranno a Bistagno nel po-
meriggio. Sono iscritte una
settantina di squadre, a ripro-

va del fatto che questo sport
ha una vitalità intatta ed un
futuro pieno di speranze e di
certezze, così come ha avuto
un passato glorioso anche
per merito di grandi atleti e
giocatori di questa zona.

Alcuni di questi saranno ri-
cordati nella premiazione: in-
fatti per la categoria Pulcini la
Coppa della prima squadra
classificata sarà intitolata ad
Angelo e Michele Cappelli,
per la categoria Esordienti ad
Armando Solferino, per gli Al-
lievi a Carlo Cuttica, per gli
Juniores a Tonino Olivieri e
per le Promozionali al duo
Trinchero-Sardi.

Verranno utilizzati, per ogni

località, gli impianti esistenti,
comprese alcune piazze ed a
qualcuno verranno le lacrime
agli occhi nel vedere giocare
al pallone sul suolo del vec-
chio “Gianduja” ad Acqui Ter-
me, grazie alla famiglia di To-
nino Olivieri che ne è proprie-
taria e che metterà in palio la
Coppa per la Categoria Junio-
res.

La Pro-Loco di Bistagno al-
lestirà anche il pranzo per
giocatori e collaboratori.

Siamo certi che sarà una
bella giornata di sport e di
gioventù, e per questo invitia-
mo la popolazione a presen-
ziare per incitare ed applaudi-
re i giovani atleti.

Caldasio di Ponzone .
Balôn d’antan domenica 26
agosto in quel di Caldasio, ci-
vettuola frazione del comune
di Ponzone, per la seconda
edizione ponzonese del pro-
getto “Pallapugno tra mare e
montagna - Olio e Vino” pro-
mosso dal GAL ligure (Grup-
po Azione Locale) in collabo-
razione con la Comunità Mon-
tana “Suol d’Aleramo” e, nel-
l’occasione, dall’Amministra-
zione Comunale di Ponzone e
dalla Pro Loco di Ciglione.

Lo scorso anno era stata la
frazione di Pianlago ad ospi-
tare l’evento, quest’anno Feli-
ce Bertola, Piero Galliano,
Claudio Balestra, Ivo Roberi,
Daprelà, Bessone, Leone, Ri-
naldo Muratore, si sono dati
appuntamento sulla piazza di
Caldasio dove, davanti a due-
cento tifosi, hanno dato vita
alla tradizionale sfida tra vec-
chie glorie della Liguria e del
Piemonte.

Prima dell’esibizione, a ri-
portare il balôn in quel di Cal-
dasio, su una piazza dove in
passato si erano giocate epi-
che sfide con le squadre delle
altre frazioni ponzonesi, sono
stati i futuri campioni di que-
sto sport, ovvero le formazioni
Allievi della Santostefanese e
della Monticellese. Alle 16 il
via alla tradizionale sfida tra
la Liguria ed il Piemonte con i
liguri guidati da Claudio Bale-

stra, figlio del grande Franco
e per due stagioni capitano
dell’ATPE di Acqui, ed i pie-
montesi in campo con Felice
Bertola, uno dei più grandi
campioni di sempre, e Piero
Galliano, melazzese vincitore
di sei scudetti nel ruolo di ter-
zino e “spalla”.

È stata una partita “vera”
seguita con grande attenzio-
ne dal pubblico e giocata con
intensità dai protagonisti. Ber-
tola, Roberi, Balestra hanno
dimostrato che la classe è
sempre quella dei bei tempi,
così come Piero Galliano che
mantenuto la stessa intelli-
genza tattica e vivacità verba-
le. Per la cronaca ha avuto la
meglio il Piemonte (9 a 6)
grazie ad un portentoso recu-
pero nel finale dopo che era-
no stati gli uomini di Balestra
a guidare le danze.

“Pallapugno tra Mare e
Montagna” in quel di Caldasio
ha raccolto, oltre all’evento
sportivo, anche un particolare
aspetto gastronomico grazie
alla presenza dei rappresen-
tanti del Consorzio dell’Olio
Extravergine e dell’Oliva Tag-
giasca che hanno offerto i lo-
ro prodotti, mentre per la par-
te piemontese la manifesta-
zione si è avvalsa della colla-
borazione della ditta CIMA,
produttrice del famoso “filetto
baciato” di Ponzone, della pa-
sticceria Malò di Ponzone e
dell’azienda “San Lorenzo”
produttrice di formaggette di
capra. I premi sono stati offer-
ti dall’Amministrazione Comu-
nale, dalla Pro Loco, mentre
la Provincia di Alessandria,
rappresentata dal presidente
del Consiglio Provinciale, pro-
fessor Adriano Icardi, ha do-
nato una medaglia d’oro a
ciascuno dei protagonisti.

Come nella migliori delle
tradizioni, e seguendo quel
copione che ormai fa parte
del progetto “Pallapugno tra
Mare e Montagna” la giornata
si è conclusa con il classico
“terzo tempo” attorno ai tavoli
allestiti dalla Pro Loco dove ai
campioni ed agli ospiti è stata
offerta la cena con i piatti tra-
dizionali; raviole polenta, cin-
ghiale e capriolo. w.g.

Spigno Monferrato. Si è
disputata sabato 25 agosto a
Spigno Monferrato la “Stra
Spigno tra bric e foss”, gara
valida sia per il Trofeo della
Comunità Montana Suol d’A-
leramo che per la Challenge
Acquese organizzata dalla
Sportiva Spignese. E proprio
con la gara di Spigno M.to è
scattata la novità di quest’an-
no nel caso di punteggi acqui-
siti dagli atleti entrati a punti;
infatti da questa gara il loro
valore è raddoppiato, mecca-
nismo che sarà in vigore fino
al termine dei due concorsi in
questa stagione. A Spigno
M.to la vittoria non poteva
sfuggire a Silvio Gambetta
dell’Atl. Arquatese che ha im-
piegato 29’06” per coprire i
7.500 metri circa del percor-
so, lasciandosi alle spalle
Giuseppe Tardito dell’Atl. No-
vese, Massimo Galatini del-
l’Atl. Varazze, Gianni Accor-
nero della Brancaleone AT,
Vincenzo Pensa dell’ATA Il
Germoglio Acquirunners Au-
tomatica Brus e Giovanni Ci-
rillo dell’Atl. Rovellasca CO. Al
7º posto Andrea Garello del
G.P. Rivarolo TO, poi Diego
Scabbio dell’Atl. Novese, Fa-
brizio Fasano dell’ATA ed Iva-
no Avellino dell’Atl. Cairo,
mentre nella femminile in
33’25” ha dominato la fortissi-
ma Cinzia Allasia dell’Atl. Ca-
fasse TO davanti a Tiziana
Piccione della SAI AL, Con-
cetta Graci dell’ATA, Gabriella
Pasquino del G.P. Ferrero Al-
ba e Virna Maccioni dell’Atl.
Varazze.

Dopo la prova di Spigno
M.to la generale del Trofeo
della C.M. vede al comando
Galatini davanti a Pensa, Tar-
dito, Scabbio e Fasano, men-
tre nella femminile Patrizia
Mutti della Solvay AL precede

la Piccione e la Graci. Nelle
categorie del Trofeo della
C.M. leader della A è Galatini,
della B Tardito, della C Pensa,
della D Marco Gavioli dell’A-
TA, della E Piermarco Gallo
dell’ATA, della F Fortunato
Zecchin della Cartotecnica,
della G Pino Fiore dell’ATA,
della H la Mutti e della K la
Piccione.

Nell’assoluta della Challen-
ge Acquese conduce Pensa
su Scabbio, Fasano, Enrico
Testa e Giuliano Benazzo,
con la Piccione che guida tra
le donne sulla Graci ed Ema-
nuela Ottonello dell’Eurobike
Cremolino, mentre nelle cate-
gorie la A è di Scabbio, la B di
Fasano, la C di Pensa, la D di
Gavioli, la E di Gallo, la F di
Gianni Ivaldi dell’ATA, la G di
Fiore, la H della Ottonello e la
K della Piccione.

***
Prossimi appuntamenti

Domenica 2 settembre è in
calendario una classica del
podismo provinciale, la “Ac-
qui-Cimaferle sulle strade di
Nani Zunino” giunta così alla
sua 20ª edizione. La gara, va-
lida sia per il Trofeo della C.M.
che per la Challenge, è orga-
nizzata dalla sezione di Acqui
Terme del CAI e dalla Pro Lo-
co di Cimaferle di Ponzone. Il
via verrà dato alle ore 9 in Zo-
na Bagni davanti alla piscina
in Viale Antiche Terme, con gli
atleti che dopo i primi due chi-
lometri tutto sommato abbor-
dabili, appena entrati nel terri-
torio comunale di Cavatore in-
contreranno nei dintorni della
Cascina Bazzana la parte più
dura di tutto il tracciato. Poi
salita, ma accettabile fino al
bivio per Ciglione dove ci
vorrà maggiore impegno per
raggiungere l’abitato di Pon-
zone e prender poi fiato in di-

scesa verso il bivio che porta
alla Pieve e sull’Erro. Si ini-
zierà quindi nuovamente a
salire dal Chiappino per arri-
vare infine al traguardo posto
nei pressi del campo sportivo
di Cimaferle di Ponzone, dopo
aver affrontato circa 16.800
metri di tragitto tutto su asfal-
to ed un dislivello altimetrico
complessivo di oltre 600 me-
tri.

Due giorni dopo, martedì 4
settembre, presso il comples-
so polisportivo di Mombarone
ad Acqui Terme si terrà una
riunione in pista sulla distan-

za dei 3.000 metri. La manife-
stazione, voluta dal Presiden-
te Onorario dell’ATA nonché
titolare de Il Germoglio, Ric-
cardo Volpe, è abbinata quale
1ª edizione del “Memorial Lui-
gi Facelli”, figura di spicco ac-
quese dell’atletica italiana ne-
gli anni Trenta che prese par-
te alle Olimpiadi di Los Ange-
les negli USA. La gara, inseri-
ta nel calendario FIDAL pro-
vinciale delle corse in pista e
valida per la Challenge, avrà
inizio alle ore 20 con la par-
tenza della 1ª batteria.

w.g.

Domenica 2 settembre il 20º Trofeo
“Sulle strade di Nanni Zunino”

Acqui Terme. Domenica 2 settembre il Cai organizza il 20º
trofeo “Sulle strade di Nanni Zunino”: sezione A, marcia non
competitiva Acqui - Cimaferle (7 km), ritrovo ore 8 in Acqui,
piazza Pisani (zona Bagni), partenza ore 9, prova valida per il
Trofeo Comunità Montana; sezione B, escursione per i sentieri
località La Pesca (Valle Erro) - Cimaferle, ritrovo ore 8 in Acqui
- piazza Pisani, partenza ore 9 da località La Pesca.

Premi: 20º trofeo “Sulle strade di Nanni Zunino” e buono ac-
quisto al 1º classificato della sezione A, alla 1ª donna classifi-
cata della sezione A, ai primi tre classificati nelle varie catego-
rie ed un premio a tutti i partecipanti.

Quote di iscrizione: per la marcia non competitiva, 5 euro,
supplemento di 10 euro per il pranzo (facoltativo); per l’escur-
sione, 12 euro compreso il pranzo. Al termine della marcia e
dell’escursione verrà, infatti, organizzata la “Sagra della pasta e
fagioli e bollito misto”. Sarà possibile usufruire del servizio doc-
ce gratuito. Info: www.cm-ponzone.al.it, Cai tel. 0144 56093.

Martedì 4 settembre - 3000 in pista, gara km 3, partenza ore
20, ritrovo c/o Polisportiva Mombarone, Acqui Terme.
Domenica 18 novembre - Castellazzo Half Marathon, Castel-
lazzo Bormida, ore 9.30.
Sabato 8 dicembre - cronoscalata Acqui-Lussito memorial “G.
Orsi”, Acqui Terme; ritrovo ore 9.30, ritrovo c/o piazza zona Ba-
gni.
Martedì 23 dicembre - “corri verso Babbo Natale”, Castellazzo
Bormida, ore 9.30.

Pallapugno

Meeting delle squadre giovanili
ad Acqui e in Valle Bormida

A Caldasio il 26 agosto

Pallapugno tra mare e monti
evento con ricordi ed emozioni

Podismo

Nella “Stra Spigno tra bric e foss”
ancora lo zampino di Silvio Gambetta

Le finaliste, l’anno scorso ad Andora, nella categoria Allievi. Vecchie glorie pronte per il match. Sotto: i futuri campioni.

Virna Maccioni e Massimo Galatini.

Gare podistiche
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Acqui Terme. Nè Linda
Cazzola nè la Olivieri: il GS
Volley inizia la stagione senza
il grosso colpo di mercato: la
squadra di Ivano Marenco ha
iniziato da lunedì la sua pre-
parazione precampionato: se-
dute giornaliere la sera, e poi,
dalla prossima settimana,
doppia seduta giornaliera,
con preparazione fisica al
mattino, a Mombarone, e tec-
nica alla sera, alla Battisti. «Il
tutto seguendo la strada della
gradualità: forse non saremo
al massimo a inizio campio-
nato, ma nel lungo periodo
credo avremo buoni risultati»,
spiega il tecnico. Che aggiun-
ge: «Speravo davvero che po-
tessimo aggiungere una cilie-
gina al nostro organico, ma
entrambi i nostri obiettivi han-
no trovato ingaggio in catego-
rie superiori: va bene così,
anche se la rosa, considerato
che la Gaglione è infortunata
(e comunque il suo cartellino

resta conteso tra GS e Spor-
ting, ndr), e non sarà in cam-
po fino a gennaio, non è ab-
bondantissima. Di sicuro co-
munque ho più alternative
dello scorso anno: gli arrivi di
Brondolo, Scarso e Pilotti
hanno rafforzato la squadra e
sono certo che ci siano tutte
le basi per un campionato
molto migliore di quello dello
scorso anno. Tutte le valuta-
zioni comunque preferisco
rinviarle a quando saranno
stati composti i gironi: ora è
troppo presto...».

Allora parliamo ancora del-
la preparazione: «Una cosa
importante è che la squadra
non farà la Coppa Piemonte.
Da parte della società c’è sta-
ta una scelta precisa: prefe-
riamo affrontare test contro
realtà provenienti da fuori pro-
vincia».

Per questo il GS affronterà
prima, il 16 settembre, un tor-
neo a Loano, quindi, il 23, un

altro impegno a Casteggio,
per poi continuare con un
triangolare ad Acqui il giorno
30 (uno degli avversari sarà il
Greeno Volley VC), e con un
quadrangolare a Carcare il 7
ottobre.

Resta ancora incerta, inve-
ce, l’ipotesi di istituire o meno
una squadra U18. «Potremmo
far lo, e i l  gruppo sarebbe
competitivo - spiega Marenco
- ma abbiamo qualche per-
plessità: infatti credo che que-
ste ragazze abbiano già com-
piuto una sufficiente espe-
rienza a livello giovanile, e
non so quanto un campionato
U18 potrebbe essere formati-
vo per loro... di contro ci sa-
rebbe il rischio di avere ele-
menti nel giro della prima
squadra che potrebbero arri-
vare stanche nei momenti
cruciali del campionato... valu-
teremo con attenzione il da
farsi».

M.Pr

Acqui Terme. La flessibilità
al servizio del minivolley. Non
è uno slogan, ma l’innovativa
proposta del GS Acqui Volley,
rivolta a genitori e giovanissi-
mi che desiderano avvicinarsi
al mondo della pallavolo. E
che ora potranno imparare i
fondamentali di questo sport
attraverso orari personalizzati
o quasi. A spiegare nei detta-
gli la proposta del suo club è
Ivano Marenco: «L’esperienza
di questi ultimi anni - spiega -
ci ha fatto capire che molto
spesso esistono delle proble-
matiche legate alla disponibi-
lità dei genitori, ma anche de-
gli stessi ragazzi, che spesso,
nonostante la giovanissima
età, hanno molti impegni, con
la scuola, col catechismo, con
altre attività. Per questo, ab-
biamo deciso di organizzarci
per dare loro la possibilità di
scegliere i giorni in cui alle-
narsi».

Accanto alle ‘tradizionali’
sedute di allenamento in pro-
gramma il lunedì, mercoledì e
venerdì alla Battisti («che co-
munque saranno portate da
un’ora e mezza a due ore,
dalle 17 alle 19»), i ragazzi
del minivolley GS quest’anno
potranno svolgere la loro atti-
vità anche il martedì e gio-
vedì, alla palestra di via Trie-

ste, negli stessi orari. «Chi
vorrà, eventualmente, potrà
anche seguire i corsi per 5
giorni su 5, senza spese ag-
giuntive, ma il nostro è so-
prattutto un tentativo di dare a
tutti la possibilità di imparare
a giocare. Come sempre,
consigliamo un minimo di 4-5
ore di lezione a settimana».

Anche quest’anno, le fami-
glie che sceglieranno di iscri-
vere i propri figli al Minivolley
del GS avranno la possibilità
di contare su un periodo di
prova gratuita, che durerà fino
al 15 ottobre, in cui famiglie e
ragazzi potranno valutare la
portata dell’impegno senza
essere gravati dai costi dell’i-
scrizione, «un periodo di ro-
daggio, doveroso per chi si
avvicina per la prima volta a
uno sport».

La speranza, ovviamente, è
quella di attrarre un numero
sempre più grande di ragazzi,
ai quali fornire la possibilità di
praticare uno spor t sano,
stando in compagnia, e sotto
la guida di allenatori capaci e
preparati. «Anche quest’anno
ad occuparsi del Minivolley ci
sarà Diana Cheosoiu, che si
avvarrà della collaborazione
di Chiara Visconti. Vista l’età
degli iscritti, il primo obiettivo
resta quello di favorire l’avvici-

namento allo sport e ai suoi
valori da parte delle nuove
generazioni, ma ci tengo a di-
re che da parte nostra c’è an-
che una attenta ricerca della
qualità, e credo che questo
sia comprovato anche dai ri-
sultati ottenuti dai nostri mi-
niatleti nell’ultima annata. A
quell’età vincere non conta,
l’importante è divertirsi, ma a
noi sembra giusto svolgere
anche un lavoro in proiezione
futura».

E visto che si parla di futu-
ro, c’è spazio anche per tor-
nare a un vecchio pallino di
Marenco, che aggiunge: «Lo
scorso anno tra gli iscritti c’e-
rano 7-8 ragazzi... speriamo
quest’anno di avere almeno
una dozzina di maschi, per-
chè ci piacerebbe allestire
una squadra maschile. Se la
federazione proponesse un
campionato U13 maschile, ci
piacerebbe iscr ivere una
squadra per ridar vita a un
movimento che ad Acqui è
fermo da ormai 4 anni... fare-
mo tutto il possibile per riu-
scirci». Nel frattempo, tutti co-
loro che fossero interessati a
maggiori informazioni sui cor-
si di minivolley del GS posso-
no fare riferimento al numero
347-9607167.

M.Pr

Acqui Terme. Vacanze esti-
ve finite per lo Sporting. Le ra-
gazze della prima squadra si
sono ritrovate lo scorso 21 ago-
sto, per il via della preparazione
in vista di una nuova stagione
agonistica, che si presenta ca-
ratterizzata da tante novità.A di-
sposizione del tecnico Roberto
Ceriotti, 17 ragazze, molte del-
le quali giovanissime: la rosa
comprende Erica Boarin (1992),
Stefania Cavanna (1992), Fe-
derica Corsico (1993), Giulia
De Alessandri (1993), Federica
Dicianni (1989), Martina Fuino
(1989), Francesca Garbarino
(1992), Benedetta Gatti (1993),
Elena Giordano (1993), Valen-
tina Grillo (1992), Valentina Gui-
dobono (1982), Valentina Fran-
cabandiera (1986), Anita Mori-
no (1991), Giulia Pernigotti
(1989), Francesca Pettinati
(1993), Federica Roso (1989) e

Silvia Talice (1991).
La preparazione atletica, in

vista del prossimo campionato
di serie D, è in corso di svolgi-
mento presso il centro sportivo
di Villa Scati a Melazzo; nel
gruppo si respira il solito, gran-
de entusiasmo che prelude al-
l’inizio di una nuova stagione, e
tutte le ragazze appaiono moti-
vatissime, a cominciare dal nuo-
vo capitano Valentina Guidobo-
no, ormai alla quinta stagione
consecutiva nelle fila dello Spor-
ting: per lei, elemento merite-
vole di categorie superiori, una
scelta di vita, prima ancora che
di sport.

Impossibile, per ora, dire do-
ve potrà arrivare questa squa-
dra: alla parola “pronostico”, gio-
catrici e allenatore si rinchiudo-
no nel più assoluto riserbo, ma
da parte di tutte c’è la voglia di
impegnarsi al massimo per un
campionato finalmente ricco di
soddisfazioni: d’altra parte la
giovane età della squadra fa
presagire un torneo ricco di sor-
prese dove i pronostici potreb-
bero essere sovvertiti anche
drasticamente.

Molto dipenderà anche dal
lavoro che verrà svolto in queste
settimane nella splendida cor-
nice di Villa Scati: un luogo idea-
le per il ritiro, dove le attrezza-
ture tecniche si fondono in un cli-
ma di pace e serenità in mezzo

al verde.
Sono già al lavoro con le com-

pagne anche le ultime arrivate:
Federica Roso, palleggio classe
‘89 proveniente dal Casale, e
Giulia Pernigotti, centrale clas-
se ‘89 proveniente dal Novi: en-
trambe si dicono pronte a dedi-
carsi anima e corpo alla loro
nuova avventura. Intanto, il pros-
simo 26 agosto inizieranno la
preparazione anche gli altri
gruppi delle squadre giovanili,
mentre per il solo minivolley si
dovrà aspettare il 10 settem-
bre.

Gli allenamenti del minivol-
ley si svolgeranno, come ogni
anno, a Mombarone lunedì,
martedì e giovedì alle 17.00, e
anche per i più piccoli la diri-
genza preannuncia grandi no-
vità, che scopriremo nelle pros-
sime settimane.

Intanto, ultimi sussulti del mer-
cato, con Linda Cazzola che,
dopo un anno in B1 a Novi, si è
accasata alla Volley School Ge-
nova, club di serie B2: per lei i
migliori auguri del presidente
Valnegri, per la sua nuova espe-
rienza sportiva. Un’altra atleta
dello Sporting si colloca quindi
in un campionato nazionale: do-
po il passaggio di Letizia Ca-
mera all’Asystel Novara, un’al-
tra soddisfazione per la società
acquese.

M.Pr

Sporting: agli ordini del coach Ceriotti
iniziato il ritiro a Villa Scati

Solo test con squadre di fuori provincia

Niente Coppa Piemonte
per il G.S. Acqui Volley

G.S. Acqui Volley

Nel minivolley si punta sulla flessibilità

La rosa dello Sporting in ritiro.

Calendario C.A.I.
Escursionismo

2 settembre - Cimaferle:
sulle strade di Nanni Zunino.

9 settembre - Rif. Nacamuli
al Col Collon (2818 m).

23 settembre - Monte Roc-
ciamelone (3538 m).

La sede sociale, in via
Monteverde 44, ad Acqui Ter-
me, è aperta a tutti.
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Melazzo. Daniel Robatscher
e Roberta Camarda hanno vin-
to la 4ª tappa del circuito di Bea-
ch Volley di Villa Scati.

I due hanno preceduto gli asti-
giani Mauro Scassa e Alberto
Amerio; terzo posto per Cristian
Napoletano e Arianna Ferrari.
Prima coppia “nostrana” è quel-
la di casa (in tutti i sensi) formata
da Edo e Nicolò Gatti, quarti
classificati in un torneo piuttosto
anomalo, per la mancanza di
molti giocatori importanti, pro-
tagonisti delle tappe preceden-
ti, come Marco Basso, Giovan-
ni Bruno e Marco Carozzi, as-
senti per ragioni miscellanee,
che spaziano da problemi di
infortuni a esigenze di stagione
(vendemmia) e preparazioni
atletiche di altri sport.

Ma il dato saliente della quar-
ta tappa è certamente il fatto
che i favoriti sono stati supera-
ti da outsider che hanno dimo-
strato sul campo il loro vero va-
lore.

Per quanto riguarda il circui-
to, invece, vittoria finale a Mar-
co Scagliola e Fausto Oggero,
nonostante una quarta tappa
sottotono, che il duo ha dispu-
tato molto al di sotto del pro-

prio valore. L’accoppiata Sca-
gliola-Oggero, comunque, ha
meritato la vittoria vincendo due
dei quattro tornei estivi. Tra gli
acquesi, terzo classificato Ro-
berto Garrone, quarto Enrico
Santamaria, quinto Giovanni
Bruno e sesto Marco Basso. Mi-
glior giovane del circuito è ri-
sultato Nicolò Gatti, mentre mi-
gliore giocatrice è stata Rober-
ta Camarda. Premi anche a
Mauro Scassa e Elisa Oddone
(miglior giocatore e miglior gio-
catrice di tappa), mentre il pre-
stigioso trofeo di miglior gioca-
tore del circuito è andato a Gio-
vanni Bruno. Positivo il bilancio
della manifestazione: al circuito,
organizzato da Roberto Garro-
ne ed Edo Gatti, hanno parte-
cipato 110 giocatori da tutto il
nord-ovest italiano, in partico-
lare dal triangolo Torino-Mila-
no-Genova.

«Un dato lusinghiero, che cer-
cheremo di migliorare ulterior-
mente l’estate prossima - fanno
sapere gli organizzatori - grazie
anche ai nostri sponsor, che rin-
graziamo per il sostegno e che
speriamo di avere ancora al
fianco anche nel 2008».

M.Pr

Acqui Terme. La maglia
numero 12 della Selezione
Provinciale alessandrina, sarà
ritirata e non verrà più affidata
in futuro a nessuna giocatrice.
La decisione, presa dal Comi-
tato Provinciale Fipav, rappre-
senta un significativo omag-
gio per Letizia Camera, la ex
palleggiatrice dello Sporting,
appena passata dalle fila del-
la squadra acquese a quelle
della Asystel Novara.

La magl ia numero 12 è
stata quindi simbolicamente
regalata alla stessa giocatri-
ce, commossa per la felicità,
all’ interno di una giornata

per molti versi davvero indi-
menticabile, quella di dome-
nica scorsa (26 agosto),
quando l ’ intera selezione
piemontese, vincitr ice un
mese fa del Trofeo delle Re-
gioni si è r itrovata per fe-
steggiare domenica scorsa,
ospite del centro sportivo di
Villa Scati: nell’occasione, il
presidente Regionale Fipav,
Ezio Ferro, ha consegnato a
tutte le giocatrici vittoriose
una maglia celebrativa per
r icordare i l  grande al loro
conquistato dal volley giova-
nile regionale.

M.Pr

Acqui Terme. Ha preso il
via domenica 26 agosto la
“scuola di Ciclismo Yuong -
Davide Cassani”. L’evento,
giunto alla sesta edizione, è
stato organizzato dallo Spor-
tur Srl di Cervia in collabora-
zione con le Terme di Acqui.

Dopo la presentazione nei
saloni dell’Hotel Valentino, l’ex
campione, attualmente com-
mentatore RAI nelle più im-
portanti competizioni ciclisti-
che, ha dato il via all’attività
vera e propria.

Tutti i giorni Davide Cassani
ed il suo staff hanno guidato
le giovani promesse del cicli-
smo nelle uscite in bicicletta;
dopo le fatiche delle pedalate
su strada la teor ia e altr i
aspetti legati alla bicicletta,
come i consigli e le prove per
una ottimale manutenzione.

È stata una settimana mol-

to intensa, arricchita da atti-
vità di tempo libero, test valu-
tazionali a cura del professor
Fabrizio Fagioli del Centro Ve-
losystem di Cesenatico e da
una uscita tecnica su pista
curata dal professor Massimo
Casadei al campo scuola di
Acqui.

Mercoledì 29 agosto Davi-
de Cassani è stato ricevuto
dall’Amministrazione Comu-
nale di Acqui ed il sindaco
Danilo Rapetti ha consegnato
al campione una medaglia ri-
cordo di Acqui.

Venerdì 31 agosto , al le
15,30 gli allievi di Cassani si
esibiranno in una spettacolare
Gimcana in pizza Bollente. Il
giorno dopo il corso si conclu-
derà con la consegna degli
attestati, delle foto ricordo e
con l’incontro con i genitori ed
i tecnici presenti. w.g.

Acqui Terme. Mentre gli
Esordienti del prof. Bucci si go-
devano un meritato turno di ri-
poso, i Giovanissimi domenica
26 agosto hanno corso a Ca-
nelli, nel 14º G.P. “Silvana Pon-
ti”.

Il caldo torrido e l’alto nume-
ro di partenti hanno reso anco-
ra più impegnativo il percorso,
ottimamente preparato dagli or-
ganizzatori, che presentava so-
lo una salita.

Nella categoria G1 plotone
sgranato appena dopo la par-
tenza, con i portacolori giallo-
verdi nella seconda parte del
gruppo. Nell’ultimo giro buon re-
cupero, con Gabriele Drago 8º,
Nicolò Ramognini 9º e Ales-
sandro Caneva 13º.

Nella G2 Andrea Malvicino
rimaneva con i migliori per qua-
si tutta la prova, pagando nel fi-
nale la coraggiosa condotta di
gara, accontentandosi di un 9º
posto.

Nella G3, fermo Pietro Ferra-
ri, appiedato da un’indisposi-
zione appena prima della par-
tenza, si assisteva ad una gara
tattica per 3/4 dei giri. I ciclisti del
Pedale Acquese sempre tra i
primi, lasciavano sperare in un
ottimo risultato. Con gli scatti
degli ultimi giri il gruppo perde-
va consistenza, frazionandosi.
All’arrivo i risultati erano co-
munque buoni con Alice Basso
3ª assoluta e prima nel femmi-
nile, con l’ormai inseparabile
compagna Martina Garbarino
sul secondo gradino del podio,
Gabriele Gaino 10º e Nicolò
Passarino 14º.

