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AcquiTerme.Ancora un suc-
cesso di folla per la Festa e fie-
ra patronale di San Guido, che
per il 2008 si è svolta da dome-
nica 13 a martedì 15 luglio nel-
le vie e piazze tradizionali del-
l’avvenimento. Stesso discorso
per lo spettacolo pirotecnico,

avvenimento che da sempre
viene effettuato sul greto destro
della Bormida, a livello circa de-
gli Archi romani. L’attesa di turi-
sti e residenti è stata premiata
da uno spettacolo che, con gli
effetti pirotecnici, le esplosioni di
luci colorate e grandi botti ha

affascinato grandi e piccini di
ogni provenienza. Al termine, il
livello dell’applausometro è sa-
lito al massimo poi la gente si è
riversata in città, fermandosi ad
ascoltare il tradizionale concer-
to del corpo bandistico acquese,
davanti al Santuario della Pel-

legrina.
Durante la «tre giorni» di fe-

sta, è stata notevolissima la
presenza di ambulanti che
hanno proposto ogni genere
merceologico.

AcquiTerme. Parata di stelle
dei grandi teatri europei ed as-
segnazione del «Premio Acqui
Danza». È il contenuto del Galà
di danza chehaunito etoile e so-
listi di fama internazionale, pro-
venienti dallemigliori compagnie
di balletti del mondo.

Magnifici della danza, che nel-
la serata di sabato 12 luglio han-
no conquistato il pubblico pre-
sente alTeatro «G.Verdi» di piaz-
zaConciliazioneper il Festival in-
ternazionale «Acqui Danza».

Acqui Terme. La città ter-
male attende i Pooh. Martedì
22 luglio, con inizio verso le
21.30, la storica band si esibi-
rà nello stadio Ottolenghi. Tan-
ti i posti a disposizione per go-
dersi una tappa del tour «Beat
ReGeneration» che li vede im-
pegnati in un frenetico percor-
so su e giù per l’Italia. I Pooh
sono un gruppo musicale ita-
liano, tra i più popolari. Il grup-
po, attenendosi al facile ascol-
to, ha prodotto canzoni di gran-
de successo. Il complesso van-
ta buone qualità vocali, ottime
strumentazioni, estrema pro-
fessionalità.
Hanno esercitato un certo

influsso sulla scena musicale
soprattutto negli anni settanta
e ottanta, quando hanno pro-
dotto album persino “speri-
mentali” sotto diversi punti di
vista, non ultimo quello sono-
ro. Nella sua attività artistica, la
band non ha avuto sosta: dopo
aver debuttato il 7 luglio nello
splendido scenario dell’Arena
di Verona, ed aver proseguito il
tour il 12 luglio ad Olgiate Olo-
na, ecco Roby Facchinetti, Do-
di Battaglia, Stefano D’Orazio
e Red Canzian apprestarsi a
portare il loro spettacolo sul
palco della città della Bollente.
Uno spettacolo che, secondo i
critici musicali, si presenta co-
me uno tra i più emozionanti e
divertenti che il gruppo abbia
effettuato.

Si inaugura
la connessione
con Predosa

Acqui Terme. È in pro-
gramma sabato 19 luglio, al-
le 10,30 in zona Bagni, la
cerimonia di inaugurazione
della Interconnessione idrica
che, attraverso il «tubone», o
l’autostrada dell’acqua, dal
campo pozzi di Predosa ar-
riva alle strutture dell’Ac-
quedotto di Acqui Terme. È
prevista la presenza del ve-
scovo della diocesi, monsi-
gnor Pier Giorgio Micchiardi
per la benedizione dell’ope-
ra, dei sindaci di Predosa e
di Acqui Terme esattamente
Mario Trucco e Danilo Ra-
petti, del sindaco di Ales-
sandria Pier Carlo Fabbio,
del presidente della Provincia
di Alessandria Paolo Filippi e
di Roberto Gotta, presidente
dell’Amag, società che ha co-
struito l’impianto. La mega
condotta, lunga 28 chilome-
tri, si snoda per lo più lungo
l’antico tracciato della Via Ae-
milia Scauri, partendo dal
campo pozzi situato nel Co-
mune di Predosa, nelle vici-
nanze della carreggiata del-
l’Autostrada A26, sino alla
regione Sott’Argine di Acqui
Terme per inserirsi nella re-
te dell’acquedotto della città
termale.

AcquiTerme. Per i 60 dipen-
denti dell’ex caseificio Merlo di
Terzo, arriva una notizia, che
salvo i necessari scongiuri, do-
vrebbe essere tranquillizante
per la continuità di un posto di
lavoro. Si tratta di un’intesa, fir-
mata al Ministero del Lavoro,
che pone fine alla vertenza sor-
ta intorno al piano di tagli pre-
sentato dalla Granarolo lo scor-
so febbraio. Infatti, sulla ex Mer-
lo, anche grazie ad una parte-
cipazione diretta della Regione
Piemonte, si lavorerà invece
per garantire continuità produt-
tiva ed occupazionale con l’in-
tervento di un soggetto operan-
te nella stessa filiera, al quale
sarà ceduto il marchio. L’intesa
prevede, per la Granarolo, un
programma d’investimenti pari
a 35 milioni di euro “finalizzato
a creare le condizioni di un con-
solidamento del gruppo ed il ri-
pristino di una capacità compe-
titiva fondata sulla qualità, la sa-
lubrità degli alimenti attraverso
la certificazione della filiera, in-
vestimenti sul fronte commer-
ciale, la valorizzazione dei pro-
dotti e una diversificazione fon-
data su innovazioni di prodotto”.
Da parte dei sindacati Flai-Cgil,
si parla di un «cauto ottimismo,
della positività della cessione,
ma prima bisogna aspettare di
valutare il piano industriale ed
attendere l’incontro in program-
ma con la Granarolo e con l’al-
tro soggetto che dovrebbe su-
bentrare».

Acqui Terme. Ciclicamente,
e purtroppo ogni volta con
maggiore virulenza, continua il
bombardamento mediatico
contro i piccoli tribunali. Stavol-
ta ci si mette anche “Il Giorna-
le”, e l’attacco è preoccupante
in quanto proviene da un quoti-
diano tutt’altro che ostile al go-
verno. In un articolo apparso
nella prima pagina di sabato 12
luglio 2008, con titolo a carat-
teri cubitali “I tribunali dei fan-
nulloni” e con sottotitolo “A Or-
vieto 5 giudici per appena 493
cause l’anno: 0,27 al giorno a
testa. E ad Acqui Terme…”,
vengono ripresi gli stessi dati
(assolutamente errati) già
spiattellati dal Sole 24 Ore nel-
lo scorso dicembre, per soste-
nere che in definitiva occorre
tagliare i “rami secchi”, cioè i tri-
bunali che hanno un ridotto nu-
mero di cause. L’argomento è
alla costante attenzione del
Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Acqui e del suo Presi-
dente, avv. Piero Piroddi.

Una mostra
in tribunale
per ricordare
l’avv. Fulvio Croce

Acqui Terme. Il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Acqui Terme, su concessione
dell’Ordine di Torino, ha allesti-
to al piano terreno del nuovo
Palazzo di Giustizia (sito in
P.zza S.Guido) una mostra de-
dicata al ricordo dell’assassi-
nio di Fulvio Croce, all’epoca
presidente dell’ordine forense
subalpino, ucciso a Torino il 28
aprile 1977 dalle Brigate Ros-
se, per aver assunto, in prima
persona ed unitamente ad altri
colleghi consiglieri dell’ordine,
la difesa d’ufficio di alcuni bri-
gatisti sottoposti a processo
penale presso la Corte di Assi-
se di Torino per reati di terrori-
smo.

Sabato 12 luglio al Verdi

Parata di stelle
e l’Acqui Danza

Molto partecipata anche la parte religiosa con la processione dell’urna di San Guido

Alla Fiera di San Guido tanta gente
ma incassi inferiori agli anni scorsi

Dopo “Il sole 24ore” anche “Il Giornale”

Bombardamento mediatico
contro i tribunali minori

Martedì 22 luglio allo stadio

Concerti estivi
arrivano i Pooh

Finita la vertenza

Azienda
(di Masone?)

salverà
la ex Merlo
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Ambulanti per i quali - con-
trariamente alle esperienze
di vendita e di incasso, ma-
turate durante le fiere del
passato quando, al termine
delle giornate di posa dei lo-
ro banchi, dichiaravano di
avere fatto buoni affari – la
fiera di San Guido 2008 è
andata diversamente. Si è in-
fatti verificata una contrazio-
ne di acquisti, a conferma
della sfavorevole congiuntu-
ra economica degli ultimi
tempi. Tanta gente, pochi sol-
di. Acquisti fatti con il bilan-
cino e spesso è valsa la re-
gola del vedere senza spen-
dere. Nella massa delle fa-
miglie, i bilanci si presenta-
no in rosso. Troppe le tasse,
tanti gli aumenti di genere di
prima necessità, fatti che
hanno reso sofferenti anche
gli incassi del concerto di Jo-
vanotti. Anche al Luna park,
pur non essendo stato di-
sertato dalla folla, i giostrai
hanno dovuto registrare qual-
che cliente in meno.
Un punto positivo da se-

gnalare è il servizio predi-
sposto ed effettuato, parti-
colarmente in fatto di viabili-
tà, dai vigili urbani durante la
fiera, soprattutto per quanto
riguarda la serata dei fuochi
d’artificio.

«La nostra città, già sede di
turismo d’elite, oggi si ripresen-
ta come una piccola capitale
della cultura», ha sottolineato
l’assessore Carlo Sburlati nel
porgere il benvenuto alle star,
al pubblico, aggiungendo che
«la direttrice artistica Loredana
Furno ha da sempre tenuto al-
ta la manifestazione». «Un
evento intorno al quale si ri-
specchia la cultura per la dan-
za di cui Acqui Terme è diven-
tata punto di riferimento», ha
sostenuto l’assessore al Turi-
smo della Provincia di Ales-
sandria, Rita Rossa. Sul palco
del teatro «G.Verdi», per la
consegna dei premi, presenta-
ti da Loredana Furno, sono sa-
liti Carlo Sburlati, Rita Rossa
ed il sindaco di Cassine e con-
sigliere provinciale, Roberto
Gotta. I riconoscimenti «Acqui
danza» sono stati consegnati
ad Alessio Carbone, dell’Opé-
ra di Parigi e a Daniil Simkin,
étoile dell’American Ballet
Theatre.
Il Galà, con i migliori balleri-

ni del momento, ha offerto l’oc-
casione di accostarsi con facili-
tà, e in un’unica serata, all’uni-
verso del balletto. Il cartellone
dell’avvenimento, impegnativo,
ben si merita l’appellativo di
«parata di stelle». Inizio con La
Sylphide, interpreti Roberta