Nella G4 gruppo compatto si-
no all’ultimo giro, con Stefano
Staltari nei primissimi e i com-
pagni Luca Di Dolce e Giulia
Filia a ridosso. La lunga volata
finale li vedeva perdere qual-
che posto e chiudere a metà
gruppo, con Staltari 13º, Di Dol-
ce 20º e la Filia 24ª.

Nella G5 orgogliosa presta-
zione di Luca Garbarino, che al
di là dell’ottimo 5º posto finale
dopo una buonissima volata, ha
dimostrato carattere e condi-
zione fisica con una condotta
di gara saggia, buona anche la
prova del compagno Matteo La
Paglia 14º a centro gruppo.

Nella gara riservata ai G6 pa-
recchi momenti spettacolari, con
cadute e scatti. Alberto Monta-
naro non è riuscito ad evitare dei
corridori a terra davanti a lui,
cadendo a sua volta senza con-
seguenze, mentre Giuditta Ga-
leazzi per evitare di cadere an-
che lei si è “appoggiata” ad un
palo, riuscendo comunque ad
ottenere il bronzo nella femmi-
nile davanti alla compagna di
squadra Alice Drago.

Tra i maschietti, buono Davi-
de Levo sempre tra i primi e ca-
pace di agguantare il 7º posto in
volata. Un po’ più indietro Ni-
colò Chiesa 12º e Omar Moz-
zone 16º.

Prossimi appuntamenti: do-
menica 2 settembre gli Esor-
dienti saranno di scena a Pa-
gliate (NO); i Giovanissimi rifi-
niranno la preparazione in vi-
sta del Meeting Giovanile Na-
zionale di Treviso della settima-
na dopo, correndo a Vigevano.

Acqui Terme. Domenica 5
agosto si è disputata la se-
conda edizione della Gran
Fondo dell’Acquese, gara ci-
clistica, organizzata dal grup-
po Cicli 53X12 e dal suo pre-
sidente Giovanni Maiello, che
si è rivelata un vero succes-
so!

Tanti i partecipanti, circa
trecento, che si sono dati bat-
taglia sull’impegnativo percor-
so della gara, tante le salite
affrontate, tre le principali,
Ponzone 13 Km - Castelletto
d’Erro 6 Km - Roccaverano
12 Km. I chilometri percorsi
sono stati circa 120, su strade
poco trafficate e ottimamente
segnalate.

Da non sottovalutare l’a-
spetto logistico della manife-
stazione, ristoro finale e “pa-
sta party”, e relax dopo gara
nell’incantevole Tennis Club
Piscina di Monastero Bormi-
da! 

Insomma, percorso impe-

gnativo sì, ma ottima l’orga-
nizzazione, inoltre una folta
schiera di Top Racer ha dato
spettacolo e infiammato gli
animi degli spettatori sul per-
corso.

Vince Corradini (Team Mgk
Vis-Lgl-Look) in 3h 10min
20sec alla media di 39.5
km/h, in volata sul russo
Klyuev (Team Sintesi-Adeste-
Mgk Vis-Cinelli) e lo svizzero
Fontana (Team Audace Cari-
mate) che arriva ad una man-
ciata di secondi. Da segnalare
il ritiro del vincitore della scor-
sa edizione Paluan a circa
trenta chilometri dalla conclu-
sione.

L’organizzazione ringrazia
tutti gli sponsor che, come
sempre numerosi e generosi,
hanno permesso l’organizza-
zione dell’evento e invita tutti
alla prossima edizione della
Gran Fondo dell’Acquese,
manifestazione che è destina-
ta a crescere.

Cicloscalata “Trofeo Ponzone”
Acqui Terme. L’A.S.D. Macelleria Ricci di Acqui Terme, il Co-

mune di Ponzone e l’Udace Alessandria organizzano, domeni-
ca 2 settembre, il Trofeo Ponzone, 5ª prova del campionato re-
gionale cicloscalata riservata ai tesserati Udace ed agli enti di
promozione sportiva.

Queste le categorie ammesse: donne, debuttanti, cadetti, ju-
nior, senior, veterani, gentleman, supergentleman “A”, super-
gentleman “B”.

Il ritrovo e le iscrizioni saranno dalle 13.45 alle 15 in piazza
Italia a Ponzone; euro 9. La partenza del primo gruppo è alle
15.30 da Grognardo, a seguire il secondo gruppo alle 15.35 ed
il terzo alle 15.40.

Il percorso, di 11 km, passerà da Grognardo, Ciglione e arri-
vo a Ponzone. Al termine ristoro offerto dalla Pro Loco di Pon-
zone.

Premi: per le categorie debuttanti, cadetti, supergentleman A
e B e donne; medaglia in oro al 1º e 2º classificato; e premi vari
dal 3º al 6º classificato; per le categorie junior, senior, veterani
e gentleman, medaglia in oro al 1º e 2º classificato e premi vari
dal 3º al 10º classificato.

Inoltre una bottiglia di vino a tutti i non piazzati, premio al più
giovane ed al più anziano, trofeo e coppe alle società. Per infor-
mazioni Ricci 0144 322495 - 340 2928001, Anna Maria Assan-
dri 347 1368355.

Si è svolta domenica 5 agosto

2ª edizione della
gran fondo di ciclismo

Beach volley

Vittoria finale
per Scagliola e Oggero

Un omaggio speciale a Letizia Camera

Selezione provinciale
ritira la maglia n. 12

Ciclismo

La scuola di Cassani
un successo in città

Marco Scagliola e Fausto Oggero. Davide Cassani tra il presidente del Pedale Acquese Boris
Bucci e il d.s. Carla Roso.

Folto pubblico alla presentazione.

Pedale Acquese

Davide Cassani riceve la medaglia ricordo dal sindaco Da-
nilo Rapetti e il gruppo degli allievi.
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Ovada. E’ in pieno svolgi-
mento la vendemmia di que-
st’anno.

Per ora si staccano le uve
bianche, vale a dire lo char-
donnay, cortese, pinot e mo-
scato e tra qualche giorno
toccherà al  dolcet to. La
vendemmia di quest’anno in-
fatti anticipa rispetto alle ulti-
me edizioni ma non in modo
netto come forse si pensava
nel pieno dell’estate. Non bi-
sogna aver fretta di staccare
l’uva, suggeriscono ora in
molti, per farla giungere a
piena maturazione, come si
deve. Tanto che la Cantina
Tre Castelli di Montaldo an-
nuncia una data indicativa
per la raccolta del dolcetto: il
10 settembre, data tradizio-
nale quindi.

Dice Marco Farinetti, eno-
logo della Cantina che rag-
gruppa circa 200 soci, pro-
venienti da una decina di
paesi del circondario: “La
vendemmia è iniziata bene,
con i bianchi, e prosegue
positivamente. La pioggia
delle terza decade di agosto
ha fatto veramente bene al-
l’uva, dopo tanta sete e tan-
to stress per le viti, vista l’e-
state particolarmente sicci-
tosa. Ora siamo in pieno
sprint finale per la matura-
zione completa del dolcetto,
e poi sotto con la barbera.
L’uva dolcetto sta maturando
bene nei vigneti, a tutto van-
taggio della qualità. In effetti
ci vuole qualità per poter poi
vender bene i l  vino e noi
dobbiamo stare all’interno di
certi standard di qualità. Ab-
biamo clienti che guardano
la qualità, come Terre da Vi-
no di Barolo (Cuneo).

Se l’uva matura bene in vi-
gneto, è fatta per il 90%, il
restante 10% lo fa il lavoro
in cantina. I nostri. Ed i soci
ci hanno dato retta ed hanno
fatto i  dovuti  diradamenti
nelle vigne, per puntare sulla
qualità. Perché è solo facen-

do qualità che poi si vende
bene il vino.”

Giuseppe Viviano, di Mo-
lare,  conduce v ignet i  a
Montemartino, con la moglie
Nerella e la figlia Raffaella.

“Nei nostr i v ignet i ,  che
guardano verso Cremolino,
Cassinelle e Molare, produ-
ciamo dolcetto, barbera e
cortese. L’uva è bella ed il vi-
no farà dei gradi. L’acqua di
agosto ha fatto sicuramente
bene per la maturazione de-
gli acini. Ma ora è importan-
te che non piova più. Pensia-
mo di iniziare a staccare il
dolcetto intorno al 10 set-
tembre.”

Antonio Facchino è
imprenditore agricolo a Roc-
ca Grimalda, nella frazione
Val del Prato, ed è anche
sindaco di Trisobbio. “L’uva è
buona, la vediamo maturare
bene nei nostri 20 ettari di
vigneto sparsi tra Rocca e
Carpeneto. Ettari a vitigno
che poi vinifichiamo tutti nel-
la nostra cantina. L’annata si
presenta propria buona, l’ac-
qua di agosto è stata come
“oro” piovuto dal cielo, ha
dato zuccheri e gradi all’uva,
le ha conferito peso e la giu-
sta maturazione. E’ piovuto
in modo proprio giusto per
l’uva nel periodo della sua
piena maturazione.

Lunedì 28 abbiamo comin-
ciato a staccare lo chardon-
nay, per il dolcetto ci siamo
quasi, prima nelle vigne di
Rocca e S. Giacomo, ai pri-
mi di settembre. Lì infatti il
dolcetto matura un po’ prima
rispetto a Carpeneto, Mon-
ta ldo e Tr isobbio dove s i
staccherà dal 9 settembre.
Noi cominceremo col corte-
se ed i l  dolcetto, e poi la
barbera ed il cabernet.

Da più parti ora c’è la vo-
lontà di fare un prodotto ec-
cellente puntando quindi sul-
la qualità dell’uva. A questo
serve il metodo del dirada-
mento effettuato nel vigneto,

cioè la selezione dei grappo-
li migliori di una vite a scapi-
to degli altri. Infatti la vite più
di un certo numero di grap-
poli non può sostenere e nu-
trire.

Speriamo ora che il mer-
cato si adegui alla bontà del-
l’uva di quest’anno ed al la-
voro del contadino. L’anno
scorso però non è stato così
ed un chilo d’uva oscillava
tra i 0,40 e 0,60 centesimi di
euro. Troppo poco per pre-
miare l’attività agricola e per
darle il giusto valore.”

L’uva di quest’anno dun-
que fa promettere proprio un
buon vino. Va ricordato che
per il dolcetto, non esiste un
massimo di gradi mentre esi-
ste un minimo. Che è di 11
gradi, ed al di sotto non può
più chiamarsi dolcetto ma
“vino rosso da tavola.”

E. S.

Ovada. Sarà i l  per iodo,
sarà che trovano meno frutta
in giro o quant’altro si vuole.

Fatto sta che siamo a ca-
vallo tra agosto e settembre e
mai come in questi giorni si
sono scatenati gli insetti col
pungiglione.

Parliamo soprattutto di ca-
labroni ma anche di vespe ed
insetti più piccoli ma altrettan-
to “maligni”, che pungono e
lasciano il segno ed il brucio-
re.

Non si contano più le vitti-
me della puntura da calabro-
ne: in questo caso diventa
praticamente necessario rivol-
gersi subito al Pronto Soccor-
so dell’Ospedale Civile, per
evitare le conseguenze dell’e-
ventuale shock anafilattico,
che può essere mortale. Il
Pronto Soccorso è aperto 24
ore su 24 e con un medico di-
sponibile. Quindi andare im-
mediatamente in Ospedale,
se si è in grado di guidare, o

farsi portare da qualcuno. In
alternativa si può chiamare il
servizio del 118.

Ci si accorge della puntura
del calabrone, diversamente
da quella della vespa, perché
la chiazza rossastra risulta
più ampia ed estesa ed anche
per la maggiore intensità del
dolore.

Se pungesse una vespa in-
vece, è bene in ogni caso ac-
certarsi dell’eventuale allergia
al veleno di questo tipo di in-
setto e quindi ricorrere alle
cure del caso, al limite andare
al Pronto Soccorso.

In ospedale, contro le pun-
ture del calabrone o della ve-
spa, viene praticata un’inie-
zione con l’antidoto specifico
ed apposito.

E sono in aumento, man
mano che trascorre l’estate, i
casi di chi deve farsi curare
perché punto da un calabrone
(peggio se fossero più di uno)
o di una vespa.

Concerti
musicali
in piazza
San Domenico

Ovada. Venerdì 31 agosto
e sabato 1º settembre in
piazza San Domenico “Fe-
stival Blues”

Lunedì 3 settembre, sem-
pre in piazza San Domenico,
Concerto del Coro e Orche-
stra Scolopi e della Scuola di
musica “Matra” di Tagliolo.
Dirige la m.a Patrizia Pria-
rone, vice direttore del Coro
Carlo Campostrini. Brani trat-
ti da musicals, musica pop e
leggera.

Sabato 8 settembre in
piazza Martiri della Bene-
dicta “Una voce... da cine-
ma”, con i Cameristi dell’Or-
chestra Classica di Alessan-
dria. (in caso di maltempo al
Cine Teatro Comunale).

Domenica 9 settembre, al-
le ore 21 presso l’Oratorio
dell’Annunziata, Concer to
d’organo, per la XXVIII sta-
gione di concerti sugli orga-
ni della provincia di Ales-
sandria.

Ovada. Si svolgerà da
giovedì 6 a domenica 9 set-
tembre la seconda edizione
di “Ovada in mostra”.

Si tratta di una importan-
te rassegna che vede la
presenza qualificata di nu-
merose attività artigianali di
Ovada e dei paesi della zo-
na, organizzata dalla Con-
fartigianato.

Per l’occasione in piazza
rossa sarà montata una
grande tensostruttura di 1400
metri quadri, capace di con-
tenere 80 stands per una
cinquantina di aziende loca-
li presenti alla rassegna eco-
nomica artigianale.

E le premesse ci sono tut-
te per una manifestazione
che vede le aziende artigia-
nali locali protagoniste.
Aziende che abbracciano di-
versi settori dell’artigianato,
dal legno al vetro, dal ferro
alle nuove tecnologie per al-
cune aziende del settore del-
l’informatica.

Nota positiva da sottoli-
neare, la presenza alla ras-
segna di sei aziende del mo-
bile. Inoltre è presente una
zona dedicata alla enoga-

stronomia e ai prodotti loca-
li, con spazio per il dolcetto
d’Ovada.

Tutto è pronto quindi per
questo notevole appunta-
mento biennale con l’artigia-
nato locale.

Il programma: giovedì 6
settembre, alle ore 17,
inaugurazione della mostra,
preceduta da alcuni brani
musicali della Banda “A. Re-
bora” diretta dal maestro
G.B. Olivieri.

Dopo la cerimonia di aper-
tura, musica Anni Settanta e
Ottanta con Marco Piccardo
ed Ico Marchelli.

Venerdì 7 aperitivo alle
18.30 col duo Marco e Ico.
Alle ore 21 spettacolo con il
gruppo “ll Cantachiaro” di Sil-
vano.

Sabato 8 alle ore 21 con-
certo di Fred Ferrari ed il
Quintetto d’archi con Clau-
dia Pastorino. I negozi di
Ovada prolungano l’orario di
apertura sino alle ore 23.

Orario della mostra: gio-
vedì 6 e venerdì 7 dalle ore
17 alle 23. Sabato 8 e do-
menica 9 dalle ore 10 alle
23.

La vignetta di Franco

Piove, inizia la stagione dei funghi
Molare. È piovuto, ed anche abbondantemente, la settimana

scorsa, ed allora arriva il momento dei funghi.
Tanto atteso per i moltissimi appassionati che popolano la

zona di Ovada e dei paesi del circondario e che non vedono
l’ora di girare nei boschi alla ricerca di porcini, ovoli, trulle gio-
vani, chiodini.

Ma dopo la pioggia deve fare caldo e non esserci il vento ad
asciugare molto presto il sottobosco, altrimenti addio “muffa” da
cui scaturisce il fungo.

Quest’anno comunque la raccolta dei funghi dovrebbe parti-
re con un certo anticipo rispetto agli ultimi anni e, con un po’ di
fortuna, già alla fine di questa settimana se ne possono trova-
re, di funghi in zona.

Ciascuna Comunità Montana ha predisposto normativa e re-
gole diverse per la raccolta dei funghi.

Nella “Suol d’Aleramo” (territorio di Molare e Cassinelle) il
costo del cartellino per tutta la stagione è di 25 euro più poco
meno di 15 euro per la marca da bollo.

I proprietari di fondi boschivi di almeno 5.000 mq. non paga-
no il tesserino, ma solo la marca da bollo, valida per 5 anni.

Nella Val Lemme-Alto Ovadese (territori di Tagliolo, Lerma,
Casaleggio, Mornese e Montaldeo) il cartellino stagionale co-
sta 35 euro più la marca da bollo, esclusi i possessori di terreni
boschivi.

Ovada. La Giunta comunale,
nella seduta di lunedì 27 agosto,
ha deliberato la variazione di
orario per la ZTL nel centro sto-
rico. Il nuovo orario, che va in vi-
gore dal 3 settembre sino alla fi-
ne della sperimentazione, fis-
sata per il 30 dello stesso mese,
è dalle ore 15 alle 18. Il vecchio
invece andava dalle ore 16,30
alle 19.

La Zona a Traffico Limitato
comprende il settore tra via San
Paolo, Piazza San Domenico,
piazza Mazzini, via San Seba-
stiano, Vico Luna e via Roma.
Rimane esclusa via Cairoli, che
prosegue il suo solito blocco del
traffico con diverso orario. I com-
mercianti ed i residenti in loco
possono accedervi in auto, a
determinate condizioni, ma non
gli altri cittadini.

Si vuole così venire incontro
alle richieste dei commercianti,
ma anche di diversi residenti,
coinvolti dalla regolamentazione
della ZTL. Il vecchio orario sem-
brava troppo penalizzante per il
settore commerciale, che deve
già fare i conti con la concor-
renza a tutto campo dei tanti

ipermercati sorti in questi ultimi
anni nel territorio compreso tra
Ovada, Acqui e Novi.

Tutto comunque è rimandato
al 30 settembre quando termi-
nerà il periodo fissato per la
sperimentazione della ZTL. Va
ricordato infatti che la normativa
della Regione Piemonte impo-
ne che, dal 2008, almeno il 20%
della zona urbana (non solo il
centro storico) deve essere
assoggettato alla ZTL.

Quindi chiusura al traffico nor-
male almeno per una parte del-
la giornata.

Ora il blocco auto è dalle ore 15 alle 18

Zona a traffico limitato
modificato l’orario

Aumenta il costo del bus
Ovada. Aumenta il prezzo del biglietto del bus. Dal dieci di

settembre infatti la tariffa del trasporto pubblico cittadino sarà
ritoccata e passerà a 0.90 euro, contro i 0.70 attuali. Un au-
mento non irrilevante, anche se di solo venti centesimi di euro,
che comunque va ad aggiungersi a quello della spazzatura, in-
crementata del 30%. Nel frattempo il Comune sta preparando
proposte di abbonamenti mensili convenienti, per compensare
in parte l’aumento della corsa singola del bus cittadino. Anche
se poco usato dagli ovadesi, il servizio bus è comunque indi-
spensabile per la cittadinanza. Se ne servono soprattutto i lavo-
ratori che devono andare alla stazione ferroviaria a prendere il
treno oppure chi abita in periferia e deve raggiungere il centro
città per la spesa o per andare negli uffici.

Edicole: Corso Via Torino, Via Cairoli, Piazza Castello.
Farmacia: Frascara, piazza Assunta 18 - tel 0143-80341.
Autopompa: 2 settembre: Total via Novi.
Vigili del Fuoco: 115. Carabinieri: 112.
Emergenza Sanitaria: 118
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 18; feriali 8,30. Padri Sco-
lopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Pao-
lo: festivi: ore 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: festivi
ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. Cappella Madri Pie: feriali ore 17.
Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10.San Venanzio
festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Rassegna dell’artigianato dal 6 al 9 settembre

“Ovada in mostra”
con sei mobilieri

In aumento casi e ricorsi al pronto soccorso

Attenti alle punture
di calabroni e vespe

Dichiarazioni di Farinetti, Viviano e Facchino

Si stacca l’uva bianca
e poi tocca al dolcetto

Taccuino di Ovada

Piazza Mazzini, nel centro
storico di Ovada, interessa-
ta alla ZTL.
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Ovada. Quando si parla di
politica di valorizzazione del
territorio di Ovada e dei paesi
della zona, non bisogna mai
dimenticarsi le sue indubbie
risorse ambientali, naturalisti-
che e paesaggistiche.

E per meglio valorizzare
queste ricchezze naturali, e
quindi l’intero territorio, occor-
re che siano fruibili un po’ da
tutti.

Si sa che sono in grande
aumento, anche in zona, gli
appassionati di camminate a
piedi, di passeggiate a cavallo
e di percorsi da fare in moun-
tain bike. Ma a questo incre-
mento, anche notevole, di
amanti della natura, (ci risulta
per esempio che tre ragazzi
di Molare, Matteo, Marco e
Roberto abbiano raggiunto a
piedi Arenzano dal loro pae-
se) non corrisponde una ade-
guata segnalazione dei trac-
ciati. Eppure basterebbe poco
perché i percorsi naturali sia-
no opportunamente segnalati
e quindi individuati dagli ap-
passionati. E’ sufficiente co-
piare il metodo usato nelle re-
gioni come la Val d’Aosta e il
Trentino-Alto Adige, o più
semplicemente nel territorio
del Parco Naturale delle Ca-
panne di Marcarolo. E cioè un
po’ di colore (con relativa nu-
merazione) sulle pietre o sui
tronchi degli alberi.

Ma questo non deve esse-
re, tra l’altro, il compito delle
Comunità Montane, del C.A.I.
ed in generale di quei Comuni
che appartengono proprio alle
Comunità Montane o alle
Unioni Collinari?

Con adeguate e precise in-
formazioni sui sentieri ed i
tracciati di Ovada e paesi del-
la zona, le risorse naturali
potrebbero essere positiva-

mente sfruttate e valorizzate
e, con esse, l’intero territorio.

Si pensi per esempio, per
Ovada, alla zona boschiva di
Costa, di Santa Lucia e del
Faiello. Per Molare alla zona
di Albareto, Veranzana e
Monte Lupaio. Ma anche a
tanti percorsi, fattibili e per-
corribili, nei paesi della zona
di Ovada, quasi tutti collinari
se non montani, da Rocca
Grimalda a Cremolino sino a
Cassinelle, da Tagliolo a Ler-
ma, sino a Mornese e Montal-
deo.

Sarebbe un modo ottimale
per far conoscere a tanta
gente luoghi naturali e
praticamente incontaminati
che in molti, e non solo in pro-
vincia, ci invidiano.

Ed accanto alle segnalazio-
ni ed alle numerazioni dei
sentieri e dei tracciati, si po-
trebbero collocare delle picco-
le piazzuole per barbecue. Si
dice tanto che bisogna stare
molto attenti a non far fuoco
nei boschi e a non accendervi
neanche una sigaretta. Bene,
ma allora disponiamo almeno
qualche luogo attrezzato per
cucinare delle braciole all’aria
aperta e magari dopo una sa-
lutare camminata di qualche

ora, un po’ in altura.
Ed anche qualche panchi-

na, ogni tanto, servirebbe a
far dire che i nostri luoghi
boschivi, così belli e suggesti-
vi, non sono stati dimenticati
dai Comuni, dalle Comunità
Montane e dal C.A.I. Ultima
annotazione: i tre molaresi
confermano che i sentieri per-
corsi nel territorio ligure sono
numerati ma non quelli pie-
montesi.

Perché?
E. S.

Ovada. Sono anni che si
fa un gran par lare del la
soppressione dei tre pas-
saggi a livello tra Ovada ed
il Gnocchetto, lungo la Pro-
vinciale del Turchino.

Recentemente è s tato
presentato un progetto fa-
raonico, che prevedeva due
sottopassi stradali al primo
e terzo passaggio a livello
ed un sovrappasso al se-
condo! 

Progetto costosissimo, as-
sai complesso tecnicamente
e di non facile realizzazione.
Si pensi solo all’eventuale
sottopasso al terzo passag-
gio a livello, quello del ponte
di ferro, ed alla adiacenza
immediata dello Stura...

Progetto, presentato dalla
Provincia, pare bocciato per
la troppa complessità. In at-
tesa ora di che cosa?

Cosa farà ora la Provin-
cia, dopo tanti proclami (se
non sbagliamo, cinque anni
di annunci) andati a vuoto?

Eppure qualcosa di molto
più semplice forse si può fa-

re. Ci riferiamo a quella bre-
ve lettera di un lettore, pub-
blicata sull ’ult imo numero
del giornale prima delle ferie
estive, in cui si consigliava,
a chi di dovere, l’eventualità
di non scartare il metodo più
semplice per risolvere il pro-
blema del blocco stradale
dei tre passaggi a livello.

E cioè quello di dotarli di
quel meccanismo, già in uso
da anni in altri territori, per
cui funziona un automati-
smo che fa scattare l’abbas-
samento delle sbarre nelle

vicinanze del treno.
Tra le tante ipotesi fatte

ed i progetti faraonici pre-
sentati, è questa una possi-
bilità concreta e poco costo-
sa, da non sottovalutare, an-
zi da prendere in considera-
zione da parte della Provin-
cia.

Potrebbe essere forse il
modo migliore per non far
perdere del tempo a nessu-
no, tanto meno a chi viaggia
con un veicolo lungo la Pro-
vinciale del Turchino.

E. S.

A San Luca di Molare bimba cade 
sul fondo della piscina

San Luca di Molare. Un grave incidente è accaduto nella
frazione molarese nel tardo pomeriggio di sabato 25 agosto.

Una bimba di quattro anni, per cause ancora da accertare, è
improvvisamente caduta nel fondo di una piscina, senz’acqua.

La piccola ha fatto un volo di circa due metri ed ha battuto
violentemente il capo sul pavimento della piscina.

Chiamati i soccorsi, è intervenuta a sirene spiegate un’am-
bulanza del 118 e quindi l’elisoccorso, che ha trasportato
l’infortunata al Gaslini di Genova.

Ovada. La sagra del gelato
e i fuochi organizzati dalla Pro
Loco di Ovada e dal Comune
hanno fatto i l pieno. Oltre
2000 i gelati distribuiti, mentre
hanno assistito allo spettacolo
pirotecnico migliaia di perso-
ne persone. Soddisfatto il pre-
sidente Pro Loco Tonino Ra-
sore, per una serata indovina-
ta. Cinque vetrine per la distri-
buzione del gelato artigianale
in piazza Garibaldi, (nella foto
di Gioia) e sul sagrato della
Parrocchia un complesso mu-

sicale. Altro punto vendita in
Salita Roma, con una cantan-
te. Vista la grande richiesta di
gelati e la presenza di tanta
gente, forse la “vetrina” di
“Ovada in festa” meritava an-
cor più evidenza, magari con
divisa unica appariscente per
i distributori del gelati.

La Pro Loco sarà presente
con uno stand all ’Expo di
Rossiglione a settembre, sen-
za dimenticare Ovada in mo-
stra ed il mercatino dell’anti-
quariato il 7 ottobre.

Ovada. Dal 20 agosto, i
cacciatori hanno iniziato a
sparare ai maschi di capriolo,
per l’abbattimento “selettivo”.

Gli animalisti dell’Enpa, Le-
gAmbiente, Lav, Lac, Una e
AgireOra erano presenti
sabato 25 in via Piave, davan-
ti al “centro di controllo”, il po-
sto in cui i cacciatori portano
gli animali abbattuti per l’esa-
me veterinario.

“Siamo qui” - affermano gli
attivisti, una cinquantina - “per
esprimere il nostro sdegno ai
cacciatori - individui che si di-
vertono a uccidere incuranti
della sofferenza degli animali
e del pericolo che costituisco-
no per le persone - e ai go-
vernanti regionali che non
sanno fare il proprio dovere.
E’ palese che la Giunta regio-
nale non sappia fare il proprio
mestiere, perché se ogni an-
no si ripropone lo stesso pro-
blema significa che nulla è
stato fatto per risolverlo.

C’era tutto il tempo, e le as-
sociazioni che promossero il
sit-in dello scorso anno lo
suggerirono, per trovare alter-
native all’abbattimento degli
animali, che invece è stato di
nuovo autorizzato, più per fa-
re un piacere ai cacciatori che
per un vero servizio al territo-
rio. I censimenti, o meglio sti-

me, sono effettuati dagli stes-
si cacciatori, che hanno inte-
resse a sovrastimare la consi-
stenza delle popolazioni di
animali per ottenere piani di
abbattimento più ricchi.

Le stime inoltre sono effet-
tuate in aree campione che
possono essere estese anche
solo il 2% della superficie ve-
natoria totale.

I piani di abbattimento sono
il risultato di elaborazioni sta-
tistiche sulla cui validità scien-
tifica è lecito dubitare, sia per-
ché i dati elaborati sono forniti
da soggetti “interessati”, sia
perché eseguite da “enti” vici-
ni al mondo venatorio.

L’indotto della caccia, quel
variegato mondo che va dal-
le riserve a certi agriturismi
camuffati per giungere fino al
circuito dei ristoranti e delle
sagre di paese, è troppo for-
te e ben rappresentato da
poter essere messo in di-
scussione.

C’era tutto il tempo per tro-
vare soluzioni alternative va-
lide. Invece non è stato fatto
nulla, di proposito”.

Molti i cartelli di protesta in
via Piave. Uno diceva “spara-
tevi”. Un altro: “Ci risiamo e ci
saremo ancora”. E soprattutto
urla: “assassini, no alla cac-
cia”.

Silvano d’Orba. Sono ini-
ziati i lavori della rotatoria del-
la Caraffa all’incrocio tra la
Provinciale per Silvano e Novi
e la Provinciale per Lerma e
Casaleggio.

La costruenda rotonda do-
vrà regolare il traffico, piutto-
sto intenso, nell’incrocio in
questione, dove attualmente
c’è un semaforo che causa
spesso lunghe code di veicoli.
Sul posto non sono mancati
incidenti, anche di una certa
gravità.

La realizzazione della rota-
toria è effettuata materialmen-
te del Comune di Silvano ma
diventa a carico dell’ipermer-
cato “Mondo Briko” che sorge

nelle vicinanze e che ha ini-
ziato lì l’attività da quasi due
anni.