Marquez e Alessio Carbone,
quindi Oneness, interpreti Va-
lentina Scaglia e Lukas Timu-
lak. A seguire Il lago dei cigni,
interpreti Olga Esina eVladimir
Shishov.Quindi Les Bourgeois,
interprete Daniil Simkin e L’Ar-
lesienne, interpreti Sabrina
Brazzo e Alessio Carbone.
Per la seconda parte, Toss of

a Dice, interpreti Valentina Sca-
glia e Lukas Timulak; Il Corsa-
ro, interpreti Olga Esina e Vla-
dimir Shishov; Arepo, interpre-
te Alessio Carbone; Don Chi-
scotte, interpreti Roberta Mar-
quez e Daniil Simkin. Gran fi-
nale per un defilè con tutti gli
artisti in scena per l’applauso
meritato offerto da un pubblico
appagato dalla possibilità di
partecipare ad una rassegna
coreografica che ha spaziato
nel tempo e nello stile, offren-
do una panoramica che va dal
balletto classico alla danza
contemporanea, tra soli e pas
de deux tratti da brani del re-
pertorio classico e creazioni
originali. «È stata un’occasione
esclusiva avere avuto l’oppor-
tunità di vedere riuniti su un
unico palcoscenico interpreti di
tale calibro nel presentare un
repertorio così vasto e diffici-
le», ha sostenuto l’assessore
Carlo Sburlati al termine dello
spettacolo.

DALLA PRIMA

Parata di stelle

DALLA PRIMA

Alla Fiera
di San Guido

Le prenotazioni per ottenere
i biglietti di ingresso continua-
no da oltre un mese e pare
stiano avendo ottimi risultati.
L’attesa è senza alcun dubbio
quella di colmare ogni catego-
ria di posti, da quelli in tribuna
a quelli sul prato.
Quello dei Pooh è un suc-

cesso che parte da lontano,
una storia lunga più di quaran-
t’anni e che trova conferma nei
numeri.
L’ultimo album Beat ReGe-

neration (dal quale il tour pren-
de il nome) è formato da cover
di brani storici degli anni ’60 ai
quali la band ha ridato linfa e
vitalità riarrangiandoli in chiave
moderna ed è diventato Disco
di Platino solo in prevendita.
La prima parte del tour ha

toccato i principali palastampa
d’Italia facendo registrare il tut-
to esaurito da Milano a Torino
passando per Mantova, Trevi-
so e Roma.
Il concerto presenta più di

due ore e mezza di emozioni,
un mix che contiene tutte le
canzoni dell’ultimo album ed i
più grandi successi della miti-
ca carriera, brani storici inter-
pretati in chiave moderna: “La
casa del sole” (Bisonti), “Pugni
chiusi” (I Ribelli), “Che colpa
abbiamo noi” (Rokes), “Un ra-
gazzo di strada” (Corvi), “Ep-
pur mi son scordato di te” (For-
mula 3), “29 settembre” (Equi-
pe 84), “Mi si spezza il cuor”
(Sorrows), “Nel cuore e nel-
l’anima” (Equipe 84), “Per vi-
vere insieme” (I Quelli), “Così
ti amo” (Califfi), “Gioco di Bim-
ba” (Le Orme).
La tappa ad Acqui Terme

rappresenta un ritorno per i
Pooh. Infatti, a marzo del 1971,
approdarono all’«Olimpia dan-
cing», locale della Soms dove
salirono alla ribalta personag-
gi che negli anni Settanta era-
no all’inizio della loro carriera e
poi diventarono divi a livello
nazionale e mondiale. Ricor-
diamo tra gli altri, oltre ai Pooh,
Nada, l’Equipe 84, Lucio Dal-
la, Massimo Ranieri, I Nomadi,
Iva Zanicchi. Nel «salone» nel
1969 si esibì in concerto an-
che Domenico Modugno.

Si parla di un’azienda del set-
tore che avrebbe una sede a
Masone. La Granarolo, il 3 ot-
tobre del 2007, aveva comuni-
cato l’intenzione di chiudere la
Centrale del Latte di Rimini e
l’intenzione di cedere l’ex Mer-
lo, non tenendo conto del piano
industriale che aveva presen-
tato al momento dell’acquisi-
zione dalla Yomo. Giovedì 13
ottobre gli operai avevano pre-
sidiato i cancelli della fabbrica,
tutto il Gruppo Granarolo era in
sciopero. Nello stabilimento di
Terzo, regione Domini, una ses-
santina di dipendenti temeva-
no per il posto di lavoro. Si trat-
tava di altrettante famiglie inte-
ressate a conoscere il loro fu-
turo, soprattutto di Acqui Terme
e dell’Acquese, che potevano
trovarsi mancanti di una retri-

buzione. In quell’occasione ve-
niva puntualizzato che il mar-
chio dell’ex caseificio Merlo do-
veva rimanere ad Acqui Terme,
così come l’attività di produzio-
ne di formaggi, essendo
un’azienda che da sempre è
stata raffigurata come fiore al-
l’occhiello della nostra zona.