La messa a carico del su-
permercato per la rotonda era
contenuta nell’autorizzazione
a costruire la mega struttura
commerciale, a completa-
mento del fabbricato in ce-
mento armato, esistente da
anni lungo la Provinciale e
mai utilizzato.

Il Comune di Silvano, per la
nuova rotatoria in fase di rea-
lizzazione, ha già provveduto
alla messa in posa delle infra-
strutture, con la nuova fogna-
tura, condotte per l’acqua ed
il metano e lo spostamento
della cabina dell’Enel.

“Ma i cacciatori sono a posto”
Ovada. Per Alessandro Buffa, presidente dell’Ambito Ter-

ritoriale per la Caccia n. 4 di Ovada ed Acqui Terme, i cacciato-
ri operano nel rispetto della legge.

Non si vuole entrare in polemica con nessuno, tanto meno
con gli ambientalisti, ma -viene ribadito- l’abbattimento dei ca-
prioli è fatto in rapporto a specifiche leggi nazionali e regionali.
E il numero di esemplari da abbattere è stabilito ogni anno in
base al numero di caprioli presenti sul territorio.

A favore dell’abbattimento dei caprioli gioca anche il numero
degli incidenti stradali causati da questi ungulati, oltre alle loro
“razzie” negli orti e nei campi, al pari dei cinghiali.

In totale sono 585 i caprioli di cui è stato autorizzato
l’abbattimento in provincia perchè “in sovrannumero”. Per la zo-
na di Ovada, sono 110 in totale, di cui 38 maschi di un anno,
34 maschi di tre e 38 femmine adulte. Per la zona di Cassinel-
le, 60 complessivamente di cui 22 maschi di un anno, 19 di tre
ed altrettante femmine adulte.

Per la zona di Bosio, 50 in tutto di cui 17 maschi di un anno,
16 maschi di tre e 17 femmine adulte.

Visita al Museo e al centro storico 
e “Premio Pertini”

Ovada. Domenica 2 e 9 settembre ,”Dalla paleontologia al
barocco.” Su prenotazione, visita al Museo Paleontologico
“Maini” di via S. Antonio e del centro storico con i suoi Oratori
del ‘700, la Parrocchia, la Loggia di S. Sebastiano. Rientro al
Museo con degustazione di prodotti tipici e del Dolcetto d’Ova-
da doc.

Per prenotazioni, associazione Calappilia gestore del Museo,
tel. 340 2748989.

Domenica 23 settembre, apertura straordinaria del Museo
mattina e pomeriggio.

Sabato 8 settembre, l’Associazione “Ovada Due Stelle” con-
segna il Premio “Sandro Pertini”. L’importante riconoscimento è
assegnato annualmente “a colui che si è distinto per un atto di
civico coraggio”. Quest’anno il premio è toccato ad un giovane
portatore di handicap di Roma, che non ha esitato ad affronta-
re dei malviventi su un bus cittadino. Si tratta di Gian Luigi Bar-
bieri.

Alla presenza di migliaia di persone

Tra la sagra del gelato
ed i fuochi d’artificio

Sit-in al centro di raccolta di Ovada

Protestano gli animalisti
per i caprioli abbattuti

Serve ad eliminare il semaforo

Una nuova rotatoria
all’incrocio “Caraffa”

Non progetti complessi ma metodi semplici

I tre passaggi a livello
quando saranno soppressi?

E creare anche piazzuole sicure per barbecue

Numerare i sentieri
per i tanti appassionati

La gente tra piazza Assunta e piazza Garibaldi. (Foto Gioia)
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Trisobbio. La Rassegna chitarristica “Musica Estate” continua
venerdì 31 agosto alle ore 20.45 nella Chiesa parrocchiale di
Orsara, col Quartetto di Cremona. Questo gruppo, fondato nel
2000, ha avuto uno sviluppo velocissimo e si è affermato come
una delle giovani realtà quartettistiche europee più interessanti.
Tanto che si è esibito in Italia e all’estero nei contesti più presti-
giosi, come la Fenice di Venezia, il Teatro Ponchiellli di Verona,
la Beethoven Haus di Bonn e la Wigmore Hall di Londra. Nel
concerto ad Orsara in programma Haydn, Sostakovic e
Beethoven in altrettanti quartetti.

Ovada. Martedì 11 settem-
bre, al Cine Teatro Comunale
di corso Martir i Liber tà, si
svolgerà il “Premio testimone
per la pace”, organizzato dal
Centro per la pace Rachel
Corrie.

Il premio è conferito ad una
personalità o una associazio-
ne che si siano particolar-
mente distinti per l’impegno e
l’azione nell’ambito della pace
e la nonviolenza. Il riconosci-
mento consiste in un opera
dell’ar tista contemporaneo
Andrea Salvino e una somma
di 5000 euro attribuita alla
giuria del premio. Compongo-
no la giuria: Marino Sinbaldi,
vecedirettore di radio Rai3, la
prof. Eleonora Barbieri Masi-
ni, mons. Luigi Bettazzi, il fio-
rentino Eros Cruccolini, il foto-
grafo Tano D’Amico, l prof.
Giovanni De Luna, Lidia Me-
napace, Flavio Lotti e Giorgio
Nebbia da sempre impegnati
contro le industrie di guerra e
gli armamenti.

Il premio comprende due
sezioni speciali, una dedicata

all’informazione e l’altra alle
scuole. Per la prima sezione
si premia annualmente un
operatore dell’informazione
(giornalista, fotoreporter ecc.)
che abbia realizzato un servi-
zio su di una iniziativa o even-
to positivo nell’abito della pa-
ce e non violenza. Per la se-
zione scuole, interessati sono
gli studenti della scuola supe-
riore. Le classi o gruppi di stu-
denti iscritti al concorso scel-
gono un testo giornalistico sul
tema della pace e non violen-
za e vi effettuano un lavoro di
ricerca, analisi e rielaborazio-
ne. Oppure producono loro
stessi un testo giornalistico,
anche in formato video o au-
dio, sulle tematiche relative
alla pace e alla non violenza.

Ecco i premiati: Enzo Nucci
per la sezione informazione;
la Comunità colombiana di
San Josè de Apar tado; la
Classe 5ª C del Liceo Scienti-
fico “Rambaldi Valeriani” di
Imola. Premio speciale Ra-
chel Corrie all’antropologo
israeliano Jeff Halper.

Ovada. A distanza di due anni dalla sua realizzazione, la rota-
toria all’incrocio tra via Torino, via Gramsci e viale Rimembran-
za piace sempre di meno. Ai residenti in loco ed ai tanti auto-
mobilisti e camionisti di passaggio, specie questi ultimi. L’accu-
sa maggiore: si vede all’ultimo momento se si arriva da piazza
Castello, è troppo piccola e non è illuminata. Anche l’altra rota-
toria, quella all’incrocio tra i corsi Martiri e Libertà e via Voltri,
manca di illuminazione ma per lo meno è di impatto più grade-
vole, di gestione più comoda e di percorribilità semplice, come
deve essere una rotatoria.

Trisobbio. Ha preso il via
venerdì 24 settembre la XV
edizione della Rassegna chi-
tarristica “Musica estate”.

Il concerto inaugurale si è
tenuto nell’Oratorio del SS.
Crocifisso, con la chitarra di
Roberto Fabbri.

Organizzata dai cinque Co-
muni che fanno par te
dell’Unione dei castelli tra
l’Orba e la Bormida (Trisob-
bio, Carpeneto, Montaldo, Or-
sara e Castelnuovo), la mani-
festazione esordì nel 1992,
come un evento dedicato a
pochi appassionati di chitarra
classica. Una scelta coraggio-
sa quella del parroco di Tri-
sobbio, don Giuseppe Olivieri
e di Roberto Margaritella, di-
rettore artistico della Rasse-
gna nonché dell’allora Sinda-
co di Trisobbio, Gianfranco
Comaschi.

Dice Margaritella: “Per alcu-
ne edizioni la rassegna conti-
nuò ad avere la connotazione
di una manifestazione riserva-
ta agli addetti ai lavori ed agli
appassionati di un genere
difficile. La qualità degli artisti
che si sono via via succeduti
nel corso delle stagioni e la
perseveranza degli ideatori
della Rassegna, consci del
fatto che la proposta di ap-
puntamenti di un livello cultu-
rale importante è una delle
carte vincenti per la promo-
zione del nostro bel territorio
e del suo patrimonio storico e
culturale, ha fatto in modo che
oggi questo appuntamento
sia uno dei più importanti del-
la provincia nel suo genere.”

Queste parole riassumono
in maniere chiara lo spirito
della manifestazione. infatti ha
allargato i suoi orizzonti: “Non
più un appuntamento solo
trisobbiese ma dell’Unione
dei Castelli tra l’Orba e la Bor-
mida. I concerti infatti si ten-
gono non solo a Trisobbio ma
anche a Carpeneto, Montal-
do, Castelnuovo e Orsara do-
ve si aprono le porte delle
chiese e dei castelli, suggesti-
vo palcoscenico dei concerti,
con artisti di livello indiscutibi-
le, così come indiscutibile è la
crescita che la manifestazio-

ne ha avuto nel corso degli
anni, cercando in ogni edizio-
ne di migliorarne il livello qua-
litativo e inserendo elementi
innovativi.”

Da ricordare, tra i grandi
ar tisti che via via si sono
succeduti durante le passate
edizioni, nomi come Alir io
Diaz, Oscar Ghiglia, Fredéric
Zigante, Tilmann Hoppstock e
Roland Dyens. Si è inoltre vo-
luto aprire le porte alle altre
forme espressive della chitar-
ra, programmando numerosi
e diversi concerti per gruppi
strumentali con chitarra ma
anche invitando a suonare
esponenti di spicco del mon-
do del blues (Paolo Bonfanti)
e del jazz (Alessio Menconi).

L’importante novità dell’edi-
zione 2007 è quella di propor-
re Musica Estate come vera e
propria rassegna musicale,
varcando i confini in qualche
modo imposti dalle sei corde
per aprire, finalmente, le por-
te a formazioni cameristiche e
solisti non chitarristi.

Venerdì 31 agosto, nella
parrocchia di Orsara alle ore
20.45, si esibisce il Quartetto
di Cremona. Esegue un pro-
gramma per veri appassiona-
ti: Haydn, Shostakovich e
Beethoven.

Venerdì 7 settembre è di
scena, a Montaldo il giovane
talento giapponese Takeo Sa-
to. Il 14 Carpeneto ospita l’at-
teso concerto di Fred Ferrari,
accompagnato dall’Orchestra
Classica di Alessandria. Il
concerto si terrà nel castello,
che per la prima volta apre le
porte per ospitare la manife-
stazione.

Grazie all’ormai consolidata
collaborazione con il Concor-
so internazionale Michele
Pittaluga di Alessandria, è
stato possibile invitare per il
23 settembre, a Castelnuovo,
la coppia d’eccezione formata
dai chitarristi Anabel Montesi-
nos e Marco Tamayo.

Il concerto di chiusura si
terrà il 30 settembre, a Trisob-
bio, con Enea Leone e con un
programma quasi interamente
dedicato al Premio Oscar alla
carriera Ennio Morricone.

Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti” ha in mente
tre nuovi progetti da realizza-
re. Il primo è il Museo del
contadino o Museo etnografi-
co. Per questo, durante l’esta-
te, vi sarà la sistemazione dei
locali messi a disposizione, in
via Umberto I nel centro stori-
co, da Marco Strada. E dopo
l’ultimazione dell’intervento
strutturale, i componenti del-
l’associazione passeranno al-
la raccolta del materiale utile
da esporre. Stanno infatti cer-
cando antichi attrezzi usati
dai contadini della zona per
coltivare la terra ed un po’ tutti
quegli strumenti, ormai datati,
impiegati nelle cantine per fa-
re il vino. Ma anche utensili,
vecchi abiti, mobili e quant’al-
tro un tempo era presente
nelle cascine. Il gruppo è alla
ricerca anche di fotografie in
bianco e nero sino agli anni
Cinquanta e Sessanta, di per-
sone di Cremolino ma anche
di altri paesi della zona. In
particolare foto di matrimoni.
Tulle le foto saranno poi incor-
niciate. E così, attraverso gli
oggetti rinvenuti dei contadini
della zona e le loro foto, si
ricostruiranno la storia e la vi-
ta degli abitanti di Cremolino
e dei paesi dell ’Ovadese.
Un’operazione culturale que-
sta di ampio respiro ed assai

interessante. Una volta realiz-
zata, la ricostruzione della
condizione contadina della
zona diventerà patrimonio
culturale della comunità.

Per collaborare a questa
vera e propria operazione cul-
turale, la gente può portare
materiale utile ed oggetti di vi-
ta e di lavoro contadini nella
sede dell’associazione. Ma
può anche telefonare ai com-
ponenti del gruppo, che poi
andranno a recuperare gli og-
getti.

Per il secondo progetto,
quello della sfilata storica, si
pensa di ripeterla in futuro,
cercando di creare costumi
propri, dopo la sfilata del 1º
maggio per la festa delle frit-
telle. In quell’occasione nove
giovani cremolinesi hanno sfi-
lato con costumi medievali,
con figuranti e sbandieratori
astigiani di San Marzanotto. E
rievocando, per il paese sino
al castello, la magica atmo-
sfera del matrimonio della
marchesa Agnese del Bosco
con Federico Malaspina, av-
venuto nel 1240.

Il terzo progetto riguarda la
ristampa del volume “Cremoli-
no nella storia”, scritto da un
parroco cremolinese, don
Giovanni Gaino. Le nuove co-
pie saranno approntate tra
pochi mesi.

“L’amante di città”
Ovada. Chi scrive (Franco Pesce) appartiene ancora ad una

generazione per cui ogni nuova uscita di un libro è un avveni-
mento.

Un avvenimento fatto di fantasia, di qualità, di narrazione e
non ultimo di un ottimo italiano e, come dicevano una volta i
nostri professori - di saper “esporre” quanto si narra.

Evidentemente Raffaella Romagnolo, l’autrice, seppur assai
più giovane di chi scrive, ha ancora la passione per i libri, per lo
scrivere, per far correre la propria fantasia. “L’amante di città”
ovvero “Mistero in Monferrato” è la sua prima “fatica” letteraria
e, leggendo il libro, sembra proprio cosa riuscita.

Anche l’editore è di qualità, i f.lli Frilli di Genova si sono assi-
curati questa nuova promessa del giallo all’italiana.

Per quel che si può dire, la Romagnolo ricorda un poco il
grande Simenon l’autore del commissario Maigret. Il parere vi
sembrerà scaturito dalla simpatia verso l’autrice, ma se leggete
il libro, cosa che vi consiglio di fare, rileverete lo stesso stile:
chiaro, quasi minimalista sui particolari, tipici del celebrato
scrittore francese.

E nella qualità dell’intreccio, punto base per ogni giallo che si
rispetti.

Concorso enologico 
Tagliolo M.to. Durante la manifestazione “Le storie del vino

2007” venerdì 31 agosto alle ore 17, presso il padiglione “Ros-
so & dintorni” saranno premiate le 19 aziende vincitrici del 10º
concorso enologico del Dolcetto d’Ovada.

Le ditte che hanno superato gli 85 punti (4 sopra i 90) sono,
in ordine alfabetico: Alto Monferrato Ovadese (Lerma), Barberis
Maura (Cassinelle), Benzo Oscar (Cremolino), Bricola Bruno
(Parodi L.), Cà Bersi (Tagliolo), Cantina Tre Castelli (Montaldo),
Cascina La Maddalena (Rocca Grimalda), Cascina La Signori-
na (Carpeneto), Clerici (Rocca Grimalda), Facchino (Rocca
Grimalda), Grosso Carlo e Figli (Montaldeo), La Caplana (Bo-
sio), La Smilla (Bosio), La Valletta (Cremolino), Poggio (Vignole
Borbera), Produttori Insieme (Capriata), Tacchino Luigi (Ca-
stelletto), Valmosè (Ovada), Valponasca (Mornese).

Le 2 commissioni erano composte dal presidente Lorenzo
Marinello, dal segretario enologo G. L. Corona; dagli enologi
Rivella, Poggo, Vezza, Alessandria, Musso e Quaglia e dagli
onavisti Biancardi, Polastri, Gendre e Sacco.

Festa del fungo a Lerma
Lerma. Festa del fungo in paese da venerdì 31 agosto a do-

menica 2 settembre.
Nel menu, varie specialità gastronomiche a base di funghi.

Apertura ristorante alle ore 19.30. Dalle 20.30 accompa-
gnamento musicale e danze.

Inoltre domenica 2 alle 17 spettacolo teatrale “Sia Benedicta”
per la regia di Allotto.

A Trisobbio, Carpeneto, Montaldo, Orsara e Castelnuovo

Rassegna chitarristica
“Musica Estate 2007”

Alla ricerca delle radici contadine

“I Guitti” di Cremolino
con tre nuovi progetti

Venerdì 31 agosto alle 20.45 ad Orsara

Il Quartetto di Cremona
alla rassegna chitarristica

L’11 settembre al cine teatro Comunale

Premio “Testimoni di pace”
a giornalisti e studenti

Tra via Torino, via Gramsci e viale Rimembranza

Quella rotatoria...
non piace a nessuno

LL’’AANNCCOORRAA
Settimanale di informazione

www.lancora.com
lancora@lancora.com

Sagra del fungo porcino a Cassinelle
Cassinelle. La dodicesima sagra del fungo porcino di Cassi-

nelle, a cura della Pro Loco, si terrà venerdì 31 agosto e sa-
bato 1º settembre.

Nel menu, vasto assortimento di piatti a base di funghi, tra
cui polenta, tagliatelle e funghi fritti.

Si balla dalle ore 20.30, venerdì con “I Saturni” e sabato con
Francesco Zino.
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Cremolino. Esordio positi-
vo per la squadra del Cremo-
lino, nei play-off del campio-
nato di tamburello di serie A.

Domenica 26 ha vinto net-
tamente a Bardolino per 13-7,
e quindi ha fatto un passo in
avanti importante per l’acces-
so alle semifinali.

Per la squadra veronese,
Cremolino è veramente la be-
stia nera in quanto è la quarta
volta, quest’anno, che deve
soccombere con la squadra
del tecnico Fabio Viotti. Che
ha confermato di aver ritrova-
to il felice stato di forma che
ha caratterizzato buona parte
del campionato.

Già la prestazione nella fi-
nale della Coppa Italia a Ca-
vriana aveva evidenziato che
la squadra era tornata gran-
de, e quindi l’ulteriore succes-
so a Bardolino è una piacevo-
le conferma della eccezionale
stagione sportiva dei ragazzi
del presidente Claudio Bavaz-
zano.

La vittoria di domenica è
venuta dopo una gara che ha
chiesto un serio impegno, an-
che perchè dall’altra parte
non erano disposti ad arren-
dersi, e soprattutto Zeni ha of-
ferto una prestazione da ma-
nuale. Il Cremolino ha schie-
rato Di Mare e Pareto sotto la
mezzeria. Assente Ferrando,
Viotti ha indossato la casacca
del “sesto”, mentre l’onnipre-
sente Mauro Bavazzano lo ha
sostituito nella funzione di di-
rettore tecnico.

Si è giocato quasi tre ore,
sotto un sole cocente, ed il

Cremolino è partito alla gran-
de: 6-1, per poi lasciare un
po’ di spazio ai locali che han-
no recuperato 3-6, 4-8. Ma
poi Ferrero e C. hanno saputo
contenere con tempestività la
reazione dei padroni di casa e
sul 9 a 6 hanno lasciato agli
avversari soltanto un altro
gioco, prima di chiudere la
gara, 13-7.

Domenica 2 settembre il
Cremolino ospiterà i veronesi
ma l ’obiett ivo è quello di
un’altra vittoria, anche se per
passare il turno potrebbe es-
sere sufficiente acciuffare un
punto. In base al regolamen-
to, in caso di parità di punti al
termine del secondo incontro,
vengono disputati i trampolini
supplementari ed eventual-
mente il tie-break.

Turno positivo anche per la
squadra di Carpeneto, impe-
gnata nella fase finale del
campionato di serie C. Dopo il
mezzo passo falso in casa
(due punti lasciati al Palazzo-
lo), domenica ha vinto netta-
mente (13 a 2), sul campo
bergamasco di Sotto il Monte,
la squadra che una settimana
prima aveva vinto 13 a 1 a
Pozzolo (Mn), contro la for-
mazione che domenica pros-
sima sarà a Carpeneto. Già il
risultato evidenzia la validità
della prestazione della squa-
dra capeggiata da Rinaldi, ma
c’è da aggiungere il determi-
nante contributo di Arata ed
anche Ottria, ad un certo pun-
to sostituito da un ottimo Ca-
rosio.

R. B.

Ovada. E’ tempo di raduno
per le prime squadre della Pla-
stipol he parteciperanno ai pros-
simi campionati di serie B2 ma-
schile e di serie C femminile.

Molte quest’anno le novità in
entrambe le formazioni nono-
stante le intenzioni della socie-
tà puntassero ad una sostan-
ziale riconferma come è avve-
nuto per la guida tecnica che
vedrà ancora in panchina Mas-
simo Minetto, affiancato da Do-
menico Patrone e Cristiano
Mucciolo, coadiuvato da Fede-
rico Vignolo, fresco dell’abilita-
zione al secondo grado recen-
temente ottenuta.

Nella squadra maschile che
ha iniziato gli allenamenti lune-
dì 27 non ci saranno più Dono-
lato, che ha lasciato per motivi
di lavoro, trotta e Cocito, unita-
mente ad Alessandro Torrielli
che sarà forse disponibile sol-
tanto nella parte finale della sta-
gione dovendo recuperare la
condizione dopo il grave in-
fortunio occorsogli a Lerma du-
rante il trofeo Marchelli e il suc-
cessivo intervento al tendine
d’Achille a cui si è sottoposto
che prevede tempi che vanno
dai 4 ai 6 mesi. Al loro posto ci
saranno Matteo Coldon, ex
Mangini Novi ed ex Igo Genova,
attaccante di banda di notevole
potenza, il palleggiatore Alessio
Suglia, lo scorso anno all’Alba-
no ma con trascorsi all’Igo Ge-

nova in B1 e i centrali Fabio Mo-
rini, in passato già alla Plastipol,
che arriva dal Rivarolo e An-
drea Peluffo proveniente dal Vol-
tri. La rosa è completata dai ri-
confermati Barisone, Belzer,
Crocco, Dutto, Puppo, G.L.Qua-
glieri, U. Quaglieri e Roserba.

Assai sofferta è stata la ri-
costruzione della squadra fem-
minile che inizierà l’attività il 3
settembre per il definitivo ab-
bandono di Elena Tacchino, Va-
leria Musso e Francesca Puppo
e la partenza di Scarso e Com-
pagnoni. I volti nuovi certi sa-
ranno quelli della palleggiatrice
Sara Fabiani, originaria di Ce-
cina lo scorso anno in forse al
Cafasse in B2 e il libero Carlot-
ta Fabiano ex Arenzano già tes-
serata dalla Plastipol lo scorso
anno ma non utilizzata per mo-
tivi di studio. Le due neo bian-
corosse si vanno ad affiancare
alle riconfermate Agosto, La-
borde, Odone, Bastiera, Pola,
Vitale e Bisio. Per il completa-
mento della rosa sono attese
in settimana ulteriori novità men-
tre sarà l’allenatore Mucciolo a
decidere quali giovani utilizzare
nel corso della stagione.

I campionati prenderanno il
via il 13 ottobre e l’anteprima
della stagione agonistica come
sempre saranno le gare i Cop-
pa Italia maschile e di Coppa
Piemonte che inizieranno il 15
settembre.

Ovada. L’avventura nel
campionato di Promozione
con la gara di andata della
Coppa Italia riparte domenica
2 settembre dal confronto con
il Felizzano. formazione salva-
tasi la scorsa stagione ai play
out dopo gli spareggi con la
Gaviese. Si gioca a Felizzano,
ritorno previsto il 12 settem-
bre in notturna al Geirino.

E’ una manifestazione riser-
vata solo a formazioni di Pro-
mozione in quanto da due
stagioni il Comitato Regionale
ha pensato di sdoppiare la
Coppa Italia fra squadre di
Eccellenza e Promozione.
L’Ovada del presidente Enrico
Cavanna si presenta all’ap-
puntamento dopo le amiche-
voli con la Juniores nazionale
della Sestrese e la Virtus. Gli
allenamenti sono stati coordi-
nati nella prima parte da Mar-
co Siro, mentre poi il gruppo è
stato raggiunto da Edo Espo-
sito. Nessuna novità a livello
di mercato, mentre l’inferme-
ria registra le defezioni di An-
drea Cavanna, fermo fino a fi-
ne novembre per il problema

alla clavicola, oltre che di
Mirko Siri, che ha ripreso solo
a svolgere la parte atletica, e
di Lorenzo Ravera per un
infortunio ad un dito. Non sa-
ranno della partita neppure
Caviglia in ferie e forse Pa-
squino per problemi di lavoro.
Mister Esposito avrà modo di
impiegare i numerosi giovani
che fanno parte dell’organico
e promossi dalla Juniores
quali Andrea Oddone, Andrea
Zunino, Andrea Mazzarello,
Filippo Bisso, oltre ad Ales-
sandro Cairello e Lorenzo Pa-
rodi che già la scorsa stagio-
ne erano in pianta nella prima
squadra, e i due nuovi giovani
Federico Serpe e Domenico
Marchelli. In attacco la nuova
coppia Attenà - Bafico, il tutto
sotto la regia di Andrea Meaz-
zi che non risente dell’età
anagrafica e si presenta an-
che quest’anno come uomo
guida in campo.

La presentazione della
squadra verrà fatta nell’ambi-
to di “Ovada in Mostra”, in
programma dal 6 al 9 settem-
bre.

Silvano d’Orba. Alla presenza di tanti fedeli, del Sindaco e
Giunta, alla Frazione Pieve Superiore, nell’ambito dei festeg-
giamenti per la festa patronale di Nostra Signora della Neve a
cui è dedicata la chiesa, è stata celebrata la Messa con la suc-
cessiva benedizione del campanile, recentemente restaurato,
da parte di mons. Alessandro Cazzulo, parroco di Silvano. I la-
vori di restauro esterno sono stati eseguiti dalla Edilcasa dei
f.lli Coco, su progetto di Michele e Silvio Dellaria, con la colla-
borazione della Sovrintendenza alle Belle Arti del Piemonte.
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del programma degli
interventi per gli edifici di culto, ai sensi della legge regionale
15/1989, ha concesso un contributo di 1.300 euro per la realiz-
zazione dell’opera.

Molare. 60 i partecipanti alla consueta gita di fine agosto organizzata dall’Oratorio “Giovanni
XXIII”. Meta le Isole Tremiti e Matera, con tappe a Recanati, Alberobello, Lanciano e S. Benedet-
to del Tronto. I itanti hanno trovato un gran caldo ed un po’ di mare mosso ma sono stati ripagati
dalla bellezza dei luoghi e da un viaggio di vera amicizia.

Tennis al Geirino
e raduno di motociclisti

Ovada. Si svolgerà da sabato 8 a sabato 22, al polisporti-
vo Geirino, il Torneo maschile di quarta categoria di tennis.
La manifestazione è a cura dell’associazione Tennis Park
Ovada.

Domenica 23 settembre, Motoraduno regionale della ven-
demmia. Gli appassionati centauri andranno in giro per le colli-
ne dell’Ovadese.

Gli acquerelli
di Luzzani
in piazza Cereseto

Ovada. Si apre venerdì 31
agosto, alle ore 19 con l’inau-
gurazione, la mostra persona-
le dell’acquerellista Ermanno
Luzzani. Nella sala di piazza
Cereseto, sino al 10 settem-
bre, in esposizione le opere
dell’artista molarese, che trae
ispirazione dal profondo della
natura locale e dei colori alto-
monferrini.

Con una nuova tecnica: i
quadri sono incorniciati solo
da un pas partout, per meglio
evidenziarne colori, sfondi e
tematiche. E per meglio inse-
rirsi negli ambienti di casa.

Calcio juniores
regionale

Ovada. La Juniores dell’O-
vada di Marco Bisio, ritorna a
partecipare al campionato re-
gionale di calcio, grazie al ri-
pescaggio della formazione
maggiore nel campionato di
Promozione.

Tra le altre Giovanili dell’O-
vada già radunatesi, gli Allievi
di Dino Grassano ritrovatisi
domenica scorsa a Castellet-
to. Sabato 1º settembre alle
ore 16 al Moccagatta i Giova-
nissimi, che giocheranno sot-
to la denominazione di Ca-
stellettese: la squadra 93 di
Mario Tamani e la squadra
94/95 di Mauro Sciutto.

Il 3 settembre completano i
raduni gli Esordienti di Vin-
cenzo Avenoso.

Calcio 2ª e 3ª categoria
Lerma. La formazione di calcio di 3ª categoria del Lerma si è presentata alla tifoseria. Alla guida tecnica riconfermato Marino

Merlo. I nuovi tesserati sono Minetti e Pantisano dalla Castellettese, Romano dal Tagliolo, Vandoni dall’Oltregiogo e Valenzona dal
Pontedecimo. Confermati invece Zimballati, Alloisio, Barresi, Carrea, Contini, D’Este, Ferrera, Giacalone, Grosso, Mazzarello, No-
li, Perrone, Pini, Repetto Emiliano, Repetto Ennio, Scapolan, Violini, Battilani, Baretto. Il direttivo della società è composto dal pre-
sidente Gloriano Alloisio, il vice Giacomo Ameri, il direttore tecnico Angelo Filinesi e il tesoriere Giorgio Alloisio. Il campionato
prenderà il via il 23 settembre sarà composto da due gironi da undici squadre ed annovera ben sei nuove formazioni.

Il Molare di Paolo Aime si è ritrovato lunedì scorso con un gruppo completamente rinnovato. Tra i nuovi figura anche il figlio del-
l’allenatore, apprezzato giocatore di categorie superiori.