Egli ha partecipato, il 5 luglio
scorso, ad un interessante
convegno svoltosi a Bassano
del Grappa, intitolato “È da ri-
disegnare l’Italia dei tribunali?”.
Nel corso del convegno - al
quale hanno presenziato, tra
l’altro, l’avv. Michelina Grillo,
presidente dell’Organismo
Unitario dell’Avvocatura (mas-
simo organo rappresentativo
politico degli avvocati italiani),
il sen. Domenico Benedetti Va-
lentini, presidente della prima
Commissione Affari Costituzio-
nali e storico difensore dei tri-
bunali minori, l’avv. Walter
Pompeo, presidente del Coor-
dinamento Nazionale degli Or-
dini Forensi minori (del quale
l’avv. Piroddi è vicepresidente)
- si è fatto il punto della situa-
zione.
Purtroppo, permangono

grossi pericoli: sono state o
stanno per essere approvate la
legge sulla sicurezza, che ha
attribuito al GIP ed al GUP di-
strettuali la competenza per
numerosi reati (così sottraen-
do lavoro ai tribunali della pe-
riferia) ed il provvedimento sul-
le intercettazioni (che ha devo-
luto al tribunale provinciale in
composizione collegiale il
compito di autorizzare le ri-
chieste di intercettazione), è
stato approvato un disegno di

legge che aumenta la compe-
tenza per valore dei giudici di
pace da euro 2582 a euro
7500; ed infine l’On. Tenaglia,
ministro della giustizia del go-
verno ombra, ha già deposita-
to un progetto di revisione e
accorpamento delle circoscri-
zioni, tra l’altro molto docu-
mentato e motivato.
«Il Coordinamento Naziona-

le – commenta l’avv. Piroddi-
continua la propria battaglia di
sensibilizzazione, potendo
contare ormai su 40 Fori, che
rappresentano oltre 1\5 dei tri-
bunali italiani. Occorre però al-
lertare tutti i parlamentari delle
zone interessate, affinché pre-
stino la loro convinta adesione
trasversale alla battaglia in di-
fesa della giustizia di prossimi-
tà».
I massimi organismi rappre-

sentativi dell’avvocatura condi-
vidono la battaglia per il man-
tenimento di una giurisdizione
vicina ai cittadini: a Bassano il
rappresentante del consiglio
Nazionale Forense, avv. Gio-
vanni Vaccaro, ha ricordato le
parole già spese sull’argomen-
to dal presidente prof. avv.Gui-
do Alpa.
L’avv. Michelina Grillo ha

confermato il suo impegno sa-
bato 12 luglio ad Acqui Terme,
in occasione dell’Unione Re-
gionale degli Ordini Forensi
del Piemonte e della Valle
D’Aosta tenutasi nella nostra
città, ribadendo che “una rivi-
sitazione della geografia giudi-
ziaria può e deve essere com-
piuta soltanto ad esito di una
indagine scrupolosa sul terri-
torio, sulle risorse, sulla do-
manda di giustizia e sulla tipo-
logia, sulla viabilità, sui carichi
di lavoro, sul funzionamento,
sulle realtà sociali ed econo-
miche, sulla criminalità diffu-
sa”, così come si legge nel-
l’ampio documento predispo-
sto dalla giunta dell’OUA: esat-
tamente le stesse parole pro-
nunciate dall’avv. Piroddi nello
scorso ottobre, in occasione
della Conferenza Nazionale
dell’Avvocatura svoltasi a Ro-
ma su iniziativa dell’Organi-
smo Unitario.

DALLA PRIMA

Azienda (di Masone?)
L’efferato delitto rappresentò

il culmine di una singolare e
tragica vicenda processuale, in
cui gli imputati avevano ricusa-
to i difensori di fiducia e mi-
nacciato di morte eventuali di-
fensori d’ufficio, con l’intento di
impedire lo svolgimento del
processo, attraverso la neutra-
lizzazione di un suo istituto
fondamentale, quale è appun-
to l’obbligatorietà delle difesa
tecnica. Il sacrificio dell’avv.
Croce ha segnato un momen-
to importante nell’affermazione
del ruolo istituzionale svolto
dall’avvocatura, libera ed indi-
pendente, nella salvaguardia
dello stato di diritto e nella con-
servazione delle garanzie co-
stituzionali irrinunciabili poste
a tutela dell’imputato: ed al
contempo ha riaffermato la vit-

toria del principio di legalità,
fondamento imprescindibile di
ogni stato democratico.
La mostra (che è già stata in

precedenza presentata presso
i Tribunali di Torino e di Casale
Monferrato) si compone di 25
pannelli, che rappresentano il
contesto storico e le vicende
che hanno preceduto e segui-
to la morte dell’insigne avvo-
cato. Sarà aperta al pubblico
(nei normali orari di attività del
Palazzo di Giustizia) fino alla fi-
ne del mese di settembre: a
conclusione della stessa, l’Or-
dine di Acqui Terme ha pro-
grammato un pubblico incontro
nel corso del quale verrà pro-
iettato il film “Avvocato”, pub-
blicato su DVD dallo stesso Or-
dine di Torino in occasione del
trentennale del tragico evento.

DALLA PRIMA

Una mostra in tribunale

DALLA PRIMA

Concerti
estivi

DALLA PRIMA

Bombardamento

Offerta Croce Bianca
Acqui Terme. Pubblichiamo la seguente offerta pervenuta al-

la p.a. Croce Bianca che sentitamente ringrazia: Debernardi Al-
do e Olivieri Maria in memoria dei coniugi Di Virgilio Nicola e Ma-
stropietro Elena, euro 20.

I VIAGGI DELL’ESTATE

2-3 agosto: BERNINA EXPRESS il trenino dei ghiacciai

14-17 agosto: FERRAGOSTO A PARIGI
15-17 agosto: FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
15-17 agosto: FERRAGOSTO IN TOSCANA
19-23 agosto: TURINGIA FRANCONIA: città storiche tedesche

6-7 settembre: SAN GALLO e LAGO DI COSTANZA

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337

@ @ @ www.gelosoquality.com @ @ @

IL SABATO PER LE TUE VACANZE!
Da sabato 5 aprile fino a fine luglio il nostro ufficio di Acqui T.

rimarrà aperto anche il pomeriggio dalle ore 16 alle 19,30
e quelli di Savona e Nizza M.to il mattino dalle 9 alle 12

SULLE ORME DI ALESSANDRO MAGNO

L’ALTRA GRECIA
29 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE
Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona

Traghetto da Ancona
Hotel cat. A - Mezza pensione

Accompagnatore dall’Italia
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento

TRA I MONTI DI ITALIA AUSTRIA GERMANIA E SLOVENIA
7 giorni di soggiorno-tour nella verde natura, la cultura e le

antiche tradizioni con un ricco programma di visite senza cambiare hotel

GARDALAND
PROSSIME PARTENZE:

19 LUGLIO - 2, 16 e 30 AGOSTO
Bus + biglietto entrata parco: da euro 49,00

(bimbi sotto 1 metro gratuiti)

BUS + TRAGHETTO DA CIVITAVECCHIA

ISOLE EGADI
e SICILIA OCCIDENTALE

10 - 17 OTTOBRE
Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona

Traghetto Grandi Navi Veloci da Civitavecchia
Hotels 4/3 stelle - Pensione completa

Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento

SALISBURGHESE
4-10 agosto
18-24 agosto

Salisburgo
Flachau

Salzkammergut
Monaco di Baviera

Glossglockner

TIROLO

25-31 agosto

Innsbruck
Castelli di Baviera
Cascate di Kimmi

Swarowsky

FORESTA NERA
20-26 luglio
10-16 agosto

Baden Baden
Strasburgo

Friburgo
Triberg

Stoccarda

ALPE ADRIA

31/08 - 06/09

Lubiana - Bled
Laghi di Fusine

Klagenfurt
Lago di Velden

Caporetto

CULTURE MILLENARIE NELLA CULLA DEL CRISTIANESIMO
ARMENIA e GEORGIA

13 - 23 SETTEMBRE
Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona

Volo di linea da Malpensa
Hotel 5/4 stelle - Pensione completa

Accompagnatore dall’Italia - Visto d’ingresso
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento

VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE PARTENZE GARANTITE DA ACQUI/NIZZA/SAVONA

ANC080720001e2_ac1e2:Layout 1  16-07-2008  18:02  Pagina 2



ACQUI TERME 3L’ANCORA
20 LUGLIO 2008

Acqui Terme. Una giornata
per Gaetano Ravizza. Quella
di sabato 12 luglio quando, pri-
ma in Piazza Bollente (alle ore
19), e poi al Circolo “Galliano”
di Piazza San Guido (alle 21)
è stato presentato il volume di
Pierpaolo Pracca Il venditore
di poesie, edito dai tipi torinesi
di Spoon River.
Ad entrambi gli incontri ha

partecipato il giornalista di “Re-
pubblica” Massimo Novelli.
Un poeta sgaientò
Continuano, presso la Libre-

ria Cibrario di Piazza Bollente,
gli appuntamenti del sabato
con Libri & gli Autori all’inse-
gna del motto “leggere è un
gusto”.
E non solo perché in esergo

c’è il piacere dell’immergersi
tra le pagine: un filo rosso è co-
stituito dall’ ”ascolto”, con la
pagina che diventa suono, e
dal “cibo”, con opere dedicate
alla tavola, con l’abbinamento
a degustazioni.
Ecco allora motivata la pre-

senza dei calici di Barbera
(questa volta offerti dall’ Azien-
da agricola Ivaldi Dario di Niz-
za Monferrato) o di altre tipici-
tà del territorio.
Gusti del palato, ma anche

dell’ascolto, dicevamo. Nell’ul-
timo appuntamento le recita-
zioni di Lucia Baricola e di
Marco Gastaldo (de “La Soffit-
ta”) e le canzoni acquesi offer-
te dagli Amis.
Senza dimenticare le sugge-

stive (e intonate) immagini fo-
tografiche di Debora Delorenzi.
L’occasione? Quella del “ri-

torno”, a distanza di più di ven-
t’anni, di Gaetano Ravizza in
Piazza Bollente.
Nel prossimo incontro, saba-

to 20 luglio, spazio - invece - ai
ricordi d’infanzia di Cesare Pa-
vese. Non sulle colline, ma in
spiaggia. A Celle. Con il diario
Dodici giorni al mare, curato
da Mariarosa Masoero.
Un sofo poeta
Davvero un bel pomeriggio

quello del 12 luglio. Pierpaolo
Pracca ha parlato del risultato

di “una ricostruzione condivi-
sa”, proprio in virtù della quan-
tità di apporti che sono venuti
dalle memorie acquesi.
Chi non conosceva Raviz-

za? Che aveva seminato come
Pollicino un percorso di poesia
suddiviso in una miriade di rac-
coltine, costituite da pochi fo-
gli?
Il Ravizza immortalato da