In seconda categoria giocano: Castellettese, Silvanese, Oltregiogo, Tagliolo delle altre Cassano, Garbagna, Montegioco, Novi
G3, Pontecurone, Pozzolese, Stazzano, Tassarolo, Volpedo.

Mostra ceramiche
di Francesca Sarti

Ovada. Francesca Sarti,
ceramista in Rossiglione,
espone ad “Ovada in Mostra”
in piazza Martiri della Bene-
dicta da giovedi’ 6 a domenica
9 settembre.

A Silvano d’Orba

Restaurato il campanile
della Pieve Superiore In 60 per la gita organizzata dall’oratorio

Da Molare a Matera in giro per l’Italia

Domenica 2 settembre il ritorno in casa

Il Cremolino espugna
il campo del Bardolino

Inizia la preparazione delle squadre biancorosse

La Plastipol al via
con molti cambiamenti

Prima partita a Felizzano il 2 settembre

L’Ovada Calcio riparte
dalla Coppa Italia

Da sinistra: Marchelli, Buffa, Attenà e Serpa.
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Campo Ligure. Si è inau-
gurata sabato 25 agosto la
XXXIX edizione della Mostra
Nazionale del Gioiello in Fili-
grana d’Oro e d’Argento. Que-
st’anno è stata la Sottosegre-
tario alla Difesa, onorevole
Roberta Pinotti, a tagliare il
nastro di questa edizione.
Un’edizione ancora orfana del
Museo della Filigrana i cui la-
vori sono in avanzata fase di
realizzazione. Alla rassegna
di quest’anno è stata abbinata
una collettiva di piatti in cera-
mica, realizzati da artisti valli-
giani e liguri, chiamata “La
galleria del sole”.

Sono quindi presenti, in
questa mostra, due rappre-
sentanze di quell’artigianato
artistico, la filigrana campese
e la ceramica di Albisola, che
sono un sicuro punto di riferi-
mento, insieme ad altre atti-
vità, dell’artigianato della Li-
guria.

Il Sindaco ha ricordato che
l’obbiettivo per il prossimo an-
no sarà la realizzazione di un
marchio di qualità per il pro-
dotto campese ed ha chiesto
all’onorevole Pinotti un impe-
gno in Parlamento pern l’ap-
provazione della legge nazio-
nale sui piccoli Comuni che
rappresentano oltre il 70% del
Comuni nazionali.

Durante la stessa manife-
stazione il dottor De Andreis,
a nome del R.I.N.A., ha con-
segnato al Comune la certifi-
cazione I.S.O. Ambientale ri-
cordando come questa scelta
impegni il Comune a migliora-
re anno dopo anno la qualità
della vita e dei servizi, in un
rigoroso rispetto di uno svi-
luppo ambientale sostenibile.

Nelle undici vetrine dei labo-
ratori campesi si possono am-
mirare le ultime creazioni dei
maestri filogranisti insieme agli
oggetti più tradizionali.

Masone. Piena soddisfa-
zione per l’andamento della
festa patronale dell’Assunta
da parte degli organizzatori
della Pro Loco guidata dal
presidente Franco Lipartiti.

Quest’anno l’impegno dei
volontari si è limitato a tre in-
tense serate incentrate sugli
stando gastronomici e sulle
varie proposte musicali tra le
quali è stato particolarmente
applaudito il tradizionale con-
certo della Banda Amici di
Piazza Castello sotto la bril-
lante direzione del maestro
Ambrogio Guetta.

Durante il periodo di fer-
ragosto sono state anche al-
lestite, con la collaborazio-
ne dell’assessorato alla Cul-
tura del comune di Masone,
tre mostre: “La galleria del
sole” promossa da Carlo
Priano nella sala don Bosco
con l’esposizione delle ope-
re ceramiche; la mostra di

pittura presentata dal club
Artistico nell’Oratorio fuori
porta del Paese Vecchio ed
i singolari e ammirati mosai-
ci realizzati da Stefano Mac-
ciò utilizzando le cortecce
degli arbusti e visitabile pre-
so i Centro Mita.

Naturalmente il programma
religioso ha registrato le mag-
giori presenze nella serata del
15 agosto in occasione della
Processione con il gruppo li-
gneo dell’Assunta, presieduta
da don Pasquale Ottonello,
alla quale hanno preso parte,
oltre ai numerosissimi fedeli,
anche le autor ità civi l i ,  la
Confraternita del Paese Vec-
chio e la locale Banda musi-
cale.

La conclusione della festa
si è avuta con il suggestivo
spettacolo pirotecnico che ha
animato la serata del 16 ago-
sto al termine del concerto
bandistico.

Masone. L’Arciconfraternita
dell’Oratorio del Paese Vec-
chio festeggia anche que-
st’anno, il prossimo 2 settem-
bre, la ricorrenza della Nati-
vità di Maria SS.

Il programma religioso pre-
vede, dal mercoledì al ve-
nerdì, il triduo di preparazione
alla festa con la recita del Ro-
sario in Oratorio e la medita-
zione serale a partire dalle
20,30.

Sabato 1º settembre, al
mattino alle 9,30, verrà cele-
brata la S.Messa ed alle
20,30 è fissato il canto dei Ve-
spri cui farà seguito la tradi-
zionale processione con gli
artistici Crocifissi e la Cassa
di Maria Bambina.

Il corteo sarà accompagna-
to dalle musiche della banda
amici di Piazza Castello.

Domenica 2 settembre, infi-

ne, alle ore 9,30 è prevista la
celebrazione della S.Messa
solenne in Oratorio per tutti i
benefattori ed alle 20,30 il
canto dei Vespri con Adora-
zione e Benedizione Eucari-
stica.

Durante le tre serate della
festa, al termine delle funzioni
religiose, verranno proposti i
seguenti momenti musicali: al
venerdì i brani del Coro Alpi-
no “Monte Greppino”, al saba-
to Music Cross Over con gli
Utopia e domenica il concerto
della banda Amici di Piazza
Castello.

Sempre domenica, nel po-
meriggio, ci sarà anche la tra-
dizionale Fiera e Mostra zoo-
tecnica in piazza Castello.

Nella serata di sabato e per
l’intera giornata della domeni-
ca funzioneranno stands ga-
stronomici e divertimenti vari.

Campo Ligure. Mercoledì
22 agosto è stata, ancora una
volta, una serata difficile per il
tratto autostradale dell’A26
che attraversa il nostro comu-
ne. Sul viadotto “Vegnina” si è
sfiorata un’ennesima trage-
dia. Su questo pezzo di auto-
strada si susseguono ormai
con una cadenza quasi gior-
naliera incidenti più o meno
gravi. Su questo tratto due
mesi or sono perse la vita il
Prefetto di Pavia e mercoledì
una giovane copia di sposi di-
retta a casa nelle vicinanze di
Torino, dopo il viaggio di noz-
ze, ha avuto un serio inciden-
te: illesa la sposina, ricoverato
in gravi condizioni il marito. A
complicare le cose questo
viadotto ha come barr iera
protettiva i “vecchi” guard-rail
(con pannelli di lamiera a vi-
sta), micidiali in caso di impat-
to. Sotto questo pericolosissi-
mo punto passa la strada co-
munale che sale in frazione
Mongrosso, sono ubicate al-
cune abitazioni e ad una buo-
na distanza il campo sportivo
comunale. Mercoledì sera i vi-
gili del fuoco e la polizia han-
no provveduto a raccogliere
moltissimi oggetti caduti dal-
l’autostrada: dal pannello pro-
tettivo ai pezzi della vettura
coinvolta e agli effetti perso-
nali dei due malcapitati sino
ad un personal computer che

ha raggiunto il terreno da gio-
co sfiorando un calciatore che
svolgeva la preparazione. I
cittadini che abitano o fre-
quentano la zona sono sem-
pre più preoccupati paventan-
do che prima o poi si arrivi a
qualche tragedia provocata
dagli oggetti più o meno gran-

di (e se fosse un TIR?) che
piovono dal cielo. Anche il
Sindaco, dopo quest’ultimo
episodio ha provveduto a se-
gnalare la pericolosità di que-
sto tratto alla direzione del 1º
tronco di “Autostrade per l’Ita-
lia s.p.a.” perché assuma gli
urgenti e inderogabili inter-

venti di carattere strutturale e
eventualmente di limitazione
della velocità. Il Sindaco, altre
all’Autostrada, ha allertato il
Prefetto di Genova, gli asses-
sori alla viabilità di Regione e
Provincia, la polizia di Ovada
e i carabinieri della stazione
di Campo Ligure.

Masone. Sabato 11 agosto
alle ore 10 i l  parroco don
Maurizio Benzi ha celebrato
la S.Messa presso la piccola
cappella mariana della “Sisa”
in prossimità della località
“Tacco”.

La bella e semplice funzio-
ne, preceduta dalla recita del
Rosario, ha ricordato gli 80
anni dalla costruzione dell’e-
dicola votiva, voluta da un
abitante dell’alta val Ponzema
per grazia ricevuta.

Realizzata in territorio di
Campo Ligure, a pochi metri
dal confine masonese in uno
dei cosiddetti “Passi della Sal-
ve” posizione dalle quali,
camminando per le vie di col-
legamento tra le cascine e
vallate, si giungeva in vista
del Santuario della Madonna
della Cappelletta di Masone e
si recitava una preghiera in
onore della Vergine.

La piccola cappella con la
“Madonnina” è divenuta, con
gli anni, occasione di sosta e
meta di molti vall igiani,
espressione di fede semplice

e genuina tipica delle nostre
popolazioni.

Il Parroco, tramite il nostro
settimanale, ringrazia le nu-
merose persone che hanno
reso possibile la celebrazione
e che hanno a cuore la “Ma-
donnina della Sisa”, mante-
nendo l’edicola in ordine ren-
dendo così ai visitatori più fa-
cile la recita di una lode.

Furto e vandalismo in loc. Romitorio
Masone. Nella notte tra il 24 e 25 agosto ignoti ladri hanno

forzato il lucchetto del magazzino del locale Gruppo Alpini, si-
tuato nelle vicinanze della sede in località Romitorio, ed hanno
rubato due casse di bottiglie di birra unitamente ad un estintore
utilizzato poi all’interno del prato attiguo all’antica abbazia.

Si tratta dell’ultimo di una serie di episodi vandalici che da
tempo, periodicamente, interessano l’area del parco intitolata a
Sandro Pertini ma anche altri parchi masonesi: finora tutto si
era limitato alla rottura di vetri della chiesa ed al danneggia-
mento di arredi urbani ma questa volta si è passati anche al
furto di cui sono state vittime gli alpini che rappresentano una
delle realtà più significative del nostro territorio.

Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine per le
procedure del caso.

Sabato 25 a Campo Ligure

Inaugurata la 39ª
mostra della filigrana

Oltre all’aspetto religioso

Ferragosto masonese
musica e gastronomia

Con l’Arciconfraternita dell’oratorio

Il paese vecchio
festeggia Maria S.S.

Sfiorata l’ennesima tragedia sul viadotto Vegnina

Incidenti sull’autostrada A26
in subbuglio chi abita in zona

Festeggiati con una Santa Messa

Madonna della Sisa
compiuti 80 anni

Il viadotto Vegnina.
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Cairo M.tte - Riceviamo e
pubblichiamo il testo del co-
municato stampa che ci è sta-
to inviato, alcuni giorni fa, dal-
la Segreteria del Sindaco.

“A seguito dell’articolo ap-
parso su “Il Secolo XIX” pagi-
na 25 “Savona e Valbormida”
– titolato “Matrimoni a paga-
mento, scontro in Comune”, il
Sindaco di Cairo Montenotte,
Fulvio Briano, ritiene dovero-
so replicare sostenendo che
nel corso del Consiglio Comu-
nale del 3 agosto scorso, a
cui il giornalista fa riferimento,
la proposta di regolamentare
le celebrazioni dei matrimoni
civili, non affatto oggetto di
scontro fra Giunta ed Opposi-
zione, ma corretto, democrati-
co ed aperto confronto di idee
– è stato stralciato, su propo-
sta del Sindaco, con riserva di
successivo approfondimento,
per meglio chiarire e conveni-
re sulla stesura del testo stes-
so, ferme restando le motiva-
zioni che hanno indotto l’Am-
ministrazione a proporre la re-
golamentazione della Cerimo-
nia con l’evidente finalità di
assicurare alla medesima
un’organizzazione più dignito-
sa e di prestigio, offrendo ai
futuri sposi spazi più appro-
priati, più eleganti ed acco-
glienti, confacenti alla circo-
stanza, individuati da questa
Giunta nel Convento di San
Francesco in loc. Ville e nel
Palazzo di Piazza della Vitto-
ria, non appena ultimati i ri-
spettivi interventi di ristruttu-
razione.

Va inoltre segnalato che -
come lo stesso sindaco ha
asserito - il divieto della cele-
brazione alla domenica era
frutto di mero errore materiale
contenuto nella stesura del
testo.

Non risulta ancora al Sin-
daco che nel corso della se-
duta, il Gruppo di Opposizio-
ne, abbia avanzato rilievi di
sorta su consulenze, rimborsi
spese o acquisto di arredi.

Anzi il Sindaco Briano fa
notare che la Minoranza, gui-
data da Carlo Barlocco, ha
votato con favore le variazioni
di bilancio operate sull’eserci-
zio finanziaria approvato dalla
passata Amministrazione, al-

cune delle quali hanno sanato
situazioni anomale, come lo
stanziamento di 60 mila Euro
per sanare la nota questione
della fideiussione bancaria in
favore della Bocciofila, costi-
tuita dalla precedente Giunta
Comunale.

Comunque, benché aspetti
non trattati nella seduta del
Consiglio Comunale, né tanto
meno contestati dall’Ammini-
strazione Comunale dal Capo
Gruppo Barlocco - che ne vie-
ne a conoscenza solo attra-
verso l’articolo di stampa - il
Sindaco fa osservare che la
collaborazione di Guillermo
Fierens, da subito dimostrata-
si una scelta vincente, felice e
lungimirante, è e rimane con-
ferita a titolo gratuito.

La previsione di un rimbor-
so spese è una scelta dovero-
sa, soprattutto alla luce del
fatto che Fierens assolverà
sempre a titolo gratuito il ruo-
lo di Direttore Artistico della
stagione Teatrale ed impe-
gnato in frequenti e lunghi
viaggi di contatti e relazioni

con Agenzie, Compagnie tea-
trali e Produzioni, evitando al
Comune di accollarsi i costi di
incarichi sempre profumata-
mente assegnati a soggetti
privati.

Ennesima sterile polemica
è a parere del Sindaco la
questione riferita dall’Opposi-
zione a acquisti per il suo Uffi-
cio.

Il Sindaco, non ha sostituito
alcun arredo (benché le con-
dizioni di usura lo imponesse-
ro) scrivanie o poltrone; ha
semplicemente inserito nel
proprio Ufficio un nuovo tavo-
lo di lavoro, dotando i servizi
Comunali di un’altra postazio-
ne di lavoro per incontri di
gruppo, a fronte di ataviche e
da sempre lamentate carenze
di spazi nell’attuale sede Co-
munale.

Infine la sostituzione delle
vecchie ed indecorose poltro-
ne, logorate dal tempo, con
più pratiche sedie da ufficio è
il frutto dei più elementari do-
veri di igiene e di immagine di
un pubblico ufficio.”

Cairo Montenotte. Ricevia-
mo e pubblichiamo un inter-
vento di Giorgio Magni che
parla a nome Collettivo di
Cairo Montenotte del Partito
Comunista dei Lavoratori.

«È un nostro timore che
questa vicenda, discarica si
discarica no, finirà male.

Le segreterie dei partiti di
Governo, il Sindaco di Cairo,
la Associazione “Ambiente
salute lavoro” continuano a
cadere nel trabocchetto delle
disposizioni tecniche e di leg-
ge.

Nel sacro furore di difende-
re il valore delle loro case gli
abitanti delle Ferrere hanno
continuato a seguire le linea,
iniziata dalla allora Leader
della zona, certa signora, che
vista la mala parata ha ven-
duto il villone ed è sparita dal-
la circolazione».

«Fino dall’inizio della vicen-
da il nostro gruppo che allora
faceva parte del PRC aveva
adottato e sostenuto, purtrop-
po senza successo, l’unica
soluzione possibile per affos-
sare l’iniziativa privata della
costruzione della discarica di
rifiuti non pericolosi. L’iniziati-
va era, ma lo è ancor oggi,
quella di sostenere che la co-
struzione e l’esercizio della
discarica è fatto di alto inte-
resse pubblico, e pertanto
nessun privato può decidere
di arrogarsi il diritto di sosti-
tuirsi al potere pubblico per
iniziative di questo tipo. Oggi
però il pubblico è brutto e per-
verso: privato è bello e quindi
tutto è possibile».

«Per amore della verità è
doveroso dire che l’opposizio-
ne degli abitanti delle Ferrere
è eroica, ma è viziata purtrop-
po da un fallimento della stra-
tegia complessiva. In primo
luogo il coinvolgimento della
popolazione di Cairo Monte-
notte non è riuscito; e, a parte
una unica dimostrazione della
volontà dei cittadini e del loro
coinvolgimento, che abortì
proprio per il timore dei rap-
presentanti della Associazio-

ne di patire danni personali; di
veramente eclatante null’altro
è stato fatto per dimostrare
l’avversione per questa inizia-
tiva..».

«Noi eravamo tra quelli che
volevano un blocco continua-
to delle vie di comunicazione
provinciali, ma quella rivolta,
che era nata spontaneamen-
te, fu troncata. Di ben altra va-
lenza fu la rivolta di Scanza-
no: un intero paese si ribellò e
vinse. Questa però è una re-
criminazione in parte inutile,
anche se serve a ricordare a
tutti che su questa materia
occorre ben altro che ricorsi
ai tribunali, peraltro misera-
mente falliti.

Lo stessa decisione del
Consiglio di Stato che, a no-
stro avviso, pilatescamente,
affidò alla struttura tecnica
della Provincia la concessio-
ne della autorizzazione, dimo-
stra come le decisioni dei tri-
bunali molto spesso vanno
nella direzione opposta ai de-
siderata della popolazione».

«Abbiamo letto in questi
giorni delle polemiche tra gli
esponenti delle amministra-
zioni comunali di Cairo e
quelli provinciali, con scambio
di accuse, minacce di dimis-
sioni, rifiuto di candidare alle
prossime, ma ancora lontane
elezioni, addirittura l’attuale
Presidente della Provincia; e
noi ci domandiamo a cosa
servano. A nulla, e lo diciamo
con chiarezza, indeboliscono
la posizione di giusto rifiuto
della concessione della auto-
rizzazione alla discarica».

«Recentemente abbiamo

incontrato i dipendenti della
LPL e abbiamo significato lo-
ro il nostro no alla concessio-
ne della autorizzazione alla
discarica, pur convenendo
che sotto il profilo meramente
tecnico, oggi questa struttura
è quasi indispensabile in Pro-
vincia. Resta tuttavia incontro-
vertibile il fatto che concedere
l’autorizzazione comporta una
serie di rischi e ambientali e
pratici e un danno sensibilissi-
mo non per la tutela della pro-
prietà privata degli abitanti,
ma per la tutela della salute
pubblica».

«Ora la patata bollente ri-
torna alla Amministrazione
comunale di Cairo Montenotte
e sinceramente esprimiamo la
nostra solidarietà all’attuale
Sindaco di Cairo, che abbia-
mo contrastato alle recenti
elezioni, e al quale suggeria-
mo, sommessamente, ma con
fermezza di tentare provvedi-
menti, certamente rivoluzio-
nari, ma ancora possibili: di
ordine politico amministrativi.
Se la sente Fulvio Briano di
tentare: primo una procedura
di esproprio della cava, due
organizzare come ammini-
strazione comunale una con-
sultazione referendaria (previ-
sta dallo statuto comunale)
tra i cittadini cairesi? Forse
c’è ancora tempo di scuotere
la cittadinanza e smuoverla
dalle abitudini rassegnatarie e
pantofolaie. Ricordiamo an-
che se non c’è bisogno, che
con i pareri tecnici la battaglia
contro la concessione della
attività della discarica è irri-
mediabilmente persa».

Cairo Montenotte. Ci scrive il prof. Renzo Cirio.
«Alcuni mesi fa la redazione de L’Ancora aveva pubblicato

una ricerca sul fenomeno migratorio a Cairo e le comunità esi-
stenti. Il lavoro si limitava a dati numerici senza scavare troppo
in altre situazioni. Molti cairesi sono preoccupati per il continuo
aumento di questi flussi migratori considerando come il nostro
territorio sia diventato ormai sempre più povero per la crisi
dell’industria e allora si chiedono come vivono gli extracomuni-
tari».

«Molte comunità sono da tempo integrate nel tessuto socia-
le, mentre altre sono emarginate sia da punto di vista della lin-
gua che dei comportamenti. Molti cairesi non sono d’accordo
con la Caritas locale che si impegna a distribuire indumenti e
generi alimentari perché tutto questo favorisce il disimpegno e
l’arroganza. I poveri devono essere aiutati tutti, compresi i cai-
resi che per dignità spesso non chiedono. Ma anche l’ufficio
assistenza del Comune, da sempre, è prodigo di aiuti suscitan-
do critiche e perplessità, spesso ingiustificate».

«Allora mi rivolgo al neo assessore ai Servizi Sociali sig. Li-
gorio e ai dirigenti della Caritas affinché espongano pubblica-
mente i loro interventi per sgomberare il campo alle facili illa-
zioni. Grazie».

Cairo Montenotte. Appuntamento da non perdere do-
menica 9 settembre a Cairo con il 1º Raduno Bandistico Città
di Cairo Montenotte.

La manifestazione, che è stata organizzata dalla banda
cittadina “G. Puccini”, si avvale della patrocinio della Pro-
vincia di Savona, del Comune di Cairo Montenotte e della
Pro Loco.

Al raduno parteciperanno il Corpo Bandistico Acquese, la
Banda Musicale Città di Benevagenna, la Banda Musicale
S.O.C. N.S. della Guardia di Pontedecimo e il Complesso
Bandistico “A. Forzano” di Savona.

I gruppi sfileranno in tarda mattinata per le vie cittadine
e nel pomeriggio formeranno un unico grande complesso mu-
sicale che eseguirà brani tipici del repertorio bandistico.

Sarà certamente uno spettacolo esaltante che non man-
cherà di entusiasmare non soltanto gli appassionati ma an-
che semplici curiosi.

Nella stessa giornata avrà luogo la 22º edizione del Mer-
catino delle Pulci.

Nei vicoli e nelle piazzette del Centro Storico, espositori
specializzati in piccolo collezionismo e oggettistica d’arte da-
ranno luogo alla manifestazione ed allo scambio di oggetti
d’epoca.

Sarà anche disponibile “L’Angolo dei Ragazzi”, ove pic-
coli espositori fino ai 14 anni potranno mettere in mostra e
scambiare i loro tesori. I negozi del Centro Storico, in que-
sta occasione, rimarranno aperti tutta la giornata.

Vetreria di Carcare 
Carcare - Il 15 settembre a

Villa Barrili verrà presentato
un libro per celebrare i 100
anni della vetreria di Carcare.

«Le stazioni del tempo» di
Silvano Pizzi, dipendente del-
la vetreria del gruppo Saint
Gobain, racconta tutta la sto-
ria dello stabilimento.

Mentre sulle grandi questioni c’è chi sta ipotecando il futuro di Cairo

Grandi polemiche in Comune
per i piccoli problemi

Quella dei residenti delle Ferrere contro la discarica della Filippa

Una eroica resistenza
destinata al fallimento

Riceviamo e pubblichiamo

Carità e assistenza
priorità da verificare

Domenica 9 settembre a Cairo Montenotte

1º raduno bandistico
con mercatino in centro

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

FARMACIE
Festivo 2/9: ore 9 - 12,30 e
16 - 19,30: Farmacia Rodi-
no, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Ferrania.
DISTRIB. CARBURANTE

Domenica 2/9: OIL, via
Colla, Cairo; TAMOIL, via
Gramsci, Ferrania.
Chiusura pomeridiana in-
frasettimanale:
martedì: Agip c. Italia, Cai-
ro; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;
giovedì: Oil via Colla, Es-
so c. Marconi Cairo;
sabato: Tamoil via Gram-
sci Ferrania, via Sanguinet-
ti Cairo, Q8 c. Brigate Parti-
giane Cairo.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Piazza Vittorio Veneto, 10

019 5899014

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

Comunicato Enpa Savona
Il Cercafamiglia

Savona - L’E.N.P.A. pensa che, quando si decide di tenere
un cane, un gatto o qualsiasi altro animale da compagnia
(mai animali selvatici ed esotici!), occorra impegnarsi a te-
nerlo per tutta la sua vita.

A volte però ciò non è possibile. L’E.N.P.A. si impegna
quindi a dare una mano a chi è in difficoltà, affinché l’anima-
le che tiene con sé possa trovare una nuova famiglia che lo
accolga, si spera, per tutta la sua vita.

Ed ecco la lista degli animali che cercano una nuova Fa-
miglia.

Cani: per amanti degli animali: si regala piccolo cagnolino
tipo Pincher di ca. 8 mesi. Si regala inoltre un Rottweiler di 1
anno.

Gatti: 3 gattini di colori misti cercano casa. Un micio di 8
mesi bianco e nero cerca nuova famiglia.

Gattino di appena 50gg grigio chiaro tigrato cerca famiglia.
Si regalano 2 gattini grigi tigrati.

Altri Animali: Si regalano 5 criceti. PP
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Calizzano. Nel primo pomeriggio del 20 agosto un agricolto-
re di 82 anni, Angelo Pesce residente in località Ferriera
Nuova, è stato ferito seriamente da un toro che, spaventato
dal temporale in arrivo, lo ha spinto giù da una scarpata.
L’uomo è stato trasportato al Santa Corono di Pietra Ligure
dall’elicottero dei vigili del fuoco.
Altare. La squadra altarese antincendio è entrata a far parte
del C.I.O. Centro Intercomunale Organizzativo. La squadra è
costituita da Fulvio Albertelli, coordinatore, Luciano Grenno,
capo squadra, e dai volontari Giorgio Bacino, Paolo Bottero,
Roberto Debenedetti, Ferruccio Frumento, Giuseppe Gam-
ba, Luigi Giordano, Federico Mazzanti e Sergio Sasso.
Piana Crixia. Ci sono voluti due giorni per domare l’incendio
scoppiato poco dopo Ferragosto in loc. San Massimo, che
distrutto dieci ettari di bosco.
Murialdo. Sopralluogo nei boschi di castagno per trovare una
soluzione al problema rappresentato dalla larva di cinipede
che attacca l’albero portando al disseccamento della chioma,
al blocco della crescita ed alla mancata fruttificazione.

Vino. Dal 31 agosto al 1º settembre a Quiliano si terrà la tra-
dizionale sagra denominata “Buzzetto, Granaccia e dintorni”
dedicata ai vini Buzzetto e Granaccia, tipiche produzioni del-
la campagna quilianese.
Fantascienza. Fino al 2 settembre a Sanremo, presso il
Centro Ariston, sarà aperta la mostra “Urla dallo Spazio” de-
dicata alla fantascienza. In esposizione pezzi unici prove-
nienti dai set dei film più famosi. Ospiti esperti degli effetti
speciali ed il 2 settembre ci sarà Prentis Hancock, volto del
mitico comandante di “Spazio 1999”
Ceramiche. A Carcare presso il ristorante “Il Quadrifoglio” è
esposta una mostra permanente di opere del ceramista cai-
rese Paolo Vaccari, che dopo una mostra a Brescia sta pre-
parando una sua personale a New York.
Pittura. Fino al 7 settembre ad Albisola Marina presso il
Centro d’Arte e Cultura Contemporanea è visibile la mostra
personale delle opere del pittore e scultore Giovanni Cam-
pus.

Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Operaio edile. Azienda della Valbormida cerca 1 operaio edi-
le per assunzione a tempo indeterminato. Si richiede assolvi-
mento obbligo scolastico, età min. 20 max 50, patente B, auto
propria, esperienza da 2 a 5 anni. Sede di lavoro:Valbormida e
Savona. Riferimento offerta lavoro n. 1702.
Apprendista barista. Autogrill TO-SV cerca 1 apprendista ba-
rista per assunzione contratto apprendistato. Si richiede assol-
vimento obbligo scolastico, età min. 18 max 26, patente B, au-
to propria.Sede di lavoro: Autogrill autostrada TO-SV Riferimento
offerta lavoro n. 1700.
Operaie riscelta vetro. Azienda di Cairo Montenotte cerca 2 ope-
raie riscelta vetro per assunzione a tempo determinato.Si richiede
assolvimento obbligo scolastico, età min. 18 max 40, esperien-
za preferibile nel settore. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Ri-
ferimento offerta lavoro n. 1699. .
Aiuto cuoco. Ristorante Pizzeria del basso Piemonte cerca 1
aiuto cuoco per assunzione a tempo indeterminato. Si richiede
assolvimento obbligo scolastico, età min. 28 max 55, patente B,
auto propria, esperienza necessaria. Sede di lavoro: Basso
Piemonte. Riferimento offerta lavoro n. 1696.
Addetta sala bar. Ristorante Pizzeria del basso Piemonte cer-
ca 1 addetta sala bar per assunzione a tempo indeterminato. Si
richiede assolvimento obbligo scolastico, età min. 18 max 30, pa-
tente B, auto propria, esperienza minima. Sede di lavoro: Bas-
so Piemonte. . Riferimento offerta lavoro n. 1695.
Cameriera di sala. Ristorante Pizzeria del basso Piemonte
cerca 1 cameriera di sala per assunzione a tempo indeterminato.
Si richiede assolvimento obbligo scolastico, età min. 18 max 30,
patente B, auto propria, esperienza minima. Sede di lavoro: Bas-
so Piemonte. Riferimento offerta lavoro n. 1694.