Guido Cornaglia, tremante,
con la sua mezza sigaretta, il
grigio pastrano che gli arriva ai
garretti.
E allora era davvero neces-

sario ripercorrerne il cammino
esistenziale, al di là di quei ver-
si che sanno di Ottocento tar-
do, e che alla fin fine rivelano -
formalmente - una qualità arti-
stica di scarsissimo livello.
Altra cosa i contenuti.
A dir poco inaspettati.
La traccia giusta l’aveva an-

cora una volta individuata Gui-
do Cornaglia, quando coglieva
in una lirica dialettale quei
grand pensadur ch’ui piasiva
citè.
Gaetano Ravizza come in-

tellettuale - di provincia, auto-
didatta, certo assai disordina-
to - ma intellettuale, in contatto

con premi Nobel e Accademici
d’Italia, con il mondo dell’Uni-
versità. Una curiosità inarre-
stabile.
Dal poeta avvinazzato, affet-

to da delirium tremens, da agi-
tazioni psicomotorie e deliri re-
ligiosi, si passa alla figura di
uno studioso ossessivo, una
replica del Don Chisciotte.
E la testimonianza più im-

portante, allora, va cercata non
solo nei libretti di poesia, ma
nelle lettere che testimoniano
l’inserimento del Nostro nella
cultura (quella della teosofia,
quella mazziniana, quella
dell’utopia, che non era lonta-
na da orizzonti iniziatici e sim-
bolici; quella anarchica...) in
qualche modo “perdente” tra
anni Trenta e Cinquanta.
Per Ravizza un periodo ric-

co di contatti, di viaggi.
Nessuno avrebbe immagi-

nato che in questo poeta - un
Dino Campana in ventiquattre-
simo, un Verlaine di quartiere,
ma piccolo piccolo - covassero
queste attenzioni.
Nella Pisterna
Gli approfondimenti su Gae-

tano Ravizza continuano quasi
senza soluzione di continuità
nella sala Galliano. Era qui che
la ricerca era iniziata, due anni
or sono, in occasione di un in-
contro dedicato ai personaggi
della Pisterna.
Il dibattito intorno alla figura

di questo sorprendente (per-
ché a nessuno pareva tale)
pensatore inizia dalle parole di
Lionello Archetti Maestri. Che
ne ricorda un’espressione in
prosa “Mi ubriaco così nell’oro
del sole” (e non c’è qui - però -
qualcosa dei miti di Cesare Pa-
vese?) che, in modo arbitrario,
una volta spezzata, si traduce
nei due versi (settenario più
senario) più suggestivi di una
produzione spesso impregna-
ta dei cascami di un vecchio
modo di far poesia.
Dal documentarista della

nostra Biblioteca Civica la rico-
struzione di un percorso che

ha condotto alla scoperta delle
fonti, anzi ad un vero e proprio
Archivio Ravizza, conservato
amorevolmente per vent’anni
da Michelangelo Martino.
Nella biografia si entra ora

ancora più nel vivo: Ravizza
orfano di padre; la madre mae-
stra sansepolcrista, fascista
della prima ora, rigidissima,
ma capace di tollerare che il fi-
glio trentacinquenne “gatto-
nasse” sotto il tavolo a dar piz-
zicotti; una vita senza lavoro
(una settimana in ferrovia: poi
Ravizza si licenzia), quindi di
stenti a vivere con la pensione
(decurtata) della madre, ven-
dendo oroscopi e poesie, ma
non rinunciando ai contatti con
un mondo, ricco e contraddit-
torio (il rosso - suo cugino e il
Comandante Viganò trucidato
dai fascisti - e il nero; pacifismo
e totalitarismo depurato; corri-
spondenze con Papini e Bona-
iuti; yoga e anatomia sottile; un
viaggio in Bulgaria, ma anche i
ricoveri in ospedale psichiatri-
co, il Neorondismo e il conve-
gno dei poeti spiritualisti del
1954...).
Nessuno avrebbe sospetta-

to tanta ricchezza. Massimo
Novelli propone ulteriori chiose
(i personaggi “d’alta cultura” ci-
tati son davvero tantissimi) e
apre ulteriori finestre su una
Acqui che non c’è più, ma che
tuttavia lascia tracce importan-
ti: quella di un racconto di Ma-
rio Soldati, quella del film Fari
nella nebbia.
Quella vecchia Acqui
Infine una notazione sulla

scrittura di Pierpaolo Pracca.
Egli non elabora un saggio, ma
un vero e proprio romanzo di
una vita. Con una “colloquiali-
tà” che è poi la stessa dell’uo-
mo con il pastrano grigio ai
garretti. Che, sensibile, ti chie-
deva cosa era successo e ti in-
vitava a sorridere - luntan da
falsità - se ti trovava imbron-
ciato per strada.
L’è la vegia Aicq ch’la‘s n’en-

doia. G.Sa

Acqui Terme. Ci scrive En-
zo Bonomo:
«Mi riferisco all’articolo com-

parso su L’Ancora del 6 luglio
a firma del professor don Gia-
como Rovera. Come acquese
condivido appieno la proposta
esposta ed ho avuto modo di
constatare che parecchie per-
sone sarebbero disponibili ad
impegnarsi concretamente in
questo progetto: “salvare
l’identità del Ricre per i giovani
e la carità”. Proprio nella setti-
mana di festeggiamenti del no-
stro Patrono San Guido, porre
alla attenzione di tutti questo
progetto, idoneo alle effettive

esigenze della Città di Acqui,
mi sembra appropriato, tenuto
conto dei modesti costi a cari-
co della Diocesi, ma con un in-
dirizzo di sicura fede cristiana:
educazione per i giovani e ca-
rità. È l’insegnamento di Gesù
. Caro professore, continui a
pungolare l’opinione pubblica e
gli organismi diocesani, i Par-
roci, le Associazioni per porta-
re avanti questa bella iniziativa;
solo tenendo alta l’attenzione
sul progetto “Ricre” prima o poi
arriveranno i risultati sperati e
le attese verranno esaudite,
considerato che anche San
Guido ci aiuterà».

Acqui Terme. È stata inau-
gurata sabato 12, presso la sa-
la d’arte di Palazzo Robellini la
mostra personale di Mirko Bar-
bierato. Mirko Barbierato na-
sce a Genova nel 1976, si di-
ploma e specializza con Lode
nel 2001 e nel 2007 all’Acca-
demia Ligustica di Belle Arti
(GE). Nel 2000 vince il Simpo-
sio Internazionale di scultura
su pietra Antonio Berti collo-
cando così una scultura nella
piazza del comune di San Pie-
ro a Sieve (FI). Nel 2006 viene
selezionato per il progetto in-
ternazionale Gemine Muse e
realizza una grande installa-
zione per il museo da Polvora

Negra di Lisbona. Le sue ope-
re sono presenti nelle collezio-
ni RAS Bank di Roma, Museo
Fondazione Matalon di Milano
e al Museo Stauròs d’ Arte Sa-
cra Contemporanea (TE), non-
ché in numerose collezioni pri-
vate. Nel settembre 2007 si è
tenuta la sua ultima mostra
personale presso il Museo
Fondazione Matalon di Milano.
Attualmente lavora con diverse
gallerie nazionali. La mostra ri-
marrà aperta fino a domenica
27 luglio con il seguente orario:
da martedì a venerdì 15,30 -
19 sabato e domenica 10 -
12,30; 15,30 - 19,00. Lunedì
chiuso.

Presso la Libreria Cibrario e il circolo Galliano

Giornata d’onore per Gaetano Ravizza
“Salvare l’identità
del Ricreatorio”

Prosegue la mostra
di Mirko Barbierato

La ricerca del Movimento
Acqui Terme. Alle 17 di sabato 19 luglio, presso la Sala d’Arte
di Palazzo Chiabrera, via Manzoni 14, sarà inaugurata, a cura
del Circolo Artistico Culturale Mario Ferrari la Collettiva di pittu-
ra, scultura e poesia, riservata agli iscritti, “La ricerca del Movi-
mento”, che rimarrà aperta fino al 3 agosto con il seguente ora-
rio: da martedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 20, sabato e do-
menica dalle ore 16 alle 20 e dalle 21,30 alle 24. Lunedì chiuso.
La manifestazione erede delle passate edizioni di Arte, poesia

e musica e delle successive Stati d’animo espressioni a colore,
si propone di rappresentare l’idea del movimento. Ogni autore
sarà libero di interpretare il tema o con la ripetizione ritmata del-
le forme o con la raffigurazione della successione dei movimen-
ti di un’azione oppure con una pura sensazione visiva. Ad ogni
artista quindi la massima libertà d’espressione e d’uso della tec-
nica preferita.
La serata di Gala si svolgerà nella suggestiva sede del teatro

Romano di piazzetta Cazzulini alle 21 di sabato 26 luglio. Sarà in-
centrata sulla proiezione delle diapositive, dei quadri esposti in
mostra, col commento critico di un esperto d’Arte e sulla lettura
delle poesie con brevi intermezzi musicali e di spettacolo.

Un momento della presentazione alla Libreria Cibrario e la copertina del libro.

Il Ricre nel 1957: don Piero, mons. Dell’Omo, tanti giovani.

AGOSTO
Dal 5 al 7
FORESTA NERA
Dal 9 al 17
Gran tour POLONIA IN BUS
Dal 13 al 17
PARIGI e CHAMPAGNE IN BUS
Dal 14 al 17
PRAGA EXPRESS IN BUS
Dal 18 al 21
ROMA e castelli
Dal 20 al 29
LOURDES - SANTIAGO
FATIMA - LISBONA IN BUS
Dal 22 al 25
VIENNA e bosco viennese
Dal 23 al 24
Week end a PESARO-URBINO
e in serata rappresentazione
dell’opera di Rossini “Maometto II”

ANTEPRIMA SETTEMBRE
Dal 4 al 7 BUDAPEST
Dal 12 al 14
TERRACINA - GAETA - ISOLA DI PONZA
Dal 18 al 22 BRUXELLES E LE FIANDRE

WEEK END D’ARTE A SETTEMBRE
Dal 27 al 28 FIRENZE con Uffizi e Certosa
Dal 27 al 28VENEZIA dei veneziani+CHIOGGIA