Cairo Montenotte. «Il vo-
stro amore sia sincero! Fuggi-
te il male, seguite con fermez-
za il bene. Amatevi gli uni gli al-
tri come fratelli. Siate premu-
rosi nello stimarvi, gli uni gli
altri a vicenda. Siate impegnati,
non pigri; pronti a servire il Si-
gnore…siate pronti ad aiutare
i vostri fratelli, quando hanno
bisogno». (Rm 12, 9-13).

Prendo spunto dalla lettera
ai Romani per sottolineare co-
me in questi ultimi mesi questo
concetto di carità e solidarietà
sia stato ampiamente concre-
tizzato nella nostra comunità
parrocchiale. Infatti, attraver-
so una collaborazione a di-
stanza con la Comunità di
Sant’Egidio di Genova, da
qualche mese la nostra Par-
rocchia si è impegnata a rac-
cogliere denaro e materiale
per l’Albania.

La raccolta è avvenuta at-
traverso l’utilizzo di diversi ca-
nali: buste raccolta durante la
Quaresima dai bambini del ca-
techismo, offerte di singole per-
sone e della Caritas parroc-
chiale, soldi raccolti attraverso
la vendita delle uova di Pa-
squa da par te del gruppo
Scout, denaro raccolto duran-
te la manifestazione canora or-
ganizzata il 28 aprile alla qua-
le hanno partecipato i cori par-
rocchiali di Piana-Merana, il
coro parrocchiale di Cairo “Ar-
monie di Renèe” e due nuovi
amici musicisti olandesi.

Tutta questa serie di iniziati-
ve ha fatto sì che si sia potuta
raccogliere una cospicua som-
ma di denaro che ammonta a:
2.485,25 Euro.

Oltre a questa somma, sono
state donate 40 paia di scarpe
nuove e altro materiale utile al-
la missione in Albania e al pro-
getto al quale abbiamo aderito
“Bambino fragile d’Albania”.

Tutto ciò che è stato raccol-
to verrà portato a destinazione
durante il viaggio che la Co-
munità di Sant’Egidio effettuerà
dal 28 luglio al 5 agosto.

Lo scopo di questo articolo,
non è semplicemente quello
di elencare le iniziative che so-
no state attuate, ma in primo
luogo di informare la Comu-

nità parrocchiale di ciò che
concretamente è stato ottenu-
to. In secondo luogo, di sotto-
lineare con grande soddisfa-
zione e orgoglio, come anche
in una società come quell’o-
dierna, la solidarietà possa tro-
vare un’effettiva concretizza-
zione. In ultimo, un sentito rin-
graziamento a tutte le persone
che hanno contribuito, con l’au-
gurio che questa collaborazio-
ne possa continuare in futuro e
soprattutto che la risposta co-
sì positiva che si è ricevuta
possa confermarsi e rafforzar-
si nel tempo, nella prospettiva
che non si è mai troppo pove-
ri per donare qualcosa (anche
poco) a chi non ha niente.

V.P. e G.G.

Cairo Montenotte. Agosto,
tempo di vacanze e di svago:
giornate ideali anche per or-
ganizzare le varie liturgie pae-
sane e “fuori porta” che i gio-
vani della leva 1989 hanno
vissuto nelle scorse settimane
in Cairo e Dego. Le istanta-
nee scattate dallo studio Foto
Arte Click di Cairo M.tte ri-

traggono i più giovani coscritti
dei due centri valbormidesi
(Cairo in alto e Dego in bas-
so) che da giovedì 23 a do-
menica 26 agosto, per i giova-
ni cairesi, e nella settimana
precedente, per i colleghi di
Dego, hanno organizzato la
festa della leva. Il raggiungi-
mento della maggiore età è

stato festeggiato per lo più
con garbo e prudenza, con
qualche schiamazzo ed alcuni
graffiti, subito cancellati dalle
piogge: sopportabili peccati
veniali di una gioventù che
merita l’attenzione ed il soste-
gno di noi adulti. Forza e co-
raggio ragazzi: e tanti auguri
anche da L’Ancora. SD

Cairo Montenotte. Riceviamo e pubblichia-
mo un appello a firma di Renzo Cirio e Giorgio
Caviglia.

«C’è l’intenzione da parte di alcuni ex della
Società Sportiva Cairese Aurora di ripercorre-
re la storia dagli anni 50 a oggi con la pubbli-
cazione di un libro con materiale fotografico e
narrazione».

«Tutti quelli che volessero contribuire alla
realizzazione di questo progetto, con materiale

fotografico o altro, sono invitati a recapitarlo
presso la sede de L’Ancora in via Buffa (vicino
alla chiesa) in busta chiusa con nome, cogno-
me e indirizzo sulla foto che, dopo la stampa,
verrà restituita al mittente. Si ringraziano quan-
ti vorranno aderire all’iniziativa. Se riusciremo
nell’intento, la prossima state, faremo una
grande festa con l’invito di tutte le migliaia di
persone che hanno fatto la storia. L’ancora è
aperta tutti i lunedì dalle ore 16 alle 19».

Realizzato dalla Parrocchia di San Lorenzo

Un ponte di solidarietà
tra Cairo e l’Albania

Festeggiata nei giorni scorsi

La festa della leva
a Cairo M.tte e a Dego

Riceviamo e pubblichiamo

Cercasi materiale e foto per il 50º dell’Aurora

Festa a San Giovanni del Monte
Carcare. Ritorna a Carcare il tradizionale appuntamento di

fine agosto con i festeggiamenti della frazione di San Giovanni
del Monte, organizzati anche quest’anno dal Comune in colla-
borazione con la Comunità Montana Alta Val Bormida.

Il programma dei festeggiamenti è iniziato mercoledì 29 con
le funzioni religiose al Santuario di San Giovanni del Monte.
Giovedì 30 ha avuto luogo la tradizionale Fiera del Bestiame
con la premiazione dei migliori capi.

Domenica 9 settembre si svolgerà la 27a Camminata dell’A-
micizia.

Alle ore 8,15 iscrizione in Piazza Marconi (piazza della chie-
sa), alle 9 partenza, sempre dalla piazza della chiesa. Alle ore
12 S. Messa al Santuario di San Giovanni del Monte e nel po-
meriggio giochi per tutti: corsa nei sacchi, tiro alla fune, albero
della cuccagna e tanti altri momenti di intrattenimento.

Durante la manifestazione, saranno in funzione i ristoranti
“La Baracca di Palmira” e “San Giovanni del Monte”.

La manifestazione è inserita in “Carcarestate”, calendario di
iniziative estive del Comune di Carcare.

Cirio Luigi
+ 31 - 8 - 2003

A quattro anni dalla sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e stima la moglie Arpa-
lice e il figlio Renzo.

ANNIVERSARIO

COLPO D’OCCHIO SPETTACOLI E CULTURA LAVORO
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Cosseria. Domenica 26 agosto si è tenuta a
Cosseria una giornata estiva di commemorazio-
ne in onore dei caduti e dei superstiti della cam-
pagna di Russia. Alle 11 è stata celebrata una
messa solenne presieduta da un ottimo sacerdote
della diocesi di Mondovì che ha rivolto ai presenti
parole di grande impatto emotivo. Erano presen-
ti soltanto cinque reduci provenienti dalla Valle Bor-
mida: Italo Pesce (primo a sinistra nella foto)
classe 1922, Paolo Ferrero 1922, Carlo Carsi
1916, Mario Bacino 1920 e Pietro Ranuschio
(non compreso nella foto) 1922. Durante la fun-
zione il parroco ha voluto sapere quanti erano i
reduci presenti che si sono presentati con un’al-
zata di mano accompagnata da un fragoroso
applauso. E’ stato un momento bellissimo e com-
movente.Alla manifestazione erano presenti le as-
sociazioni combattentistiche e d’arma con laba-

ri e gagliardetti, gli enti con i loro gonfaloni e i sin-
daci dei paesi limitrofi. Il sindaco di Cosseria,
accompagnato dalla giunta, ha fatto un breve di-
scorso di saluto rivolto ai reduci di Russia. La gior-
nata si è conclusa con un incontro conviviale: il
Comune ha offerto il pranzo i festeggiati.

Cairo Montenotte. Il signor
Adriano Goso, di Cairo, ci ha
inviato la “storia” della Carca-
re-Predosa che gli ammini-
stratori cairesi hanno iniziato
a scrivere nel lontano 1969 e
di cui non si intravede ancora
il capitolo finale.

“Per avere chiaro il signifi-
cato del titolo dato al nostro
articolo è necessario fare un
passo indietro di almeno una
quarantina d’anni.

Era il 4 ottobre del 1969 e
presso il municipio di Cairo
Montenotte ebbe luogo un
convegno avente per tema
l’avvio dell’iter per dotare la

Val Bormida di un Piano Re-
golatore Intercomunale, utile
per “... recepire le prospettive
di sviluppo economico deli-
neate per i bacini delle Bormi-
da dal progetto di programma
di sviluppo economico regio-
nale del C.R.P.E. della Regio-
ne Liguria.”

Al convegno parteciparono
i rappresentanti della Provin-
cia di Savona e dei Comuni
della Val Bormida con i loro
tecnici.

(NDR. Segue l’elenco det-
tagliato dei partecipanti, 33 in
tutto, con una forte rappre-
sentanza politica e tecnica del
Comune di Cairo e della Pro-
vincia di Savona ed i delegati
degli altri comuni valbormide-
si interessati.)

Il Sindaco di Cairo M. Re-
mo Stiaccini, nell’assumere la
presidenza del convegno, di-
chiarò aperti i lavori invitando
i presenti a discutere del se-
guente oggetto:” Piano Rego-
latore Intercomunale (PRI) dei
bacini delle Bormide”. Funge-
va da segretario il geom. Pie-
ro A. Tognoli.

Per problemi di spazio ci li-
miteremo a segnalare la sca-
letta dei vari interventi.

Introduce l’ing. Siccardi,
presidente dell’amministra-
zione provinciale di Savona,
che ringrazia gli intervenuti ai
lavori ricordando l’importan-
za di uno strumento quale il
PRI.

Segue la relazione ufficiale
al convegno presentata dallo
scrivente quale assessore al-
la programmazione del Co-
mune di Cairo M.tte.

I rappresentanti dei vari Co-
muni annunciano la loro ade-
sione all’iniziativa.

Per quanto concerne l’inter-
vento dell’Assessore alla pro-
grammazione dell’Ammini-
strazione Provinciale di Savo-
na, riteniamo opportuno ripor-
tare una parte interessante
del suo discorso che recitava:
“... l’impostazione già in termi-
ni operativi delle autostrade
Albenga/Garessio/Ceva e del-
la Carcare/Predosa (e della
loro necessità di integrazione
funzionale), del metanodotto
Alessandria - Cairo M.tte. ecc.
ecc...”.

Inutile ricordare ai lettori le
risultanze di quelle afferma-

zioni programmatorie. Soltan-
to il metanodotto raggiunse la
Val Bormida nel 1975 e l’u-
tenza cairese fu la prima ad
usufruire dell’importante fonte
energetica.

L’assemblea dei comuni
della Val Bormida si conclu-
deva con una importante deli-
bera che, in breve, stabiliva di
prendere atto dell’adesione di
tutti i Comuni della Valle Bor-
mida e dell’Amministrazione
Provinciale di avviare l’iter
previsto dalla vigente legge,
avviando contatti collaborativi
con gli Enti interessati alla
programmazione delle Provin-
ce di Alessandria, Cuneo e
Asti.

Al Termine del dibattito il
Sindaco/Presidente Stiaccini
ringraziava i convenuti.

Solo ai fini di cronaca vo-
gliamo ricordare:

- alcuni anni dopo, per ini-
ziativa del Comune di Alba e
con il concorso del Comune
di Cairo, viene avviato l’iter
per la progettazione della su-
perstrada Alba/Cairo/Savona
onde permettere all’ampia
area dell’albese l’accesso via-
bile alla riviera ligure.

Purtroppo anche questa ini-
ziativa ebbe tempo di vita
molto breve;

- della Carcare/Predosa si
ebbe occasione di parlare
qualche anno fa grazie al-
l’intervento del Sen. Sambin
che fece ottenere un contri-
buto dallo Stato per lo “Stu-
dio di fattibilità” di detta ar-
teria. Studio regolarmente re-
datto e che, tra l’altro, pre-
vedeva un casello di colle-
gamento con il territorio cai-
rese, ma crediamo “riposi”
nei meandri della burocrazia
romana;

- sul palcoscenico delle
idee appare, invece, il nuo-
vo tracciato di una arteria
Albenga/Millesimo/Predosa.
Ipotesi già bocciata da alcu-
ni Comune compreso, spe-
riamo, quello di Cairo Mon-
tenotte che si vedrebbe ta-
gliato fuori da una importante
arteria viaria.

Speriamo che ai posteri,
tra una quarantina d’anni,
non debba essere presenta-
ta una nuova proposta per il
tracciato della “fu” Carca-
re/Predosa.”

Cairo Montenotte. - Se per
molti le ferie sono ormai un bel ri-
cordo, ci pensa la Sagra di San
Matteo in Località Ville, a Cairo,
ad allietare le serate di questa fi-
ne di Agosto. La Pro Loco della
frazione di Cairo che fu “la patria
ed il luogo di residenza”del com-
pianto sindaco Osvaldo Chebel-
lo, è sapientemente guidata dal
presidente Roberto Milano che,
come è ormai consuetudine, ca-
ratterizza la sagra anche offren-
do spazio e sostegno alla Croce
Bianca ed all’Avis di Cairo. Gli
ormai tradizionali festeggiamen-
ti patronali, che concludono il ci-
clo delle sagre cairesi, hanno
avuto inizio Mercoledì 29 ago-
sto e proseguiranno fino al gran
finale di Domenica 2 settembre.
Venerdì 31 agosto la serata dei
festeggiamenti sarà pro Croce
Bianca di Cairo Montenotte.Alle
19,30 verrà aperto lo stand ga-
stronomico che proporrà l’atte-
sissimo bollito alla piemontese.La
serata danzante di Venerdì sarà
animata, a partire dalle ore 21,
dall’orchestra Bruno Mauro e la
sua Band. Sabato sera 1º set-
tembre, pro Avis Cairo, sarà la vol-
ta dell’orchestra Folk “Gli scac-
ciapensieri” che dalle ore 21 gui-
derà la serata danzante.

Entrambe le serate avranno
ingresso ad offerta libera, rispet-

tivamente a favore della Croce
Bianca e dell’AVIS di Cairo. Do-
menica 2 settembre la sagra di
San Matteo promette una chiu-
sura con sorpresa con i Mirage a
guidare le danze dalle ore 21,00.
Tutte le sere, a partire dalle ore
19,30 sarà in funzione l’ottimo
stand gastronomico della festa.

Saliceto - Nei giorni scorsi odori pungenti di fenolo, betanaftolo
e gli altri pregnanti aromi che hanno a lungo caratterizzato le
lavorazioni dell’Acna di Cengio son tornati a popolare gli incubi
dei cittadini residenti nei dintorni dell’ex centro industriale val-
bormidese che hanno presentato un esposto alle forze dell’or-
dine. Il problema si è reso ancor più manifesto nel corso delle
forti precipitazioni della scorsa settimana: «Folate di odori dav-
vero nauseabondi. Sembrava di essere tornati indietro nel tem-
po, alle nebbie puzzolenti e a quel gusto aspro di fenolo che ti
impastava le narici e la bocca», ha detto il vice sindaco di Sali-
ceto. I miasmi potrebbero essere stati causati dagli scavi del
terreno durante i lavori di bonifica, ormai in dirittura d’arrivo. Il
Comune di Saliceto ha garantito che non ci sarebbe niente da
temere, ma la gente è tornata a guardare con timore all’ex fab-
brica ormai quasi smantellata e si riserva di avviare qualche
raccolta firme per chiedere garanzie. A Cengio, invece, per la
dinamica dei venti nessuno si è accorto di nulla. Anzi, a Cengio
qualcuno si preoccupa, più che per i presunti miasmi, che si
tenti di creare una nuova ondata di psicosi che allontani nel
tempo la realizzazione del progetto di reindustrializzazione. PP

Cairo M.tte - Si è aperta lunedì 27 ago-
sto anche negli istituti scolastici valbor-
midesi, così come in tutte le scuole ele-
mentari, medie e superiori liguri, la cac-
cia a borse di studio e contributi destina-
ti dalla legge regionale 15 del 2006 agli
studenti residenti, appunto, in Liguria, e le
cui famiglie abbiano un Isee 2006 non su-
periore ai 40 mila euro.

Sono tre le categorie in cui è ripartito il
bando: borse di studio per spese di iscrizio-
ne e frequenza (relative alle scuole parita-
rie) o di trasporto, mensa, e attività inserite
nel piano di offerta formativa; borse per spe-
se relative all’acquisto di libri di testo per
l’anno scolastico ormai alle porte; e contri-
buti per il merito scolastico, riservati agli al-
lievi che nel 2006/2007 abbiano conseguito
la media dell’otto.

Nei primi due casi l’importo della borsa di-
pende dall’ordine della scuola e dal reddito
delle famiglie degli alunni. Oscilla, cioè, dal
50, al 45, al 40 % della spesa sostenuta (a
seconda che l’Isee 2006 sia inferiore a 10
mila euro; tra i 10 e i 25 mila; o tra i 25 mila
e i 40 mila euro), fino a un tetto di 700 euro
per la scuola primaria; 900 per la seconda-

ria di primo grado; e 1200 per la secondaria
di secondo grado.

E’ possibile partecipare a più graduato-
rie, ma l’entità complessiva della borsa
non può superare i 1500 euro: tale soglia
vale anche se una borsa viene cumulata
con il contributo per il merito, che va dai
1000 euro per redditi inferiori a 10 mila agli
800 tra i 10 e i 20 mila e ai 600 tra i 20
e i 40 mila.

La scadenza per la presentazione delle
domande è il 15 ottobre per contributi e bor-
se relativi all’anno 2006/2007 (le richieste
possono essere presentate anche dagli stu-
denti appena diplomati); e il 20 ottobre per
le borse riguardanti l’acquisto di libri per il
2007/2008. I moduli sono già disponibili sul
sito (www.regione.liguria.it), cosi come pres-
so gli istituti scolastici dove dovranno essere
riconsegnati.

Presso gli istituti sono stati attivati anche
sportelli per l’assistenza nella compilazione
delle pratiche Isee (a Cairo il primo appunta-
mento è sabato 8 settembre dalle 8,30 alle
10 all’ex istituto Patetta in via XXV Aprile);
ulteriori informazioni si possono ottenere al
numero 840.000501. SD

Porfido da rifare
in centro a Cairo

Cairo M.tte. Ci scrive il prof
Renzo Cirio.

«I cairesi che transitano in via
Roma e in Piazza della Vittoria
possono constatare dal vivo che la
pavimentazione i porfido si sta
sfaldando in pezzi. In via Roma fu
stesa oltre 15 anni fa mentre fa
specie quella della piazza, molto
più recente. Quali le cause? Per il
budello cairese e vie laterali l’usu-
ra del tempo, un lavoro non troppo
professionale, la totale mancanza
di manutenzione.

Il problema è che, saltando le
piastrelle, oltre al danno, aumenta
anche il pericolo per i pedoni che
rischiano di cadere. Per Piazza
della Vittoria, averci portato il mer-
cato settimanale è stato devastan-
te oltre alla mancanza di un lavoro
di recupero».

«Altro problema sia del centro
che della piazza è la pulizia, nono-
stante il lavoro continuo della ditta
incaricata.

Il giovedì pomeriggio, dopo il
mercato, si avvertono odori nau-
seabondi mentre in via Roma si
continua a ritirare spazzatura alle
10 del mattino con due camion,
con rischio per chi cammina e per
chi lavora.».

Arrestata la Guerinoni per l’omicidio di Cesare Brin
Vent’anni di Ecolvetro

Dal giornale “L’Ancora” n. 32 del 6 settembre 1987
Per l’omicidio di Cesare Brin, farmacista cairese il cui cada-

vere era stato ritrovato a Monte Ciuto e riconosciuto grazie ad
un portachiavi, veniva arrestata Gigliola Guerinoni, 42 anni, ti-
tolare di una galleria d’arte a Cairo Montenotte. Con la Gueri-
noni veniva arrestato anche l’ex-vicequestore Raffaello Sac-
co, amico della Guerinoni. Il caso attirò subito l’attenzione dei
mass media nazionali. L’Ancora dedicava un lungo articolo al-
la figura di Brin, cairese, 56 anni, consigliere comunale della
DC, titolare fino a pochi mesi prima della farmacia di fronte al-
la chiesa parrocchiale, che era stata acquistata nel 1894 dal
nonno materno Achille Cesare Rodino. Fu Presidente della
Cairese dal 1979 al 1986. Sotto la sua guida, nella stagione
1984/85, conquistò la mitica promozione in C2.

Sullo stesso numero l’Ancora dedicava una lunga intervista
ai responsabili dell’Ecolvetro s.r.l., società che si occupa del
recupero del rottame di vetro e che aveva iniziato la sua atti-
vità il località Vesima il 19 gennaio 1987 e che pertanto que-
st’anno ha compiuto vent’anni.

Alla SICEM di San Giuseppe Cairo venivano licenziati otto la-
voratori causando la dura protesta delle organizzazioni sindacali.

Ad Altare il 29 agosto 1987 si celebrava la giornata dell’ami-
cizia italo-argentina, alla presenza dell’assessore regionale Bru-
no Valenziano e del console generale dell’Argentina. L’iniziativa
ricordava l’emigrazione in Argentina, nel 1947, di quattordici ve-
trai altaresi, che a San Carlos, provincia di Santa Fè, fondarono
alcune vetrerie. Il Sindaco di Altare, Olga Beltrame, che in que-
gli anni promuoveva fortemente l’immagine del paese, distribuì
ai convenuti una serie di targhe ricordo dell’evento. All’epoca si
celebrarono i quarant’anni dell’emigrazione dei vetrai altaresi in
Argentina, pertanto nel 2007 ricorre il 60º anniversario.

Vent’anni fa su L’Ancora

Domenica 26 agosto a Cosseria

Commemorati i caduti
della campagna di Russia

Se ne iniziò la scrittura in Municipio a Cairo nel lontano 1969

La storia quasi quarantennale
dell’autostrada Carcare-Predosa

Dal 29 agosto al 2 settembre

La sagra di San Matteo
alle Ville di Cairo

Timori solo immotivati?

Tornano i miasmi
dalle parti dell’Acna

Previsti da una legge regionale della Liguria

Le borse e i sussidi
per gli studi scolastici
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Canelli. Scritte strane con sfondo raz-
zista sono comparse sui muri della Piz-
zeria Ristorante con specialità balcani-
che “Il Mondo” di Viale Indipendenza 123
a Canelli di proprietà di due macedoni
Svetlan Micevski e Boban Gjeorgijev arri-
vati in Italia nei primi anni ’90 ma che dal
2005 gestiscono il locale che dispone di
una cinquantina di coperti.

I muri, le porte di ingresso, il marcia-
piede, le porte delle abitazioni vicine e
persino alcune auto, parcheggiate da-
vanti da ignari abitanti della zona, sono
stati imbrattati con scritte razziste in ver-
nice spray bianco azzurra. Insulti pesanti,
ripetuti su tutto l’edificio.

Prima di riaprire il locale i titolari hanno

provveduto a “ripulire tutto, per non acco-
gliere i clienti davanti a certe schifezze.
Una cosa simile non ci era mai accaduta
in 15 anni che siamo in Italia.”

L’operazione di ritinteggiatura esterna
dalle scritte è stata effettuata tra sabato
e domenica scorsi. Sul fatto stanno inda-
gando i Carabinieri di Canelli.

Su questo gesto bisognerà riflettere se
è solo un gesto di qualche “giovane” in
cerca di nuove emozioni magari con la
testa un po’ vuota oppure se sia un se-
gnale più preoccupante di insofferenza
xenofoba, forse aumentata dalla massic-
cia presenza di stranieri impegnati nella
vendemmia nei vigneti o di che altro.

Ma.Fe.

Canelli. In merito alle scrit-
te che hanno imbrattato l’in-
gresso al ristorante – pizzeria
“Il mondo” di viale Indipen-
denza a Canelli, proprietà di
una famiglia macedone, ab-
biamo voluto sentire il sinda-
co Piergiuseppe Dus, il parro-
co di San Tommaso don Clau-
dio Barletta e Piero Montaldo
responsabile tecnico della
cooperativa ‘Evergreen’.

Il sindaco Dus: “Sono fer-
mamente convinto che non si
tratti di razzismo, anche per-
ché la comunità macedone a
Canelli è molto ben inserita e
stimata. I Macedoni poi, impe-
gnati come sono a lavorare
nelle vigne o nei cantieri, di
notte non hanno tempo da
dedicare a simili idiozie.

Qualora non fosse il gesto
di qualche imbufalito esaltato,
potrebbe trattarsi della reazio-
ne di qualcuno che non sop-
porta i rumori provenienti da
qualche locale che non è più
tenuto ad osservare orari di
apertura e chiusura. In questo
senso stiamo lavorando per
una risistemazione.

Sono comunque sicuro che
i Carabinieri stanno seguendo
il caso ed approfondendo le
loro indagini”.

Per Piero Montaldo della
cooperativa ‘Evergreen’ (re-
gione Pianezzo, 7 – tel.
0141.833633) che da anni si
occupa dei problemi e della
organizzazione del lavoro di
molti extracomunitari presenti
a Canelli: “E’ tutto ridicolo. Se
non ci fossero più i Macedoni
a Canelli non vendemmierem-
mo nemmeno più. Guarda
quel tabellone! Lì, ci sono i
nominativi di tutti i Macedoni
soci della cooperativa (162 in
questo momento) che stanno
lavorando.

Chiunque abbia scr itto

quelle offese infamanti, non è
certamente uno che si alza
alle sei del mattino e arriva al-
la sera alle otto per andare a
vendemmiare sotto il sole.

E’ poi certo che ai Macedo-
ni non interessa proprio nulla
di sapere chi abbia scritto, né
tanto meno di lasciarsi coin-
volgere in reazioni o polemi-
che. Chi è qui, è qui per lavo-
rare e basta!

E poi, quest’anno, con l’in-
gresso della Bulgaria e della
Romania nella Comunità, il
problema della regolarizzazio-
ne non esiste quasi più. E
tanti Rumeni e Bulgari che
hanno già parenti qui, hanno
trovato con più facilità l’ospita-
lità”.

Per il parroco di San Tom-
maso, don Claudio Barletta:
“Il caso fa indubbiamente ri-
flettere sul come la numerosa
comunità macedone regolar-
mente residente a Canelli sia
accolta dai Canellesi. Pur non
escludendo l’affiorare di qual-
che sentimento di razzismo
dovuto alla paura del diverso
e del nuovo, va rimarcato che
il grado di integrazione delle
famiglie macedoni è senza
dubbio buono, con parecchi

bambini che frequentano l’o-
ratorio e il catechismo. Altro
esempio di integrazione posi-
tiva è la proficua frequenza
alla scuola.

Non ci possiamo nasconde-
re che ci sia qualche caso di
macedoni che non si compor-
tano secondo le leggi, proprio

come avviene per molti italia-
ni. Se un italiano è ladro, non
diciamo che tutti gli italiani so-
no ladri: non dovrebbe valere
lo stesso sillogismo per gli
stranieri? 

Di certo, speriamo che si
tratti solo di qualche ‘bullo’ e
non di rivalità”.

Canelli. I cambiamenti cli-
matici recenti hanno prodotto
conseguenze anche sul piano
sanitario. Le temperature più
elevate, anche di notte, sono
forse all’origine del diffondersi
di una malattia dei cani, la
Leishmaniosi, dapprima co-
nosciuta solo al Sud e in Ligu-
ria, ma, da alcuni anni anche
sul territorio astigiano. Il primo
caso fu denunciato, nel 1998,
a Rocchetta Tanaro.

Vari focolai sono stati se-
gnalati, recentemente, in di-
versi Comuni dell’Astigiano.
Anche a Canelli, in regione
Castagnole, in regione Merli-
ni, in regione San Giorgio, ma
anche nel centro cittadino.

«La prevenzione è essen-
ziale – ha dichiarato il sindaco
dott. Piergiuseppe Dus – an-
che perché si tratta di una
malattia che può contagiare
l’uomo. In questo caso i sinto-
mi sono simili a quelli di un ti-

po di leucemia che presenta
linfonodi. Per l’uomo è suffi-
ciente l’antibiotico, ma non è
facile diagnosticarla, proprio
perché è una malattia nuova
da noi.»

Per informare e allertare la
cittadinanza il sindaco ha
pubblicato il seguente manife-
sto:

“Il sindaco rende noto sul
territorio della città di Canelli
si sono registrati diversi casi di
“Leishmaniosi” si tratta di una
malattia che colpisce in preva-
lenza i cani e che, in rari casi,
può colpire anche l’uomo. La
malattia è veicolata da un pa-
rassita ematofago comune-
mente detto “pappatacio” che
vive in luoghi freschi e umidi
spostandosi prevalentemente
nelle ore notturne.

Al fine di evitare il diffonder-
si della malattia, con gravi ri-
percussioni sulla popolazione
canina, i proprietari di cani

devono adottare alcune sem-
plici misure:

proteggere i canili con zan-
zariere a trama molto fitta
trattate con sostanze a base
di piretroidi;

eseguire frequenti tratta-
menti insetticidi nei ricoveri
dei cani con sostanze a base
di piretroidi;

evitare che il cane soggior-
ni all’aperto nelle ore serali e
notturne da maggio a settem-
bre;

applicare sul cane sostanze
repellenti per il parassita a
base di piretroidi;

far controllare, mediante
prelievo ematico, e test i.f.i.
(immunofluorescenza indiret-
ta) il cane dal veterinario una
volta all’anno preferibilmente
prima del periodo estivo;

rivolgersi immediatamente
al veterinario per il caso di so-
spetto contagio del proprio
cane.” g.a.

Canelli. Conclusi gli impe-
gni estivi, con la partecipazio-
ne di venerdì 20 luglio alla fe-
sta per i conferenti le uve del-
la azienda “F.l l i  Gancia
S.p.A.”, la Banda Musicale
Città si prepara per le merita-
te vacanze e per le grandi no-
vità che si prospettano per
l’autunno, alla ripresa delle at-
tività musicali.

Nel mese di ottobre, infatti,
il corpo bandistico canellese
darà il via al “Corso di orienta-
mento musicale”, che si terrà
nei locali della scuola media
“C. Gancia” messi a disposi-
zione dall’amministrazione
comunale. I corsi riguarderan-
no tutti gli strumenti tipici del-
la realtà bandistica: flauto,
clarinetto, sassofono, tromba,
trombone, corno francese,
basso tuba, batteria, percus-
sioni…. senza trascurare la
parte relativa alla teoria ed al
solfeggio. Le lezioni individuali

di strumento saranno tenute
da docenti diplomati al con-
servatorio, così come quelle
riguardanti la teoria ed il sol-
feggio che saranno, però, le-
zioni collettive.

Per par tecipare basterà

avere un’età compresa tra gli
8 ed i 40 anni. Chi fosse inte-
ressato può rivolgersi al presi-
dente Gian Carlo Tibaldi al
numero 0141 824159 oppure
mandare una e-mail all’indi-
rizzo info@bandadicanelli.it.

S. Stefano Belbo. Sabato
25 e domenica 26 agosto, a
Santo Stefano Belbo, ha avuto
luogo la solenne cerimonia
della XXIV edizione del con-
corso letterario Premio Pave-
se, per l’anno 2007. Sabato si
è svolta la premiazione delle
opere inedite e domenica
quella delle opere edite. Il Pre-
mio Pavese è promosso dal
Centro Pavesiano Museo Ca-
sa Natale (CEPAM), presiedu-
to dal prof. Luigi Gatti. L’evento
è concordato con la Fondazio-
ne Cesare Pavese, il Premio
Grinzane Cavour, sotto il pa-
trocinio della Regione Pie-
monte, della Provincia di Cu-
neo, del Comune di Santo
Stefano Belbo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Cu-
neo e dell’Azienda Agrituristi-
ca Gallina di Santo Stefano
Belbo. Le prestigiose giurie si
sono pronunciate favorevol-
mente sui seguenti nominativi:

Opere edite
Gianni Mura: Giallo su giallo -
Feltrinelli Editore - Narrativa
Gianni D’Ella : Trovatori - Giu-
lio Einaudi Editore - Poesia;
Fernando Gentilini: Infiniti Bal-
cani - Pendragon Editore -
Premio Presidente Giuria;
Maurizio Molinari: Gli Ebrei di
New York - Laterza Editore -
Premio Speciale;
Aldo Morace e Antonio Zap-
pia: Corrado Alvaro e Cesare
Pavese nella Calabria del mi-
to- Rubettino Editore - Premio
Speciale;
Elio Gioanola: Pirandello
story. La vita o si vive o si scri-
ve Jaka Book Editore - Premio
Speciale.

Opere inedite
Enrico Audenino: di Torino -
Tesi di Laurea La misura di
Pavese. Fenomeni ritmici della
prosa;
Maria Rosa: di Margarita (Cn)
- La casa in tasca - Narrativa;
Annamaria Pambianchi: di
Chioggia (Ve) - Al luogo della
mia nascita – Poesia;
Maria Lilla Cimini: di Torino -
Analisi della scrittura di Cesa-
re Pavese - Saggistica;
Enzo Dl Renzo: di Schio (Vi) -
Premio A.M.S.I. - Siamo rami
intrecciati;
Massimo Pietrangeli: di Pe-
scara Premio A.M.S.I. - Mille e
un no al parto cesareo;
Fabio Liguori: di Roma - Pre-
mio A.M.S.l- Solo la donna
nasce due volte...;
Mariuccia Panero: dì Roreto
(Cn) - Poesia Piemontese - La
vita a l’è l’amor per la vita:
Maria Teresa Cantamessa: di
Ivrea (To) - Narrativa Piemon-
tese - Montagna amisa;
Vincent Bouton: Francia - Pre-
mio U.M.E.M. - Poesia - Poè-
me à Corinne;
Gaetan Lecoq: Francia - Pre-
mio U.M.E.M. Narrativa. L’En-
fer de Martin Paradis;
Maria Luisa Brovia: Segnala-
zione - I sentieri del mio giar-
dino.

L’importante appuntamen-
to culturale è stato reso an-
cora più significativo dalla
rassegna artistica delle 134
opere partecipanti alla XVIII
edizione del premio di pittu-
ra “Luoghi, Personaggi e Mi-
ti Pavesiani”.

Visitabile sino a domenica
30 settembre 2007.

Canelli. Nel consiglio co-
munale di giovedì 26 luglio,
ha fatto la sua ricomparsa
amministrativa, dopo 13 anni
di assenza ‘voluta’, l’ex consi-
gliere (per 20 anni) ed asses-
sore all’ambiente e alle acque
(quattro anni con il sindaco
Testore) Gian Carlo Scarrone.
Per una quindicina d’anni è
stato segretario cittadino del
Psi, della corrente lombardia-
na, “certamente di sinistra”.
Sostituisce Marisa Barbero,
della minoranza ‘Uniti per
cambiare’.

Canellese doc, del 1939, in
piena forma, con l’hobby del-
l’editing video e radiocomuni-
cazione, referente Ari nella
sala radio del Com di Canelli.

“Sono tornato con entusia-
smo per pungolare la maggio-
ranza ad una maggiore sensi-
bilità per l’ambiente e per

qualità della vita, quella di tutti
i giorni.

Rientro in amministrazione
con l’impegno di suggerire, in
base alle mie esperienze, ai
giovani come affrontare deter-
minati argomenti. Il mio sarà
sempre un consiglio nel ri-
spetto delle loro decisioni”.

Scritte razziste sui muri di una pizzeria macedone

Il parere del sindaco, del parroco e di Montaldo

Anche a Canelli la nuova malattia
dei cani pericolosa per l’uomo

Da ottobre corso di orientamento
musicale con la banda di Canelli

Gian Carlo Scarrone ritorna
in Consiglio comunale

I vincitori del Premio Pavese 2007

Nelle foto, dall’alto: il sindaco Piergiuseppe Dus, il parroco
di San Tommaso don Claudio Barletta, Piero Montaldo re-
sponsabile tecnico della cooperativa “Evergreen”, e la fac-
ciata ripulita del Ristorante - Pizzeria “Il Mondo”.
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Canelli. In questi giorni
hanno avuto inizio i lavori di
realizzazione del Parco multi-
mediale per la ricerca docu-
mentale connessa alla “Storia
del vino e del gusto – centro
multimediale”, affidati all’im-
presa CS Costruzioni S.r.L.
con sede in Asti. (271.973 eu-
ro – Durata lavori 180 giorni).

La viticoltura, l’Enologia e
l’Eno-meccanica sono gli ele-
menti che caratterizzano il pa-
norama economico del sud-
astigiano ed in particolare del
canellese.

La viticoltura altamente spe-
cializzata si è affinata nel cor-
so dei millenni, da secoli pro-
duce uve di grande qualità
che hanno permesso al Pie-
monte di porsi tra i più impor-
tanti produttori del mondo.

Da queste straordinarie uve
sono nati grandi vini che già
nel XIX secolo avevano favori-
to la nascita dell’industria eno-
logica che ha contribuito in
modo determinante a fare di
Canelli e dei comuni limitrofi i
leaders nel settore, con espor-
tazioni e sedi sparse in tutto il
mondo. Gli elementi che han-
no qualificato il periodo sono
stati:

a) la nascita della viticoltura
e dell’enologia scientifica ita-
liana con il coinvolgimento
della comunità scientifica na-
zionale ed internazionale;

b) la nascita del primo spu-
mante italiano;

c) la formazione di una legi-
slazione di settore approntata
per governare il fenomeno
della nascente industria eno-
logica;

d) il contributo alla realizza-
zione della normativa che ha
istituito in Italia la denomina-
zione d’origine dei mosti e dei
vini (Asti spumante ).

Enomeccanica. A partire
dagli anni ’50, è iniziato un
nuovo entusiasmante capitolo
che ha proiettato nuovamente
l’economia astigiana a livello
mondiale: l’industria dell’eno-
meccanica. Sessanta aziende
che espor tano l’80% della
produzione all’estero con un
fatturato di oltre 200 milioni di
euro. In questo territorio per-
tanto si collocherà il Parco
multimediale per la ricerca do-
cumentale connessa alla sto-
ria del vino e del gusto con lo
scopo di presentare, recupe-
rare, catalogare il patrimonio
documentale rendendolo frui-
bile attraverso le moderne tec-
nologie a visitatori e studiosi.

Le sedi storiche. Tra la fine
dell’800 e i primi del ‘900 lun-
go la via G.B. Giuliani e quindi
nelle immediate vicinanze del
fabbricato individuato quale
sede del centro multimediale
furono insediate alcune delle
più antiche e rinomate case

vinicole canellesi (Gancia e
C,. Zoppa Alessandro, Con-
tratto Giuseppe, Bosca Cav.
Luigi e Figli, Pennone Pio,
Amerio Eugenio e Figli, Ditta
Fratelli Narice, P.I.C.V.I., Cal-
zato G.B. Perino Fratelli, Arob-
bio Eligio, Cortese A. e R. F.lli,
Saracco G. B. Giovine Erne-
sto, De Nicolai Ermenegildo,
F.lli Scaglione di Tomaso, C.
Coppo, Ghione G.B., Zoppa
Giovanni, Cantono e Fogliati,
f.lli Capra, Canaparo Angelo,
Saracco Enrico e Figli, Giovi-
ne Emilio, Pugni e Coppo),
che rendono la via G.B. Giu-
liani ed i sui palazzi liberty il
punto di partenza dello svilup-
po economico produttivo della
Città. Molte di queste aziende
hanno, ancora oggi, nella
stessa via la sede visitabile.

Il progetto. Il progetto preve-
de l’adeguamento dell’area
del centro storico che circon-
da l’edificio in modo da unire
idealmente le sedi storiche
delle aziende mentre per le
ditte che nel tempo si sono
trasferite fuori dall’area inte-
ressata l’unione avverrà trami-
te totem multimediali.

Il centro multimediale vero e
proprio sarà composto da un
centro di accoglienza e da
unità periferiche multimediali
ed interattive, un portale inter-
net che raccolga e renda di-
sponibile, via web, le docu-
mentazioni dell’industria eno-
logica dell’indotto del nostro
territorio e di un centro attrez-
zato per l’acquisizione e per la
digitalizzazione del materiale
che verrà messo a disposizio-
ne dalle industrie.

L’intervento prevede l’ade-
guamento dei saloni esistenti
mediante la realizzazione di
cablaggi strutturati (nelle linee
già predisposte) per la sala
multimediale, all’interno della
quale saranno posizionati i ci-
lindri divulgativi costituiti es-
senzialmente da un multime-
dial center capace di riprodur-
re video ad alta definizione,
immagini statiche, musica e
commenti in un ambiente rac-

colto la cui architettura e de-
corazione concentra l’atten-
zione del fruitore sulle antiche
tradizioni storiche e sulle mo-
derne tecnologie che costitui-
scono il fulcro del progetto.

All’interno della struttura è
inoltre già disponibile una mo-
derna sala convegni per la
quale si prevede un modesta
integrazione degli impianti di
diffusione sonora (Wireless) in
previsione del maggior nume-
ro possibile di relatori e della
eventuale necessità di tradu-
zioni simultanee.

Si prevede inoltre la realiz-
zazione di una ulteriore sala
riunioni/conferenze a fianco
dell’area espositiva a disposi-
zione degli operatori.

L’ideale collegamento tra le
sedi delle cantine storiche e
della cattedrali sotterranee av-
verrà mediante il disfacimento
dell’attuale pavimentazione
costituita principalmente in
asfalto tranne che in piazza S.
Tommaso ove il sagrato della
chiesa è in lastricato in pietra.

La nuova pavimentazione
sarà eseguita con cubetti di
porfido, mentre il sagrato della
chiesa verrà ripristinato con
l’utilizzo delle stesse lastre
precedentemente rimosse.

Per la sistemazione del pia-
no di posa della nuova pavi-
mentazione occorrerà modifi-
care il sottofondo attuale me-
diante opere di scavo e la rea-
lizzazione di un battuto di ce-
mento leggermente armato
per la ripartizione del carico
veicolare.

Nuova fognatura. Durante il
ripristino si provvederà alla
realizzazione della nuova fo-
gnatura lungo via Rossini e
via Dante compresi gli allac-
ciamenti delle singole utenze.

Illuminazione. L’intervento
prevede, inoltre, il rifacimento
dell’impianto di illuminazione
pubblica mediante la sostitu-
zione degli attuali corpi illumi-
nanti e l’interramento delle li-
nee elettriche aeree.

“Il progetto – spiega l’as-
sessore Giuseppe Camileri -

si pone l’obiettivo di determi-
nare un impatto sul sistema
socio-economico del territorio
stimolando la nascita di un
centro di aggregazione scien-
tifica che fornisca spunti sia
dal punto di vista della ricerca
che dell’innovazione tecnolo-
gica per migliorare la competi-
tività del nostro sistema pro-
duttivo.

Si tratta di un’operazione di
restauro necessariamente in-
terpretativa e rigorosa che de-
ve ispirarsi ai principi che
esprimono il nostro rapporto
con il passato, la nostra vo-
lontà o meno di garantire in
toto o in parte la conservazio-
ne e trasmissione di valori.

Il Centro multimediale ha lo
scopo di colpire il visitatore
con un’esposizione multime-
diale di grande impatto sceno-
grafico che riassuma sia la
storia che le potenzialità del-
l’industria enologica e dell’in-
dotto. Il Centro di accoglienza
condurrà il visitatore mediante
immagini e suoni, alla cono-
scenza delle principali vicen-
de che hanno fatto grande l’in-
dustria spumantiera piemon-
tese e dell’indotto vinicolo e
inviterà alla visita e alla cono-
scenza delle realtà che anco-
ra tuttora hanno sede in Ca-
nelli”.

I totem. Il Centro di presen-
tazione sarà preventivamente
visitabile anche via web ed
anche tramite i totem che sa-
ranno posti in punti strategici
della Città. I totem saranno
multimediali ed interattivi e, ol-
tre a permettere un’anteprima
della visita del Centro di acco-
glienza permetterà la consul-
tazione dei principali dati del-
l’industria enologica ed eno-
meccanica del territorio.

Il sito web – conclude Ca-
mileri - oltre a permettere la
visita virtuale del Centro di
Accoglienza, sarà un ricco ar-
chivio di dati, immagini e do-
cumenti sullo sviluppo indu-
striale enologico ed enomec-
canico di Canelli e della Valle
Belbo”.

Incontro di Prima acco-
glienza (in piazza Gioberti 8,
a Canelli), è aperto all’acco-
glienza notturna, tutti i giorni,
dalle ore 20 alle 7.
Fino al 2 settembre, a Ca-
stagnole Lanze, “Festa di S.
Bartolomeo” e “Contro - Festi-
val della canzone d’impegno”
Fino al 9 settembre, “Musica
a Mombaldone“, alle ore 21.
Fino al 30 settembre, a Ber-
golo, le statue di Paolo Spino-
glio, in mostra, all’aperto.
Venerdì 31 agosto, in piazza
Cavour, a Canelli, alle ore 21,
suonano gli “Insoliti”
Sabato 1º settembre, dalle
ore 9 alle 12, presso la Fidas,
in via Robino 31, a Canelli
“Donazione sangue”.
Dal 1º al 30 settembre, alla
galleria ‘La Finestrella’, in via
Alfieri 19, a Canelli, “Testimo-

nianze d’arte”, opere di 23 tra
i migliori pittori piemontesi tra
ottocento e Novecento.
Sabato 1º settembre, a Co-
stigliole, ore 11, inaugurazio-
ne mostra “Guidoni, grassato-
ri, e tagliagole nelle campa-
gne astigiane”.
Sabato 1º settembre, ore 19,
pellegrinaggio a piedi ai Caffi,
con inizio da strada Cavolpi.
Sabato 1º settembre , a
Mombercell i ,  ore 21, “Oh
Sant’Antoni, smorta ‘l feu!”
Sabato 1º settembre, ore 21,
in piazza Gancia, a Canelli,
suona “Denny’s”
Sabato e domenica, 1º e 2
settembre, Festa alla Madon-
na dei Caffi.
Domenica 2 settembre, a
Costigliole, ore 21, al parco
del Castello “Banda Osiris –
Superbanda… Superfesta”.

Canelli. Per tutti gli appassionati di “Conte, faule, legende,
novele, saggistica e travaj scolastich en lenga piemontèisa” è
stato indetto ed organizzato dalla città (delegato alla cultura
Louis Giorno), dal Circolo didattico di Canelli, dalla Compania
dij Brandé e dall’Union Associassion Piemontèise ant él Mond,
il 29º concorso in lingua “Sità ‘d Canej”. La giuria si è riunita
giovedì 30 agosto, nella sala della biblioteca.

Le premiazioni si svolgeranno nel salone della Cassa di Ri-
sparmio di Asti, sabato 13 ottobre, alle ore 16.

La scelta dell’argomento è libera. Le composizioni che non
devono essere state pubblicate fino alla data del bando (feb-
braio 2007), dovranno essere inviate, in 7 esemplari battuti a
macchina su formato protocollo, con comodo margine, alla “Bi-
blioteca comunale – via Roma, 37 – 14053 Canelli (Asti) oppu-
re in un solo esemplare, in via telematica, a concors@comu-
ne.canelli.at.it.

Premi. Saranno premiate tre opere per ognuna delle sezioni:
a) conte e faule; b) legende popolar; c) novele e prose ‘d vita;
d) saggistica; e) travaj scolastich ed cultura popolar piemontèi-
sa.

Un premio ‘Biblioteca ‘d Canej’ potrà essere assegnato ad
uno studio o ad una ricerca su Canelli, alla sua gente, di ieri o
di oggi, o ad una ricerca storica, o ad una leggenda sul vino.
Per questo premio vengono accettati lavori anche in lingua ita-
liana.

I lavori scolastici possono essere inviati anche solamente in
una sola copia e possono avere per argomento: “proverbi e
manere ‘d dì; faule, conte, legende; filastròcole; canson, danse
e rapresentassion popolar; geu e desmore; d’autre costume e
tradission; travaj e mesté; onomastica e toponomastica, etc.

Canelli. Arrivato a Taiwan il
primo container di spumanti e
creata ad hoc una linea di
spumanti aromatizzati per il
mercato giapponese, dove
Gancia conferma la leader-
ship di spumante più venduto.

Continua con successo la
penetrazione della famiglia
Gancia in Asia.

Oltre a riconfermarsi i nu-
meri uno per lo Spumante in
Giappone, dove le bollicine
Gancia continuano ad essere
le più vendute, è partito da
Canelli il primo carico di una
nuova linea, chiamata “Romi-
na”, creata ad hoc per il mer-
cato del Sol Levante. Si tratta
di una linea di spumanti aro-
matizzati, studiati apposita-
mente per r ispondere alle
preferenze del mercato giap-
ponese, dove il produttore ita-
liano è presente con i suoi
spumanti da oltre 40 anni.

La sper imentazione del
cocktail Gancia a base vino
parte dal Giappone, ma non è
escluso che possa estendersi
presto ad altri paesi dell’area
asiatica dove l’azienda ha
raggiunto, nei primi sei mesi
del 2007, importanti traguardi
in Cina, Corea e Taiwan.

In Cina è stato concluso
l’accordo con una società nel
sud del Paese, precisamente
a Guangzhou, per la distribu-
zione dei vini piemontesi delle
Tenute dei Vallarino, che la fa-
miglia produce nell’Azienda
Agricola di proprietà nel Mon-

ferrato, e delle etichette sici-
liane della Tenuta Capocroce,
a Salemi, in provincia di Tra-
pani.

Il primo container di spu-
manti Gancia è arrivato anche
a Taiwan.

L’Asia ha rappresentato fi-
nora per Gancia il 16% del to-
tale export, una percentuale
destinata a crescere a fine
2007 grazie a queste nuove
importanti attività.

Canelli. È difficile trovare in giro per-
sonaggi come Mario Marone. Nella sua
solarità non poteva non comunicarci l’ul-
tima sua bella avventura.

Per festeggiare i 40 anni di matrimonio
con la moglie Luciana, si permette un
viaggetto al lago di Como, Lugano,
Chiasso. Giornate felici. Al ritorno, a Lu-
gano, non riesce a sfuggire ad un se-
maforo rosso. Dopo 15 giorni, al suo indi-
rizzo di regione Secco, gli arriva una
multa da 250 franchi. Tanti, per una di-
strazione. E prova a spedire un’arguta e
simpatica lettera alla polizia di Lugano,
con 10 euro per le spese della risposta!

“Gentilissimi signori della Polizia ‘Città
di Lugano’. Dal 1965 al 1975 venivo
sempre a Lugano, a consegnare nei ri-
storanti e nelle pasticcerie i vini dell’Asti-
giano. Una vita durissima, però, in com-
penso, mi sono fatto tanti amici. I ristora-
tori si sono affezionati a me perché non
dicevo mai di no e facevo il possibile per

servirli bene. Passano tanti anni ed arri-
va il giorno di una grande festa: 40 anni
di matrimonio. Cosa fare? Invitare i pa-
renti, andare al ristorante a festeggiare?
Costa troppo. I nostri figli ci dicono di an-
dare in qualche località che ci piace. Ab-
biamo pensato di venire a Lugano che
da tanto tempo non vedevo. Com’è cam-
biata! Ma è sempre bellissima! L’abbiamo
visitata tutta e abbiamo spedito 74 carto-
line della bella città a tutti i nostri parenti
e amici. Dopo alcune bellissime giornate,
con la nostra Fiat Punto ripartiamo. Arri-
viamo ad un semaforo verde, un attimo
per guardare la segnalazione delle auto-
strade e scatta il rosso, ma ero già sotto
e più che proseguire non potevo. Dopo
giorni felici con mia moglie Luciana, pro-
prio non ci andava questa distrazione.

Signori della Polizia ‘Città di Lugano’,
ho sempre rispettato la divisa delle forze
dell’ordine. Sono quelli che ci tranquilliz-
zano, specialmente in questi tempi… So-

no sempre stato una persona per bene,
ho sempre lavorato. Purtroppo per tirare
avanti ci siamo privati di tante cose. Non
potete perdonarmi?

Se fossi un ricco non avrei alcun pro-
blema a pagare la multa… Se dovete ve-
nire a Canelli, ci venite a trovare. Vi pos-
so offrire i prodotti del mio orto con pia-
cere… Per piacere potete spedirmi una
letterina, scrivendo se potete perdonar-
mi? Sono sempre qui ad aspettarla. Scu-
satemi per lo scritto…Ho fatto solo la
quinta elementare… E tante grazie, se
tutto va bene”.

E, un bel giorno, dalla polizia di Luga-
no, a Mario arriva la ‘benedetta’ ed attesa
lettera: “Ci riferiamo alla sua cortese let-
tera… e le comunichiamo che la contrav-
venzione da lei commessa in data 1º
maggio, in via Zurigo, è annullata”.

Il commento di Mario? “È proprio vero:
con le belle maniere si può ottenere
qualcosa”.

Iniziati i lavori per il Parco multimediale
per la ricerca documentale sul vino e sul gusto

L’ultima avventura di Mario Marone

“Conte, faule, legende,
novele” al “Sità ‘d Canej”

Gancia cresce in Asia

Giovanni BOSIO
Nel primo anniversario della
sua scomparsa, la moglie, le
figlie, i familiari lo ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata, domenica 2 set-
tembre, alle ore 18, nella
chiesa parrocchiale del Sacro
Cuore. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo e alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Appuntamenti

L’ass. Camileri e via G.B. Giuliani come appare oggi.
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S. Marzano Oliveto. Qual-
cosa di diverso ha modificato il
panorama della collina san-
marzanese. Una possente im-
palcatura ha “impacchettato”
per bene il campanile della
parrocchia di San Marziano, la
robusta griglia ha nascosto il
simbolo del paese e questo
sta solamente a significare
che stanno per iniziare impor-
tanti lavori di restauro.

Da parecchio tempo c’era la
necessità di iniziare doverose
cure per la tutela di questo pa-
trimonio religioso e artistico. Il
compianto Don Angelo Caval-
lero, predecessore dell’attuale
parroco Don Enzo Torchio,
aveva vivamente avallato l’ope-
ra, purtroppo però a lui era
mancato il tempo. Ma il suo de-
siderio finalmente potrà essere
concretizzato. Quest’opera di
restauro si potrà realizzare so-
prattutto grazie al contributo

dell’8 per mille della Cei con
l’unione di altri contributi che
sono arrivati da varie fondazio-
ni come quella del San Paolo,
la Cassa di Risparmio di Asti e
la Cassa di Risparmio di Tori-
no. L’opera globale prevede il
rifacimento del tetto, la siste-
mazione del campanile e l’into-
nacatura esterna della chiesa.
L’impresa, a cui sono stati affi-
dati i restauri, è Bertolero di
Mombercelli e molto probabil-
mente i lavori inizieranno a fine
settembre. Grande soddisfa-
zione da parte della popolazio-
ne, perché alla sua chiesa ci
tiene veramente molto. Ognu-
no di loro ha un pezzo della
propria vita da raccontare in
quel luogo sacro, battesimi, pri-
me comunioni, cresime, matri-
moni e il modo migliore per po-
terlo raccontare ai posteri è
quello di mantenere la chiesa
più bella che mai. A.S.

Canelli. La Federazione regionale ha varato il calendario della
Coppa Italia per le categorie di Eccellenza e Promozione. Per
quanto riguarda l’Eccellenza, in cui milita il Canelli, si giocherà
con un regolamento che prevede degli scontri ad eliminazione
diretta. L’Asti incontrerà il Lucento, mentre il Canelli sarà impe-
gnato nella sfida dal sapore di derby con l’Acqui. La partita di
andata è prevista per sabato 1º settembre alle ore 20,30, men-
tre il ritorno il 12. In Promozione in programma c’è lo scontro
tra il Moncalvo e la Nicese anche qui un derby niente male. Il
Canelli proprio in vista di questa prima uscita non affatto facile,
sarà impegnata in una serie di amichevoli dove cercherà di ca-
pire come procede l’integrazione dei nuovi giocatori e la men-
talità del nuovo allenatore. A.S.

Canelli. Fur to notturno
presso autosalone multimarca
di Giorgio Gallo in Regione
Dota a Canelli. Ignoti dopo
aver rotto un vetro di una por-
ta laterale si sono introdotti
nel capannone della ditta di
vendita multimarca di auto e
furgoni e si sono impossessa-
ti di tre auto una Fiat, una
Mercedes ed una Citroën
nuove ancora da immatricola-
re.

Molto probabilmente le auto
fatte uscire dai locali sono
state caricate su una bisarca
appostata nei dintorni. Oltre a
questo i ladri si sono impos-
sessati un Ducato con targa
prova dove sono stati caricati
pezzi di ricambio ad altre at-
trezzature rubate nei locali e
negli attigui uffici. Il furgone è
stato ritrovato il giorno suc-
cessivo vuoto a Villanova d’A-
sti dai Carabinieri.

Ingenti i danni che da una
prima stima si aggirerebbero
sui 150-200 mila euro solo in
parte coperti dall’assicurazio-
ne. Sul caso stanno indagan-

do i Carabinieri della scientifi-
ca canellesi che sperano con
le impronte lasciate si possa
arrivare agli autori del colpo,
forse gli stessi appartenenti
alla “bande delle auto” specia-
lizzati nel rubare vetture nuo-
ve di zecca per poi rivenderle
all’estero soprattutto nei paesi
dell’Est Europa. Ma.Fe.

Canelli. Dal 14 al 20 luglio,
42 canellesi hanno respirato,
per almeno 125 ore, il clima,
l’aria, i profumi, i colori, i suo-
ni del mondo di Lourdes.

Tra di loro, don Claudio
Barletta, 4 barellieri, 12 Sorel-
le, 6 malati, 4 accompagnatori
e 15 pellegrini.

La segretaria del gruppo
Unitalsi di Canelli, Antonella
Scavino che ha meticolosa-
mente curato il programma e
coordinato il pellegrinaggio, ci
ha fatto pervenire alcune ri-
flessioni.

“Quando, ormai a casa, si
parla di Lourdes, vengono su-
bito alla mente i colori vivaci, i
profumi dei fiori, la maestosità

delle chiese. Ma c’è ben altro
su cui riflettere.

Da ragazzina pensavo di
fare questo viaggio ‘vivo’, non
turistico. Nel 1977 andai per
la prima volta come pellegrina
e decisi che sarei ritornata
come dama di assistenza.

Quest’anno, dopo molti pel-
legrinaggi, ho vissuto la mia
prima esperienza da caposa-
la e nel vagone ambulanza,
direttamente a contatto con i
malati e vivere più diretta-
mente le funzioni e le proces-
sioni.

“Loro”, i malati spesso sono
persone che hanno poco o
niente, vivono in pensionati o
case famiglia, felici di toccar-

ci, di raccontarci le loro storie
e di sapere che qualcuno è
pronto ad ascoltarle.

Quanti momenti di confron-
to con la mia, la nostra vita,
dove, spesso, non c’è limite a
niente e dove, spesso, i nostri
figli ottengono ciò che voglio-
no anche per capriccio...

A volte avevo la sensazione
di non servire abbastanza,
ma poi sentirmi chiamare
‘amica, sorella’ mi dava forza.
Sentirmi cercata per ascoltare
un problema e cercare insie-
me una soluzione era bello.

Ma lì, sono ‘loro’ che hanno
lasciato tanto a me. Da Lour-
des, si torna cambiati. Sono
‘loro’ che cambiano te…”

Canelli. Anche quest’anno
la Pro Loco di Canelli (Gian-
carlo Benedetti presidente
dalla fondazione), parteciperà
in forza (un centinaio le per-
sone coinvolte) alla 34ª edi-
zione del “Festival delle Sagre
Astigiane” che si svolgerà in
piazza Campo del Palio, da
sabato 8 (ore 17-24) a dome-
nica 9 settembre.

Alla sfi lata di domenica
mattina (44 le Pro Loco parte-
cipanti) Canelli che sfilerà in
undicesima posizione, rappre-
senterà “La vendemmia”, una
scena che si compone di tre
momenti: un carro con i ven-
demmiatori che staccano i
grappoli di Moscato dai filari,
un carro che trasporta la bi-
goncia stracarica di uva Mo-
scato e un folto gruppo di
contadini che al suono della
fisarmonica ballano e cantano
per festeggiare l’abbondante
raccolto.

In piazza Campo del Palio
gli uomini della Pro Loco, già
venerdì 7 settembre, piazze-
ranno la nuova ‘telescopica’
casetta contadina che sarà
attorniata da ben sei forni a
legna che sforneranno il su-

percollaudato piatto di ‘fritta-
ta di ceci’, ‘belecauda’ (fari-
nata) con erbe aromatiche,
che sarà accompagnato dal-
la non meno apprezzata tor-
ta di nocciole e Moscato di
Canelli.

“Si tratta di un impegno non
indifferente che coinvolgerà

almeno un centinaio di perso-
ne - confida il presidente Be-
nedetti - ma che ci dà la pos-
sibilità di ricavare alcuni ‘eu-
retti’ che si renderanno indi-
spensabili per la partecipazio-
ne al Palio (domenica 16 set-
tembre) da parte del Comune
di Canelli”.

Dopo l’esperienza di Lourdes
“Sono loro che cambiano te…”

La manifestazione si terrà ad Asti dall’8 al 9 settembre

Al 34º Festival delle Sagre
con un centinaio di persone

Lavori di restauro alla
chiesa di San Marzano

Per Eccellenza e Promozione di calcio

Calendario di Coppa Italia
Rubate tre auto
da Gallo Auto

Canelli. Grande affluenza
di giovani corridori si è avuta
a Canelli, domenica 26 ago-
sto, al 14º GP Silvana Ponti
A.M.. arrivando perfino a circa
150 partecipanti provenienti
da tutto il Piemonte e buona
parte della Liguria e Lombar-
dia. Nella G1 Alessandro Cla-
ps dopo una buona pr ima
parte di gara è stato raggiun-
to alla fine dagli avversari ed
è arrivato 4º.

Nella G2 Diego Lazzarin
con un prova di carattere e
forza fisica ha raggiunto la se-
sta vittoria consecutiva contro
avversari molto forti.

Bravo anche il compagno di
squadra Diego Tortoroglio che

è giunto 13º nonostante l’e-
mozione.

Nella G3 Luca Grea bravo
ad arrivare al traguardo in
gruppo con la 9ª posizione.

Nella G4 Davide Gallo ha
pagato le fatiche della ven-
demmia arrivando nel grup-
petto finale, dopo una buona
prima parte di gara.

Nella G5 Giuseppe Mamo-
ne, anche se fuori allenamen-
to per cause famigliari non si
è intimorito arrivando 8º men-
tre il compagno di squadra
Stefano Gatti è giunto 18º.

Ora i ragazzi si prepareran-
no per affrontare il meeting
nazionale che si svolgerà dal
6 al 9 settembre a Treviso.

Grande affluenza al gran premio
“Silvana Ponti” di ciclismo

Il presidente Giancarlo Benedetti in piena vendemmia
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Nizza Monferrato. La noti-
zia è fresca fresca. Nei pros-
simi mesi si dovrebbe risolve-
re l’ormai l’annoso problema
(si è ormai perso il conto degli
anni) dei residenti in Strada
Gramolina che per entrare
(dalla direzione di Nizza) o
uscire in direzione di Canelli,
erano obbligati (anche se poi
molti entravano ugualmente)
a fare un lungo giro a causa
del “guard rail” spartitraffico.

In realtà, per sistemare la
questione il Comune di Nizza
aveva già accantonato un im-
porto, mentre nella conces-
sione della licenza di costru-
zione del nuovo centro com-
merciale “La fornace” c’era
l’impegno di risolvere il pro-
blema con la costruzione di
un strada parallela alla Nizza
Canelli.

Ora, come ci comunica il
sindaco Maurizio Carcione le
Ferrovie hanno deciso di
cambiare il passaggio a livello

di strada Canelli con la posa
di barriere che occupano tutta
la carreggiata (in luogo delle
mezze barriere attuali), elimi-
nando il guard rail.

In questo modo si potrà en-
trare ed uscire in Strada Gra-
molina (facendo comunque
un po’ di attenzione).

Questo intervento era stato
più volte richiesto all’azienda
ferroviaria dall’Amministrazio-
ne comunale, ma finora la ri-
sposta era sempre stata ne-
gativa.

Nel programma di riammo-
dernamento della rete ferro-
viaria c’è la sistemazione dei
passaggi a livello ed ecco al-
lora questo intervento.

La Ferrovia comunica che
l’intervento verrà eseguito en-
tro fine 2007 o primi 2008.

L’attuale imbocco di strada
Gramolina è con il “guard rail”
che delimita la mezzeria, a ri-
dosso del passaggio a livello
della Nizza-Canelli.

Nizza Monferrato. Un Consiglio comu-
nale, quello di lunedì 27 agosto a Nizza, al-
l’insegna del “buonismo”, tranquillo e sere-
no.Le “ferie” appena terminate per quasi tut-
ti i consiglieri (solo alcuni assenti sia nelle
file della maggioranza che della minoranza)
hanno fatto bene. In apertura una breve
riunione dei capigruppo per cancellare gli ul-
timi punti in scaletta (due mozioni) in seguito
alla richiesta (accettata) del vice sindaco Pe-
razzo colpito da una lieve indisposizione.Ha
ringraziato i colleghi per la sensibilità di-
mostrata. Dopo le solite comunicazioni del
sindaco, subito il via con le interrogazioni.
Interrogazioni

Vendita degli alloggi di Palazzo Debe-
nedetti: sono stati rispettati gli adempi-
menti? (Lovisolo, Andreetta, Caligaris,
Lacqua).

Il sindaco nella sua risposta ha preci-
sato che per il bando di partecipazione è
stata data la massima pubblicità ed ha
precisato che sono state rifiutate solo le
offerte, sia in aumento che in diminuzio-
ne, non in conformità ai criteri del bando
stesso. Il consigliere Caligaris si è dichia-
rato non completamente soddisfatto.

Che fine ha fatto il vecchio portone di
accesso alle cantine Crova da Via Pio
Corsi nel rifacimento del Palazzo? (Lovi-
solo, Caligaris, Andreetta, Lacqua).

Dalle ricerche effettuate, visto che al-
l’epoca non si interessava alla cosa, l’as-
sessore Pier Paolo Verri, risponde che il
capitolato dei lavori prevedeva la rimo-
zione e lo smaltimento della porta, solo
di legno e di nessun valore.

Recupero Foro Boario: quali sono le

spese preventivate per la gestione? (An-
dretta, Caligaris, Lovisolo, Lacqua).

La risposta è sempre dell’assessore
Verri: “Secondo una valutazione dell’ing.
Giorgio Colletti, responsabile degli im-
pianti, è stato quantificato un costo an-
nuo di euro 2.300 per 6 gg. e 8 ore gior-
naliere per uffici e servizi; per la parte
espositiva, per un giorno, euro 7.400; e
euro 12.600 per 3 giorni settimanali; a
questi costi vanno aggiunti euro 3.000
per manutenzione impianti e euro 2.000
per pulizia. Si poi passati all’interrogazio-
ne del consigliere Balestrino che, avendo
notato una donna con il burqa, chiedeva
quali i provvedimenti dell’Amministrazio-
ne per far rispettare la legge ed, inoltre,
se sono veritiere le voci della costruzione
di una moschea a Nizza.

L’assessore Spedalieri risponde che in
anche in seguito dell’interrogazione, è
stata contattata la Comunità islamica che
è stata informata delle normative italiane.
E’ stata data assicurazione che la legge
sarà rispettata. Per quanto riguarda la
moschea c’è stata solo la richiesta di no-
tizie e di informazioni e poi la cosa non
ha avuto più seguito. Il consigliere Bale-
strino ha ringraziato l’assessore per
l’informazione e la comunicazione che
ha voluto dare di persona, tuttavia nel
caso della moschea il suo pensiero è
che “ci deve essere pari opportunità an-
che nei paesi islamici”.

Opuscolo sulla sicurezza: come mai la
pubblicità di una sola azienda? (Pietro
Lovisolo).

L’Assessore Spedalieri ammette che

“presi dal problema della sicurezza” non
si è data troppa importanza al resto. “E’
stata una leggerezza ed una svista”.

Soddisfatto l’interrogante che ha rin-
graziato l’assessore che ha ammesso lo
sbaglio.
Convenzione 

Il Consiglio comunale ha poi approvato
all’unanimità la Convenzione con l’Unio-
ne collinare “Vigne e Vini” per la gestione
associata di asilo nido per 5 bambini (3
mesi-1 anno) dei comuni dell’Unione con
il pagamento delle spese di affitto e dei
locali. Le tariffe sono equiparate a quelle
praticate dal Comune di Nizza.
Piani esecutivi e recupero

Sono stati successivamente approvati,
con l’astensione dei consiglieri di Nizza
Nuova e della lista Democrazia presenti,
mentre il consigliere Balestrino non ha par-
tecipato alle votazioni, i Piani Esecutivi
Convenzionati presentati da Immobiliare
Roma (ristrutturazione edificio dell’ex Al-
bergo Roma) per una volumetria, riserva-
ta ai servizi di circa 3.500 mc. e mc. 4.500
per la parte residenziale con un arretra-
mento su via S. Carlo di 150 cm.; dalla Ber-
sano Spa: ampliamento e rifacimento del-
la parte fatiscente su Via S. Sebastiano
con alcuni interventi di rispetto ambientale.
Anche qui, su via S. Sebastiano un arre-
tramento della nuova costruzione. Ultimo
punto, Adozione di variante al Piano di re-
cupero di libera iniziativa presentato dalla
Società Nizza srl di Giachino Emiliano, ri-
guardante il progetto sull’area ex Pichin. La
variante riguarda solamente la parte inter-
na della nuova costruzione F.V.

Nizza Monferrato. Questo
periodo estivo porta buone e
positive notizie per quanto ri-
guarda il nuovo Ospedale del-
la Valle Belbo.

Eravamo abituati in questi
ultimi anni, che i mesi di luglio
ed agosto, fossero forieri solo
di “tagli” e “ridimensionamen-
ti”, vedi (solo per portare due
esempi) la chiusura della ma-
ternità oppure quello di otori-
nolaringoiatria.

Questo 2007, invece, ci
porta “l’ultimo tassello” impor-
tante con il progetto definitivo
della nuova costruzione del
Presidio Ospedaliero della
Valle Belbo in Regioni Boidi a
Nizza Monferrato.

Con un lungo e completo
comunicato ci informa che il
26 luglio scorso il Comitato
Regionale per le Opere Pub-
bliche (CROOPP) ha preso in
esame il progetto definitivo ed
ha dato il suo parere favore-
vole, acquisendo i pareri dei
diversi enti interessati: igieni-
co sanitario dell’Asl; il per-
messo di costruzione rilascia-
to dal Comune di Nizza Mon-
ferrato; la presentazione dell’i-
stanza al Comando Provincia-
le dei Vigili del fuoco.

Tutto il progetto, fin dai suoi
primi passi è stato redatto dai
tecnici dell’Azienda (arch. Ma-
ria Luisa Tabasso, geom. Pao-
lo Masenga, geom. Angela
Merlone, p.i. Paolo Lazzeri), e
questo ha permesso un sen-
sibile risparmio economico,
supportati da tecnici esterni
nelle professionalità non pre-
senti in Azienda: arch. Fulvio
sarago (strutture ed opere ar-
chitettoniche), ing. Giorgio
Colletti (impianti), arch. Ezio
Bardini (relazione ambienta-
le), Dr. Fabio Nicotera (rela-
zione geologica), dr. Marino
Ferrarsi (esproprii).

Nella definizione del pro-
getto è maturata l’idea di ave-
re sempre al centro dell’inter-

vento l’utente e per questo si
è pensato ad una struttura a
fiore (come evidenziato nella
foto virtuale elaborata).
Dati tecnici

L’edificio consterà di un pia-
no seminterrato e 3 piani fuori
terra per una superficie co-
perta di 5.840 mq. su una su-
perficie totale del lotto di
31.840.

Nel piano seminterrato tro-
veranno posto gli impianti e le
centrali tecnologiche; magaz-
zini vari; spogliatoi; sterilizza-
zione; mensa; farmacia; mor-
gue + celle frigorifere (Nizza è
Comune individuato “come
recupero zona”); carico e sca-
rico merci; parcheggi ambu-
lanze.
Piano terra

Primo intervento H 24 e sa-
la gessi – Pronto soccorso
gestito integralmente in loco
dal 118 – con Punto di osser-
vazione breve intensiva, con
3 p.l. monitorizzati di Terapia
semintensiva; Blocco operato-
r io Dau Surgery One Day
Surgery – multidisciplinare (2
sale operatorie e 1 di oculisti-
ca); Day Hospital (6/8 p.l. mul-
tidisciplinare); Centro prelievi;
Radiologia digitale e locali
TAC; Ambulatori (con tutte le
specialità svolte nel p.o. di
Asti): Cardiologia + ecografie
diagnostica; urologia; Chirur-
gia; Medicina; ORL; Dermato-
logia: Area di accettazione –
ufficio unico di prenotazione e
locali attesa; Uffici ammini-
strativi; Direzione amministra-
tiva e sanitaria; Palestra per
Fisioterapia e Riabilitazione.

Al Centro prelievi è affian-
cato un Point of Care per le
urgenze; la Radiologia è di ti-
po digitale; E’ prevista una
TAC. Il presidio sarà totalmen-
te informatizzato e collegato
in rete con i p.o. “Cardinal
Massaia” e con le Case della
Salute, in modo da creare un
unico dialogo tra i punti ero-

ganti la sanità ed il paziente.
Primo piano

n. 80 p.l. di degenza (4 ma-
niche da 13 p.l. e 2 maniche
da 14 p.l.); Studio per il re-
sponsabile dell’area polifun-
zionale; Locali connessi e di
servizio richiesti dalla norma-
tiva per l’accreditamento.

Per ogni ala di degenza
previste n. 6 camere a 2 p.l. +
2 camere a 1 p.l. per un totale
di 14 p.l. oltre ai locali di servi-
zio.

Gli 80 p.l. di ricovero e de-
genza dovranno essere utiliz-
zati per: Degenza polifunzio-
nale di chirurgia e medicina;
Country hospita; Letti di ap-
poggio.

Il reparto sarà polifunziona-
le e sarà totalmente gestito
da internisti.
Secondo piano

n. 80 p.l. di Fisiatria e Riabi-
litazione.

Il secondo piano viene ora
calcolato strutturalmente ma
verrà eseguito in una fase
successiva.

L’ipotesi organizzativa pre-
vede che: sarà prestata l’assi-
stenza adeguata con il giusto
utilizzo del personale; la strut-
tura sarà abitata in pianta sta-

bile dai ricoverati, dal perso-
nale del “118”, dal direttore
del p.o. e dal personale ammi-
nistrativo.
Spesa e Finanziamento

Quadro economico 1º stral-
cio (con Iva e arrotondati):
Opere edili e strutturali, euro
16.500.000; Impianti elettrici,
speciali e meccanici: euro
11.500.000; arredi e attrezza-
ture: 6.000.000; sistemazione
aree esterne: euro 2.500.000;
collegamento informatico e
p.o. Cardinal Massaia e Casa
della Salute di Canelli: euro
2.500.000; imprevisti e spese
tecniche: euro 1.000.000; per
un totale di euro 40.000.000.

2º stralcio (2º piano degen-
ze r iabil i tazione): euro
10.000.

Totale complessivo della
struttura: euro 50.000.000.
Cronoprogramma

Il Cronoprogramma attuati-
vo prevede entro la fine del
2007: approvazione degli atti
amministrativi; nel primo tri-
mestre 2008: Gara d’appalto
e aggiudicazione dei lavori e
quindi inizio lavori.

Tempo stimato per l’intera
edificazione e termine dei la-
vori: aprile 2011. F.V.

Lunedì 27 agosto a Nizza

Un tranquillo consiglio comunale
fra interrogazioni e piani recupero

I lavori prenderanno il via nella primavera del 2008

Ospedale della Valle Belbo
completato il progetto definitivo

La ferrovia cambia il passaggio a livello

Problema strada Gramolina
in via di risoluzione

Nizza Monferrato. L’edizio-
ne 2007 del premio “Erca
d’argento”, il riconoscimento
che ogni anno l’Accademia di
cultura nicese consegna ad
un nicese che “si è particolar-
mente distinto nella sua pro-
fessione”, è stato assegnato
al Generale di divisione, Fran-
co Cravarezza, dal 30 giugno
scorso Comandante della Re-
gione Militare Nord di Torino,
con alle dipendenze i Coman-
di Militari Esercito di Piemon-
te, Liguria, Lombardia, Vene-
to, Trentino, Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia con precipue
competenze nel settore terri-
toriale-presidiario e responsa-
bilità delle relazioni della For-
za Armata con la società e le
istituzioni.

Il Comitato dei Reggenti de
L’Erca nella sua ultima riunio-
ne ha unanimemente deciso
sul nominativo in oggetto.

La consegna del premio av-
verrà domenica 4 novembre
2007 (in occasione della Fiera
di S. Carlo) presso l’Audito-
rium Trinità, sede dell’Accade-
mia di Cultura Nicese, in Via
Pistone angolo Via Cordara.

Il Gen. Franco Cravarezza,
nicese doc, classe 1949, ha
frequentato il 150º corso al-
l’Accademia Militare dell’Eser-
cito a Modena e nominato Uf-
ficiale alla Scuola di applica-
zione d’Arma di Torino. Con-

seguita la specializzazione
preso la Scuola Militare Alpi-
na di Aosta ha via via ottenu-
to incarichi di comando ed è
stato chiamato in successione
ad occupare posti di prestigio
e di responsabilità. Sposato
con la signora Dome ed un fi-
glio non perde occasione di
ritornare a Nizza fra la sua
gente, quando gli impegni
professionali lo permettono. In
uno dei nostri prossimi nume-
ri (a ridosso della Fiera di S.
Carlo) pubblicheremo una
biografia completa sul Gen.
Franco Cravarezza.

La consegna il 4 novembre prossimo

Il premio “Erca d’Argento”
al gen. Franco Cravarezza

L’attuale imbocco di via Gramolina.

Il generale di divisione
Franco Cravarezza.

Come sarà il nuovo ospedale della Valle Belbo.
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Nizza Monferrato. Si con-
clude in grande stile questo
sabato, 1º settembre, la sta-
gione estiva di spettacoli nice-
si. Sul palco di piazza del Co-
mune che ha visto in questi
mesi eventi di vario genere
saliranno infine nientemeno
che i New Trolls, storica band
del rock italiano che è stata
capace negli anni di regalare
eccezionali hit radiofonici
(Quella carezza della sera su
tutte) e al contempo speri-
mentare con un occhio rivolto
alla scena internazionale, ve-
di i due Concerto grosso, che
sulla scia di quanto già fatto
dai Deep Purple in Gran Bre-
tagna, riunivano sapiente-
mente musica rock e classica.
La formazione che si esibirà a
Nizza sabato sera si definisce
per la precisione “Il mito New
Trolls”, ed è composta da tre
componenti storici, ovvero
Gianni Belleno, batterista e
voce, Ricky Belloni, chitarra
elettrica e voce, e Giorgio
Usai, tastiere e voce. A loro si
uniscono i giovani Alex Poli-
frone alla batteria e Andrea
Cervetto al basso elettrico,
chitarra e voce. Quella in pro-
gramma sarà una serata al-
l’insegna del passato ma an-
che del presente, dato che la
band eseguirà successi stori-
ci ma anche brani di nuova
composizione, presenti nel di-
sco Tre fresco di incisione da
parte del quintetto. “Il concer-
to non sarà però una cosa a
sé stante, ma coinvolgerà tut-
to il centro storico” fa notare il

Sindaco Maurizio Carcione,
tra i sostenitori dell’evento.
“Sabato, in collaborazione
con i commercianti nicesi,
sarà l’occasione per la terza
serata a titolo “Passeggiando
sotto le stelle”, in cui i negozi
rimarranno aperti”. La siner-
gia è un po’ la parola d’ordine
di questa serata di fine estate,
dato che l’organizzazione del
concerto ha visto unire le for-
ze il Comune, le associazioni
“Nizza Turismo” e “Teatro e
Colline” e l’Unione Collinare
“Vigne&vini”, alla sua prima
partecipazione a un’iniziativa
pubblica. L’augurio è che si
possa guardare lontano, con
un appuntamento musicale di
alto profilo su questa scia, a
chiusura della stagione, pro-
posto al pubblico a un prezzo
accessibile grazie all’impegno
delle istituzioni. La manifesta-
zione ha inoltre alcuni spon-
sor privati, che qui citiamo:
Ebrille srl; Marca Alimenti srl;
Sinergo soc, coop. a.r.l.; Fedal
srl (farinata Tantì); Itecon; Art
Ceramic; Socom; Bieffe; Pace
Music. Segnaliamo infine che
la giornata sarà propizia an-
che per visitatori esterni alla
zona, visto che, nel pomerig-
gio, piazza Garibaldi ospiterà
l’ormai consolidata mostra
scambio di auto e moto d’e-
poca. Il concerto de “Il mito
New Trolls” inizierà per le
21.30. Il biglietto costa 10 eu-
ro e per la prevendita fare ri-
ferimento al negozio Pace
Music in via Carlo Alberto 32.

F.G.

Nizza Monferrato. Grande successo delle manifestazioni al
Borgo Bricco S. Michele: la camminata “da ‘n piòt a l’oter”, l’an-
teprima della Festa di domenica 29 luglio, ed i festeggiamenti
del Borgo dal 17 al 21 agosto scorso.

Come al solito anche questa edizione della camminata ha vi-
sta una nutrita partecipazione (hanno apprezzato l’ospitalità,
l’accoglienza e la simpatia dei borghigiani) con oltre 200 iscritti
che per tutta la giornata hanno gustato i piatti del menu pro-
grammato, per terminare la “fatica” al Borgo S. Michele per il
brindisi finale. Fra i camminatori presenti sono stati premiati: la
piccola Valeria di Asti (la più giovane); la signora Luigina Pan-
cioni da Roma (la più anziana); il gruppo di Orbassano (da al-
cuni anni partecipa in massa alla camminata) guidato da Maria
Rita Cirla Rizzolo. Alla sera, poi, per tutti, una spaghettata gi-
gante ha concluso la giornata ed ha permesso la splendida vi-
sta del tramonto dalla terrazza di S. Michele nei pressi della
chiesetta. Anche i Festeggiamenti di metà agosto hanno visto
una partecipazione eccezionale alle serate di gastronomia e di
musica. In particolare, quella del bollito, ha visto sparire in un
amen (poco più di un’ora) le porzioni preparate dagli esperti
cuochi del Borgo. Come d’uso serata finale con l’elezione di
Miss Bricco Cremisina: la signorina Cristina Jaboc e le sue da-
migelle d’onore che rispondono al nome di: Francesca Assan-
dri e Alice Monsignore; il titolo di mister è stato assegnato a
Paolo Rapetti di Nizza. Soddisfazione per la riuscita della festa
da parte del Comitato organizzatore con il responsabile Franco
Chiappone ed i consiglieri: Giancarlo Ghignone, Domenico
Perfumo, e Luciano Rigatelli.

Archiviata questa edizione, l’appuntamento è per la Festa
del Borgo S. Michele, anno 2008.

Nizza Monferrato. Con la se-
conda domenica di settembre ri-
torna il “Festival delle Sagre asti-
giane” giunta alla sua 34ª edi-
zione. Una due giorni enoga-
stronomica (sabato 8, a partire
dalle ore 18, e domenica 9) con
in scena 46 pro loco che pre-
sentano i loro piatti tipici. In più
per il settimo anno consecutivo,
sono state invitate dalla Came-
ra di commercio di Asti due Pro
loco “fuori porta” che rispondo-
no al nome di Amici della Lu-
cania” che offriranno: Cavatelli al
sugo con salsiccia, Calzoncelli
(fagottino dolce ripieno di mo-
starda), Mustacciuolo (biscotto
di vino cotto) e dalla Francia,
Vallauris Golfe-Juan con: Zuppa
di pesce (passata) con crostini
il salsa “rouille” alla zafferano e
Fougassette (focaccia dolce ai
fiori d’arancio).

Domenica 9, 3000 figuranti,

in abiti d’epoca, le diverse Pro
loco sfileranno per le vie della
città presentando la “vita con-
tadina” e la sua atmosfera.

Il programma della giornata
prevede: Ore 9, Raduno in quat-
tro punti di accesso alla città;
Ore 9,30: Partenza della sfilata;
Ore 11,30: Inizio della distribu-
zione nel “Villaggio gastrono-
mico” di Piazza Campo del Pa-
lio dei piatti tipici delle Pro loco.

Nel pomeriggio ed in serata
intrattenimenti musicali con: “Le
voci del Roero”; “Ji Arliquati”;
Gruppo artistico “Il Dusio d’Oro”.

La Pro Loco di Nizza, sarà
presente alle Sagre con i suoi
ormai tradizionali piatti: La Be-
lecauda (farinata di ceci) e Pa-
ste ‘d merja. Alla sfilata della
“vita contadina” Nizza sarà pre-
sente con due carri che “sce-
neggeranno” La coltivazione e la
vendita del Cardo gobbo.

Nizza Monferrato. Ce lo ave-
vano anticipato il mese scorso,
ma ora c’è la conferma ufficia-
le: i ragazzi che hanno parteci-
pato al corso di teatro organiz-
zato dall’Associazione Spasso
Carrabile e svoltosi la prima set-
timana di luglio all’oratorio Don
Bosco di Nizza andranno in sce-
na sabato 8 settembre alle
21,15 nel salone dell’oratorio. Il
gruppo, formato da ragazzi e
ragazze provenienti da diverse
classi dell’istituto comprensivo,
è diventato un’affiatata compa-
gnia che ha scelto come saggio
di fine corso un lavoro dal titolo
FOTO… GRAFFIA. Si tratta di
una rivisitazione in chiave co-
mica e personale di una comu-
ne fiaba, in cui non manche-
ranno momenti esilaranti, ma
anche teneri, emozionanti, col-
pi di scena ed occasioni per ri-
flettere. Pur essendo una storia
rappresentata da adolescenti
(hanno appena terminato la ter-
za media) il messaggio che ci
viene trasmesso è per tutti, so-
prattutto per gli adulti, ma è fat-
to con la leggerezza tipica di

chi ancora adulto non è: né
grande, né piccolo… o forse en-
trambe le cose perché in ognu-
no di noi vivono gli opposti e
siamo tutti a volte buoni, altre
cattivi, come la nostra fotografia
ed il suo negativo.

Sarà comunque per tutto il
pubblico un momento di festa ed
un’occasione da non perdere
per apprezzare le doti artisti-
che di questi giovani che, no-
nostante le difficoltà causate
dalle vacanze trascorse in pe-
riodi diversi, hanno creduto nel
teatro così tanto da realizzare
anche le scenografie, occupar-
si dei costumi e cercare gli og-
getti necessari. Calcheranno le
scene: Beatrice Elisio, Cateri-
na Piana, Claudia Pesce, Davi-
de Giacchino, Elisa Francia,
Francesca De Nicolai, France-
sca Rizzo, Lorenzo Morando,
Lorenzo Tusa, Luca Torello, Ma-
ria Giulia Gardin, Marija Salti-
rova, Stefano Baldi.

I ragazzi e gli organizzatori
ringraziano il direttore dell’o-
ratorio, Don Enzo Torchio, per
la disponibilità dei locali.

Nizza Monferrato. Appro-
fittando delle “ferie” un bel
gruppo di nicesi ha pensato
bene di “visitare” il Museo del-
la Stampa di Mondovì dove
hanno potuto “vedere” anche
un “pezzo di Nizza” come
hanno voluto rimarcare nelle
considerazioni che ci hanno
inviato al termine della visita.

«C’è un angolo in Italia,
nella Provincia Granda e pre-
cisamente in quel di Mondovì
Piazza, dove nel palazzo del-
l’ex Collegio delle Orfane (Via
della Misericordia) è stato al-
lestito il “Museo civico della
Stampa” che raccoglie una
collezione di numerose mac-
chine tipografiche e litografi-
che risalenti al ’700, ’800,
’900. In questo Museo in un
salone apposito c’è anche un
pezzo di Nizza. Infatti, qui è
stata ricostruita l’antica “Edi-
trice Tipografia Moderna” del
comm. Arnaldo Belloni, che,
esule dalla città di Parma, ha
operato nella nostra città dal
1922 fino alla sua morte, av-
venuta il 25 luglio 1991. Da

quella data fino all’aprile 2001
la tipografia ha proseguito
l’attività con la figlia Marisa
che, in ricordo del padre, ha
donato al comune di Mon-
dovì, gran parte delle attrez-
zature della “bottega”, tra cui
un torchio “Albion” della ditta
Amos Dall’Orto del 1874 e
una pianocilindrica Optima
della Società Augusta di Tori-
no del 1911.

Nelle diverse bacheche, co-
pie de “L’Opinione nicese”,
periodico mensile, pubblicato
dal 1949 al 1961 (la cui rac-
colta si trova ora presso la Bi-
blioteca astense di Asti) diret-
to dal compianto prof. Livio
Frola, preside della Scuola
Media di Nizza Monferrato.
Sono esposti i volumi: “Statu-
ta Niciae Palearum”, le Vicen-
de storiche di Nizza Monferra-

to, ilCodex Liber Catenae e il
Civico Tabulario Niciae Palea-
rum; libri che la tipografia
stampava e rilegava, insieme
ad altri testi per le scuole. L’ul-
tima fatica del comm. Belloni
è stata la pubblicazione del
prestigioso volume “Herman
Hesse ytra Armonica e Teo-
sofia” della prof.ssa Maria
Franca Frola, di nascita e di
famiglia nicese, docente di
Lingua e letteratura tedesca
presso l’Università Cattolica
di Milano.

L’ultima opera uscita con i
tipi della Editrice Tipografia
Moderna è stata, nel 2001, la
ristampa, in copia anastatica
delle “Vicende Storiche di
Nizza Monferrato.”

Al termine della visita è ri-
masto un senso di profonda
tristezza e commozione.

Passano i tempi e le tecno-
logie cambiano, ma a Mon-
dovì rimane il ricordo di un’a-
zienda che ha “scritto” la sto-
ria di Nizza e la testimonianza
di tanto lavoro, impegno e sa-
crificio.»

Il 1º settembre in piazza del Comune

Il mito New Trolls
in concerto a Nizza

Festeggiamenti Borgo San Michele

Successo delle serate
e camminata fra le vigne

Ad Asti l’8 e il 9 settembre

Nizza alle sagre
con la sua “belecauda”

Al lavoro per… la “belecauda”.

In scena sabato 8 settembre 2007

I ragazzi delle scuole
calcano il palcoscenico

I giovani attori che hanno partecipato allo stage di Spasso
Carrabile.

Dall’alto: un gruppo della camminata; il mister e la miss
con le sue damigelle.

A Mondovì Piazza

Al museo della stampa un “pezzo di Nizza”

Alcuni pezzi della editrice tipografia Moderna.
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Nizza Monferrato. Si terrà
sabato 1º e domenica 2 set-
tembre la diciannovesima
“Mostra scambio di Automobi-
li, Cicli, Motocicli d’Epoca e
accessori”, per l’organizzazio-
ne del Monferrato Veteran
Motor Club.

Poche variazioni a un pro-
gramma consolidato, che ve-
drà come da tradizione Piaz-
za Garibaldi affollarsi di espo-
sitori dedicati agli appassio-
nati di motori e dintorni.

In vece del Foro Boario, in
ristrutturazione, sarà allestita
una tensostruttura che a sua
volta ospiterà altri stand. L’as-
sociazione Monferrato Vete-
ran Motor Club è così costitui-
ta: presidente Antonio Sapo-
naro; vicepresidente Giusep-
pe Colla; segretario Gianmar-
co Veggi; consiglieri Romano
Pilone, Alberto Casabianca,
Pier Luigi Plaza, Pasquale Mi-
glionico.

F.G.

Vinchio. Weekend di festeggiamenti, 25 e 26 agosto, per la
Cantina Sociale di Vinchio-Vaglio Serra e per la Val Sarmassa,
nell’incontro tra cultura, natura e buona tavola. Sabato pome-
riggio, presso la riserva naturale di cui le nostre zone possono
andare fiere, protagonista è stato lo scrittore Davide Lajolo, ce-
lebre personaggio nostrano, rievocato annualmente grazie alla
manifestazione “Ulisse sulle colline” seguita con grande passio-
ne dalla figlia Laurana. Letture, degustazioni e la premiazione
con il “Ramarro”, il premio intitolato allo scrittore vinchiese che
gioca sul significato dialettale del cognome, a Beppe Rovera,
per la trasmissione di Rai Tre Ambiente Italia, insieme al diret-
tore di Rai Tre Piemonte Carlo Cerrato. Presso la Cantina So-
ciale, in serata, la cena, appuntamento enogastronomico repli-
cato domenica dal tradizionale pranzo della Festa del vino.

Nizza Monferrato. Un pari
e una vittoria sono il frutto
della terza e quarta amiche-
vole stagionale dell’undici di
mister Amandola in attesa
dell’esordio ufficiale in coppa,
in trasferta domenica 2 set-
tembre nel derby astigiano
contro la Moncalvese.
Nicese 4
Asti 4

Reti: 9’pt Pavani (A) 12’ pt
Alestra aut (A), 16’ pt Greco
Ferlisi (N), 23’ pt Ivaldi (N ri-
gore), 42’ pt Greco Ferlisi, 44’
pt Ferraris, 2’ st Lotta (N), 12’
st De Paola (A rigore) 

Bella, divertente scoppiet-
tante e ricca di colpi di scena
e pathos per il risultato finale,
sempre in bilico, questo la
sintesi di Nicese-Asti.

Due squadre che hanno di-
mostrato di avere enorme
qualità nel reparto avanzato
ove tra i giallorossi ha brillato
la sua “stella” il bomber Greco
Ferlisi che in 50 minuti di gio-
co, uscito poi in anticipo, cau-
sa pestone alla mano, ha
messo ha segno due reti di
pregevolissima fattura; si è
procurato un calcio di rigore e
in un’altra occasione, messo
giù in area, non si assegnare
il logico rigore dal direttore di
gara: una prova con i fiocchi.

Gli astigiani di contro in at-
tacco hanno un tridente che
fa male con killer spietato Pa-
vani, i tocchi di immensa clas-
se di De Paola e la velocità di
Gallo.

Di contro le difese sono da
rivedere ma si sa è solo cal-
cio d’agosto.

La gara vede l’Asti passare
in vantaggio al 9’ con girata
sottomisura di Pavani; passa-
no appena tre minuti e una
sfortunata deviazione di Ale-
stra porta gli ospiti sul 2-0 che
sembra chiudere la gara.

La Nicese reagisce e ac-
corcia al 16’ quando Greco
Ferlisi corregge un perfetto
cross di Guani; al 23’ è sem-
pre Greco Ferlisi in evidenza:
si beve Ferraris e viene steso
in area, rigore con Ivaldi che
fredda Garbero e impatta la
gara; a tre minuti dal the fred-
do Ivaldi apre a Meda che
centra un cross perfetto, gira-
ta di Greco Fer l isi e 3-2;
neanche il tempo di gioire
perchè Ferraris segna il 3-3.

La ripresa si apre con l’er-
rore di Garbero e il fiuto del
gol di Lotta, 4-3; un fallo in
area di Alestra permette a De
Paola di chiudere la pirotecni-
ca girandola di gol sul 4-4.
Nicese 7
La Sorgente 0

Reti: 22’ pt Alber ti, 2’ st
Greco Ferlisi, 3’ st Lotta, 8’ st
Greco Ferlisi, 10’ st Alestra,
16’ st Pennacino, 19’ st Dona-
lisio 

Leggi il risultato e ti imma-
gini di una gara a senso unico
e invece non è così. Nel pri-
mo tempo gli acquesi della
Sorgente tengono bene i l
campo e riescono anche in
qualche occasione a impen-

sierire i giallorossi; poi al fi-
schio d’inizio della ripresa nei
sorgentini sia nelle gambe
che nella testa non vi è più
benzina e così i nicesi dilaga-
no e arrotondano in maniera
eloquente il punteggio ren-
dendolo più che tennistico.

Primo tempo avaro di emo-
zioni se si eccettua un tiro di
Zaccone ben parato da Bob-
bio e la rete del vantaggio per
merito di Alberti che raccoglie
la sgroppata e il cross di un
buon Meda.

Nella ripresa bastano 180
secondi per triplicare prima
Greco Ferlisi che, quasi sulla
linea di porta, mette dentro un
cross di Meda e poi Lotta in
spaccata raccoglie il delizioso
traversone di pendolino Dona-
lisio; il 4-0 ancora con il pun-
tero Greco Ferlisi e poi c’è
gloria anche per Alestra su
punizione, per Pennacino dia-
gonale vincente, e per Donali-
sio, staffilata sul quale Lafi
non è esente da colpe.

I due allenatori hanno man-
dato in campo tutti i giocatori
a disposizione. Un buon alle-
namento per tutti visto anche
il pomeriggio afoso e caldissi-
mo. Elio Merlino

Nizza Monferrato. Dal 4 al 7 settembre 2007, presso la Pi-
sta Winner di Nizza Monferrato si svolgerà uno stage di karting
riservato ai ragazzini dai 6 ai 14 anni “Insegnamento alla guida
di kart” con lezioni teoriche e pratiche in pista con esperti istrut-
tori. La “scuola” ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della Fe-
derazione Italiana Karting. A conclusione verrà rilasciato un at-
testato di partecipazione. Il costo di partecipazione è di euro
400.

Per coloro che avessero necessità di sistemazione sono
convenzionati agriturismi della zona.

DISTRIBUTORI: Domenica 2
settembre 2007, saranno di
turno le seguenti pompe di
benzina: API, Via Cirio, Sig.ra
Gaviglio; TOTAL, Corso Asti,
Sig. Marasco.
FARMACIE: Turno diurno
delle farmacie (fino ore 20,30)
nella settimana.
Dr. BOSCHI, il 31 agosto; 1-2
settembre 2007; Dr. MERLI, il
3-4-5-6 settembre 2007.
FARMACIE: Turno notturno
(20,30-8,30)
Venerdì 31 agosto 2007: Far-
macia Marola (telef. 0141
823.464) – Viale Italia/Centro
commerciale – Canelli.
Sabato 1 settembre 2007: Far-
macia Dova (dr. Boschi) (telef.
0141 721.353) – Via Pio Corsi
44 – Nizza Monferrato.
Domenica 2 settembre 2007:
Farmacia Marola (telef. 0141
823.464) – Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli.
Lunedì 3 settembre 2007 :
Farmacia Bielli (telef. 0141
823.446) – Via XX Settembre
1 – Canelli.
Martedì 4 settembre 2007: Far-
macia S. Rocco (Dr. Fenile) (te-
lef. 0141 721.254) – Corso Asti
2 – Nizza Monferrato.
Mercoledì 5 settembre 2007:
Farmacia Gai Cavallo (Dr.

Merli) (telef. 0141 721.360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza
Monferrato.
Giovedì 6 settembre 2007:
Farmacia Sacco (telef. 0141
823.449) – Via Alfieri 69 –
Canelli.
EDICOLE:
Domenica 2 settembre 2007,
saranno aperte le seguenti
edicole: Brazzini - Piazza Ga-
ribaldi; Negro – Piazza XX
Settembre.
Numeri telefonici utili.
Carabinieri: Stazione di Nizza
Monferrato 0141 721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di
Nizza Monferrato (centralino)
0141 720.511; Croce verde
0141 726.390; Gruppo volon-
tari assistenza 0141 721.472;
Guardia medica (numero ver-
de) 800.700.707; Polizia stra-
dale 0141 720.711; Vigili del
fuoco 115; Vigili urbani 0141
721.565; U.R.P.-Ufficio relazio-
ni con il Pubblico- numero ver-
de 800-262590-telef. 0141
720.517 (da lunedì a venerdì, 9-
12,30/martedì e giovedì, 15-
17,00)- fax 0141 720.533-
urp@comune.nizza.at.it; Ufficio
Informazioni Turistiche – Via
Crova 2 – Nizza M. – telef. 0141
727.516. Sabato e Domenica:
10,00-13,00/15,00-18,00.

Auguri a...
Questa settimana facciamo i migliori auguri di “Buon onoma-

stico” a tutti coloro che si chiamano: Abbondio, Raimondo, Ari-
stide, Onorato, Egidio, Ottaviano, Verena, Elpidio, Mosè, Apolli-
nare, Gregorio, Marino, Rosalia, Ida, Giordano, Vittorino, Impe-
ria, Umberto, Consolata, Eleuterio.

Nizza Monferrato. La si-
gnora Carla Torello, ha avuto
l’idea di chiamare a raccolta
tutti coloro che portano il co-
gnome Torello (come già pub-
blicato in uno dei nostri nume-
ri passati) ed ha organizzato
un incontro con pranzo che si
svolgerà presso il ristorante-
pizzeria “La Rinomata” (ex
Aurora) di corso IV Novembre

di Nizza Monferrato per do-
menica 30 settembre 2007.

Finora le adesioni sono ol-
tre la ventina. La signora Car-
la fa un ultimo appello (ai ri-
tardatari) ad aderire a questa
iniziativa e invita coloro che
volessero partecipare a con-
tattarla ai numeri telefonici
0141 702100 - cell. 333
6244657.

Nizza M.to. Ha preso il via
sabato 18 agosto la nuova sta-
gione agonistica dell’undici del-
la juniores regionale giallorossa,
allenata dal confermato Mus-
so.All’inizio di questa nuova sta-
gione agonistica abbiamo vo-
luto sentire il parere su questa
nuova avventura del responsa-
bile tecnico dei giovani che esor-
disce dicendo: “Abbiamo inizia-
to a lavorare da appena due
giorni ma nei ragazzi vedo gran-
de spirito di abnegazione e vo-
glia di far bene il che mi lascia
ben sperare per il futuro e le
sensazioni sono subito positive”.

Cosa pensa del girone?
“Il girone è interessante, bel-

lo e stimolante con il ritorno ai
derby con l’Asti, favorito a mio
avviso per la vittoria finale del gi-
rone; la sfida della Valle Belbo
con i vicini del Canelli e l’affa-
scinante confronto all’Ottolenghi
contro l’Acqui di mister Allievi”.

Come potrà arrivare la sua
squadra?

“Non sono un mago e non lo
posso dire, ma penso che il la-
voro e la coesione del gruppo
saranno due puntelli impre-
scindibili del mio team e poi al-
dilà del piazzamento finale spe-
ro di lanciare qualcuno di que-
sti giovani affinché possano di-
ventare il serbatoio naturale del-
la prima squadra”.

Ci parli un pò della rosa?
“Veniamo dall’ottimo 4º po-

sto della passata stagione e
quindi speriamo di far meglio.Tra
i pali ci dovrebbero essere le
conferme di Gorani e Giordano
S.; difesa che dovrebbe vedere
il fuoriquota Bertoletti come pi-
lastro e alfiere; gli altri arrivi so-
no quelli di Iaia buon colpitore di
testa e centrale di ruolo, dalla
Voluntas così come quello di
Grassi classe 91; ai confermati
Garbarino e Costantini si ag-
giunge Massasso classe 89 dal-
l’Astisport che può ricoprire sia
il ruolo di libero che quello di
centrocampista; sulle fasce Pa-
vone e Altamura sempre dai ne-
roverdi oratoriali; centrocampo
con il piede vellutato di Rizzolo,
la solidità di Cantero, l’acume
tattico di Averame, la corsa di
Ravaschio e la verve di Bon-

giorni; davanti i botti con Bernard
Ubong nigeriano classe 89 pre-
levato dall’Astisport già in ottica
e proiezione prima squadra, il
rapace dell’area piccola, Lle-
schi e la duttilità di Massimelli”.

Nel gruppo della juniores non
fa parte in questi allenamenti
Molinari esterno mancino clas-
se 90 che si sta allenando e do-
vrà essere valutato attenta-
mente dal mister della 1ª squa-
dra, Fabio Amandola. E.M.

Sabato 1º e domenica 2 settembre

19ª mostra scambio
in piazza Garibaldi

A Vinchio sabato 25 agosto

Il premio “Ramarro”
a Cerrato e Rovera

Ultime partite prima del calcio vero

Nicese impatta con l’Asti
e si impone sulla Sorgente

Il mister Fabio Amandola.

Marco Pandolfo

Umberto Pennacino

Taccuino di Nizza

Domenica 30 settembre 2007

ITorello chiamati a raccolta
per una rimpatriata

Dal 4 al 7 settembre

Scuola karting alla Winner

Juniores giallorossi

Nicese rinnovata
per ben figurare

Il mister Alessandro Musso.

Marco Grassi

Stefano Iaia

Da destra: Beppe Rovera, Laurana Laiolo, Carlo Cerrato.
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ARISTON (0144 322885),
da ven. 31 agosto a lun. 3
settembre: Shrek terzo
(orario: ven. sab. 20.30-
22.30; dom. 16-18.15-
20.30-22.30; lun. 21.30).

CRISTALLO (0144
980302), da ven. 31 agosto
a lun. 3 settembre: Distur-
bia (orario: ven. sab. 20.15-
22.30; dom. 16-18.15-
20.15-22.30; lun. 21.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 31 agosto a lun. 3 set-
tembre: Le vite degli altri
(orario: ven. lun. 21; sab.
dom. 20-22.20).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), chiuso
per ferie.

SOCIALE (0141 701496),
chiuso per ferie.

MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 31 agosto a lun. 3 set-
tembre: Shrek terzo (ora-
rio: ven. 20.30-22.30; sab.
18.30-20.30-22.30; dom.
16-18.15-20.30-22.30; lun.
21.30); Sala Aurora, da
ven. 31 agosto a lun. 3 set-
tembre: Transylvania (ora-
rio: ven. 20.30-22.30; sab.
18.30-20.30-22.30; dom.
16-18.15-20.30-22.30; lun.
21.30); Sala Re.gina, da
ven. 31 agosto a lun. 3 set-
tembre: Disturbia (orario:
ven. 20.30-22.30; sab.
18.30-20.30-22.30; dom.
16-18.15-20.30-22.30; lun.
21.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 31 agosto a gio. 6 set-
tembre: Shrek terzo (ora-
rio: fer. 20.15-22.15; fest.
16.15-18.15-20.15-22.15).

TEATRO SPLENDOR -
Chiuso.

Cinema

Nel nostro condominio è sta-
to di recente aperto uno studio
medico al primo piano. Con un
continuo viavai per le scale. Pri-
ma l’alloggio era affittato ad uno
studio tecnico che ci provocava
ben poco disagio. Poche erano
le persone che lo frequentava-
no e in pratica non si vedeva
quasi nessuno per le scale. Se
prima non avevamo nessun pro-
blema, oggi invece dobbiamo
dire il contrario. E non sempre si
tratta di persone educate. Spes-
so i pazienti si fermano sulle
scale, in attesa che lo studio
apra ed è forse questo che ci dà
più fastidio.

Ne abbiamo parlato con l’am-
ministratore, il quale dopo aver-
ci ricordato che il regolamento di
condominio vieta l’utilizzo ad
ambulatorio medico degli allog-
gi, ha anche aggiunto che il me-
dico che occupa l’alloggio è un
semplice inquilino e che quindi,
secondo lui, può starci, non va-
lendo il divieto del regolamento
nei confronti degli inquilini.

Abbiano già sollecitato l’am-
ministratore ad avvisare il me-
dico del baccano che i suoi pa-
zienti fanno per le scale, ma lui
ha risposto che non è in grado
di farci nulla. Noi abbiano anche
aggiunto che sarebbe sufficiente
che lui aprisse lo studio prima

dell’ora di visite e in tale ma-
niera sarebbe evitato il disturbo
per le scale. Ma il nostro sug-
gerimento non è stato messo in
pratica.

Domandiamo se è possibile
per noi risolvere questo grave
problema.

***
La norma del regolamento di

condominio è abbastanza chia-
ra nel fare divieto all’utilizzo del-
l’alloggio ad ambulatorio medi-
co. Tale clausola ha efficacia
nel momento in cui è stata in-
serita nel regolamento, con la
menzione del regolamento stes-
so negli atti di acquisto delle
varie unità immobiliari.

In questo caso i divieti e le li-
mitazioni di destinazione delle
unità immobiliari di proprietà
esclusiva dei singoli condòmini,
così come i vincoli di una de-
terminata destinazione ed il di-
vieto di mutare la originaria de-
stinazione posti con il regola-
mento di condominio redatto
dal costruttore, oppure dall’ori-
ginario proprietario ed accetta-
ti con atto di acquisto, devono ri-
sultare da una volontà espres-
samente manifestata nell’atto.

Se il medico all’atto della sti-
pula del contratto di affitto po-
teva non sapere della clausola
di divieto di svolgimento della

sua attività nell’edificio condo-
miniale, altrettanto non può dir-
si del proprietario dell’alloggio
stesso. Costui pur sapendo di
essere vincolato nella destina-
zione di uso della propria unità
immobiliare, non ha esitato a
darla in affitto in aperta viola-
zione della clausola regola-
mentare.

Spetterà quindi ai proprietari,
se vorranno mantenere un at-
teggiamento non troppo intran-
sigente, dettare le regole di com-
portamento per l’utilizzo del-
l’immobile, chiedendo che il me-

dico eviti di far stazionare sulle
scale i propri pazienti. Nel caso
in cui, invece, intendano rigida-
mente applicare la norma re-
golamentare, dovranno coin-
volgere nel giudizio avanti alla
Autorità Giudiziaria anche il pro-
prietario dei locali, domandan-
do che nei medesimi venga im-
mediatamente fatta cessare la
attività vietata dal regolamento
stesso.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La casa
e la legge”, piazza Duomo 7 -
15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Shrek 3 (Stati Uniti, 2007)
di Aron Warner, Andrew
Adamson (regista dei primi
due episodi) e John H. Wil-
liams.

Avevamo lasciato il nostro
eroe Shrek che, sconfitto il
principe azzurro, era salito
al trono del regno di Lonta-
no, Lontano dopo essere
convolato a nozze con Fiona,
la figlia del re. La vita agia-
ta e tranquilla del sovrano
non si addice al verde orco
delle foreste che ha nostal-
gia dei luoghi avventurosi in
cui è vissuto; nemmeno la
nascita di tre piccoli orchet-
ti riesce a distogliere Shrek
dall’idea di tornare nella sua
terra natia.

Per riuscire nel suo intento
scende a patti con re Harald
che si impegna a lasciarlo li-
bero di scegliere la propria di-
mora solo se sarà in grado di
convincere il cugino di Fiona,
Artù Pendragon a prendere il
suo posto sul trono. Per Shrek
ed i fidati amici Ciuchino e
Gatto con gli stivali si apre
una nuova avventura che li
vedrà fronteggiare i peggiori
cattivi delle fiabe al soldo del
mai domo principe azzurro. In
loro aiuto Fiona chiamerà alla
adunata le principesse del re-
gno.

Terzo episodio e terzo in-
casso da capogiro per gli ani-

matori della Dreamworks an-
che se in patria la pellicola
non ha ripetuto l’exploit della
seconda parte della saga. Ci-
tazioni cinefile e riferimenti al-
la cronaca condiscono una
fiaba costruita più con l’oc-
chio attento di un pubblico
adulto che per i bambini che
sapranno apprezzare la tene-
rezza di Shrek e la miriade di
personaggi che popolano lo
schermo.

Le voci dei protagonisti
nella versione originale sono
come sempre affidate a Ca-
meron Diaz, Antonio Bande-
ras, Mike Myers, Eddy
Murphy e Rupert Everett a
cui si è aggiunto per l’occa-
sione la star musicale Justin
Timberlake.

Particolarità, nel team di di-
segnatori della casa califor-
niana ha lavorato un artista
italiano, il milanese Gabriele
Pennacchioli.

Week end al cinema

Acqui Terme. Pubblichia-
mo la prima parte delle novità
librarie del mese di settem-
bre, speciale Premio Acqui
Storia 2007, reperibili, gratui-
tamente, in biblioteca civica di
Acqui.
SAGGISTICA
Alpini - fronte russo

Caruso, A., Noi moriamo a
Stalingrado: la sconosciuta
odissea di 77 soldati italiani
precipitati nel peggior matta-
toio della seconda guerra
mondiale, Longanesi;
Anna di Bisanzio - biografia

Cesaretti, P., L’impero per-
duto: vita di Anna di Bisanzio
una sovrana tra oriente e oc-
cidente, Mondadori;
Archetti, Angiolina e Mae-
stri, Pietro - epistolario

Ziruolo, L., Da Acqui alla
Ruhr: lettere di un “camerata
del lavoro”e della sua compa-
gna: 1940-1943, Le Mani;
Bassanesi Giovanni - bio-
grafia

Nebiolo, G., L’uomo che
sfidò Mussolini dal cielo: vita
e morte di Giovanni Bassane-
si, Rubbettino;
Battaglia di Matapan

Zamorani, M., L’agguato di
Matapan: 28-29 marzo 1941,
Mursia;
Carnera, Primo

Marchesini, D., Carnera, Il
Mulino;
Chiesa e stato - Italia - sec.
20.

Michelotti, S., Stato e Chie-
sa: Ernesto Rossi contro il
clericalismo: una battaglia per
la democrazia, Rubbettino;

Cina
Pisu, R., Cina: il drago ram-

pante: tra modernità e tradi-
zione, un paese alla ricerca di
una nuova identità, Sperling &
Kupfer;
Delitti politici - Italia - 1976-
1980

Minoli, G., Eroi come noi,
Rai Eri, Milani Rizzoli;
De Gasperi, Alcide - biogra-
fia

Craveri, P., De Gasperi, Il
Mulino;
Economia mondiale - aspet-
ti socio-culturali

Gozzini, G., Globalizzazio-
ne, Giunti;
Fascismo - spionaggio

Palma, P., Il telefonista che
spiava il Quirinale: 25 luglio
1943, Rubbettino;
Galen, Clemente Augusto:
Von (Cardinale)

Falasca, S., Un Vescovo
contro Hitler: Von Galen, Pio
12. e la resistenza al nazi-
smo, San Paolo;
Generazioni - figli e padri

Petrilli, G., Figli e padri, Il
Mulino;
Gesù Cristo - vita - studi

Augias, C., Pesce, M., In-
chiesta su Gesù: chi era l’uo-
mo che ha cambiato il mondo,
Mondadori;
Istituzione pubblica

Isoni, A., L’alta autorità del
carbone e dell’acciaio: alle
origini di una istituzione pub-
blica, Argo;
Italia - anni di piombo

Telese, L., Cuori neri, Sper-
ling & Kupfer;

• segue

Disponibili per il prestito gratuito

Novità librarie 

Centro per 
l’impiego

ACQUI TERME
OVADA

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito in-
ternet: www.provincia.ales-
sandria.it/lavoro:

n. 3 - vendemmiatori per
azienda agricola di Rocca
Grimalda, cod. 13412; lavoro
a tempo determinato, orario
full time; automunito; Rocca
Grimalda;

n. 1 - operaio agricolo
presso vivaista di Ovada,
cod. 13411; lavoro a tempo
determinato, durata contratto
mesi 2, orario full time; età
minima 18; Ovada;

n. 1 - cameriere di sala
presso pizzeria di Ovada,
cod. 13410; lavoro a tempo
determinato, durata contratto
mesi 3, orario full time; con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato; anche
con minima esperienza; ora-
rio dalle 11.30 alle 15 e dalle
18.30 alle 24 circa; Ovada;

n. 1 - falegname presso
ditta arredamenti bar e ne-
gozi, cod. 13409; lavoro a
tempo indeterminato; età mi-
nima 25, massima 40, paten-
te B, automunito; con espe-
rienza; Tagliolo Monferrato;

n. 1 - parrucchiera oppure
apprendista parrucchiera,
cod. 13407; lavoro a tempo
determinato, orario full time;
disponibile a frequentare
eventuali corsi di aggiorna-
mento; Ovada;

n. 1 - esecutore tecnico,
cat. B1, cod. 13398; lavoro a
tempo determinato, durata
contratto mesi 12, orario par
time; svolge attività di manu-
tenzione ordinaria e straordi-
naria del patrimonio forestale,
delle strade, operazioni di atti-
vità agricola, di allevamento e
gestione della fauna; scaden-
za offerta 3/09/2007; età mini-
ma 18, patente B; titolo di stu-
dio licenza media inferiore;
Lerma;

n. - collaboratori scolasti-
ci, cod. 13396; lavoro a tem-
po determinato, orario full ti-
me, per sostituzione anno
scolastico 2007-2008, sca-
denza offerta 3/09/2007; età
minima 18, titolo di studio
scuola dell’obbligo; Acqui Ter-
me.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui
Terme  (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618).

Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio:
lunedì e martedì dalle 14.30
alle 16; sabato chiuso. E al
numero 0143 80150 per lo
sportello di Ovada, fax 0143
824455.
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA ACQUI TERME Via Cassarogna, 21 tel 0144-322252 - Via Fleming, 44 tel 0144-313748 OVADA Via Torino, 16/A tel 0143-81100 - Via Nuova Costa, 1 tel 0143-835270
PROVINCIA DI ASTI CANELLI Via Solferino, 25 tel 0141-832097 NIZZA MONFERRATO P.zza Garibaldi, 47 tel 0141-727561

Questi sono solo alcuni esempi delle offerte che troverai nei punti vendita:

Un viaggio nella qualità.

Grande Sottocosto Gulliver.
E tante altre offerte dal 30 agosto al 12 settembre.

GRANDE
OFFERTA

Dal 30 agosto
all’8 settembre.

RISPARMI € 0,51

00,,
5959

Prezzo sottocostoPrezzo sottocosto

€€

€ 1,10Prezzo
normale

SCONTO
%46min.

Latte uht parzialmente scremato
GRANAROLO ml. 1000

RISPARMI € 1,95

11,,
8585

Al kg.€ 4,93

Prezzo sottocostoPrezzo sottocosto

€€

€ 3,80Prezzo
normale

SCONTO
%51min.

Mozzarella Santa Lucia
GALBANI gr. 125x3

RISPARMI € 1,00

00,,
8080

Al kg.€ 8,00

Prezzo sottocostoPrezzo sottocosto

€€

€ 1,80Prezzo
normale

SCONTO
%55min.

Grattugiato fresco
GRANBIRAGHI gr. 100

RISPARMI € 1,29

11,,
0000

Prezzo sottocostoPrezzo sottocosto

€€

€ 2,29Prezzo
normale

SCONTO
%56min.

Riso Arborio
PRINCIPE gr. 1000

RISPARMI € 0,99

00,,
7070

Prezzo sottocostoPrezzo sottocosto

€€

€ 1,69Prezzo
normale

SCONTO
%58min.

Uova extra fresche 
COCCODÌ conf. 6 uova

RISPARMI € 2,59

33,,
0000

Prezzo sottocostoPrezzo sottocosto

€€

€ 5,59Prezzo
normale

SCONTO
%46min.

Olio di oliva 
CARAPELLI ml. 1000

RISPARMI € 1,09

11,,
5050

Al kg.€ 6,25

Prezzo sottocostoPrezzo sottocosto

€€

€ 2,59Prezzo
normale

SCONTO
%42min.

Tonno all’olio di oliva
NOSTROMO gr. 80x3

RISPARMI € 0,28

00,,
2525

Al lt.€ 0,17

Prezzo sottocostoPrezzo sottocosto

€€

€ 0,53Prezzo
normale

SCONTO
%52min.

Acqua naturale
SAN BERNARDO ml. 1500
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