ANTEPRIMA OTTOBRE
Dal 4 all’8 BUS+NAVE
DALMAZIA: Spalato - Dubrovnik
Cattaro - Zara + MEDJUGORIE
Dal 13 al 19 BUS+NAVE
SICILIA CLASSICA: Palermo - Monreale
Erice - Selinunte - Agrigento - P.Armerina
Siracusa - Etna - Taormina + PAESTUM
Dal 22 al 26 BUS
TOUR PUGLIA E BASILICATA: Lecce
Gallipoli - Matera - Alberobello - Bari

ARENA DI VERONA

Giovedì 24 luglio TOSCA
Mercoledì 6 agosto RIGOLETTO

WEEK-END ECONOMICI

Dal 26 al 27 luglio
INNSBRUCK+GARMISCH

LLORET DEL MAR

Ottobre
e novembre
Ritornano i viaggi-soggiorno a
LLORET DE MAR

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 20 luglio ZERMATT
Giovedì 24 luglio LIVIGNO
Domenica 27 luglio
MADONNA DI CAMPIGLIO
Domenica 3 agosto
FORTE DI BARD (Museo della montagna)
+ CHAMOIS
Domenica 10 agosto
SESTRIERE - MONGINEVRO - BRIANCON
Venerdì 15 agosto
COLLE SAN BERNARDO con pranzo
Domenica 24 agosto CHAMONIX
Domenica 31 agosto ANNECY e il suo lago

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Consultate
tutti i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

LOURDES
Dal 4 al 6 agosto
Dal 29 settembre al 1º ottobre
Dal 27 al 29 ottobre - Dal 3 al 5 novembre
In occasione del 150º anno
dell’apparizione

€149

€295

€65

A soli €280
tutto compreso
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Giuseppe ROVELLI
1925 - † 2 luglio 2008

“Dapochi giorni ci hai lasciato, vi-
vi nel cuore e nel ricordo dei tuoi
cari e di quanti ti hannovolutobe-
ne”. Lamoglie, la figlia, il genero,
nel ringraziare quanti hannopar-
tecipato al loro dolore, annuncia-
noche las.messadi trigesimasa-
rà celebrata domenica 3 agosto
ore 10,30 nella chiesa di Monte-
chiaro Piana.Un ringraziamento
a chi si unirà alla preghiera.

ANNUNCIO

Paolo GRATTAROLA

Lunedì 7 luglio è mancato al-

l’affetto dei suoi cari. Con gran

dolore l’annunciano: la moglie,

i figli e parenti tutti. “È stato di

grande conforto per noi avere

vicino al momento del grande

dolore tanti amici e conoscen-

ti, un grazie di cuore a tutti”.

ANNUNCIO

Prospero VASSALLO
di anni 79

Lunedì 7 luglio è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel darne
il triste annuncio la moglie, la
figlia, i nipoti esprimono la più
viva riconoscenza a quanti,
nella dolorosa circostanza,
hanno voluto dare un segno
tangibile della loro partecipa-
zione.

ANNUNCIO

Giuseppina GOLLO

(Pina)

ved. Garrone

† 9 luglio 2008

“Cara Pina, anche se sei an-

data in Cielo, la tua anima è

sempre nei nostri cuori”.

Ilaria, Gianni e Maria

ANNUNCIO

Giulio MORETTI
(Gino dei Moretti)

1919 - † 12 luglio 2008
La famiglia ringrazia tutti colo-
ro che numerosi hanno parte-
cipato al funerale. Altrettanto
sentiti ringraziamenti a quanti,
avendolo conosciuto nel corso
della sua lunga ed operosa vi-
ta ed apprendendone solo ora
la scomparsa, vorranno ricor-
darlo con un pensiero affettuo-
so.

ANNUNCIO

Maggiorino BADONE
di anni 80

Lunedì 14 luglio è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel darne
il triste annuncio, la moglie, la
figlia, il genero, i nipoti e pa-
renti tutti esprimono la più viva
riconoscenza a quanti, nella
dolorosa circostanza, hanno
voluto dare un segno tangibile
della loro partecipazione.

ANNUNCIO

Maria ROSSELLI
ved.Tornali di anni 92

Ad un mese dalla scomparsa
la ricordano con tanto amore la
figlia Angela, il genero Franco la
nipote Gianna Maria e parenti
tutti nella s.messa di trigesima
che verrà celebrata domenica
20 luglio alle ore 18,30 nel san-
tuario della Madonna Pellegrina.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Carlo CROZZA
“È passato un mese da quan-
do ci hai lasciati e la consola-
zione al nostro dolore è pen-
sarti accanto alla mamma. Il
tuo ricordo sarà sempre vivo
nel cuore di chi ti ha voluto be-
ne”. La s.messa di trigesima
sarà celebrata domenica 20 lu-
glio alle ore 9 nella parrocchia-
le di Serole. Il papà, unitamen-
te a tutti i familiari, ringrazia
quanti sono stati loro vicini.

TRIGESIMA

Franco GAGGERO

Ad un mese dalla sua scom-

parsa la famiglia lo ricorda con

immenso affetto nella santa

messa che sarà celebrata do-

menica 20 luglio alle ore 10,45

nella chiesa parrocchiale di

Cavatore.

TRIGESIMA

Carlo MARTINI
di anni 39

I familiari lo ricordano nella

santa messa di trigesima che

verrà celebrata domenica 20

luglio alle ore 11 nella chiesa

parrocchiale di San Francesco.

Si ringrazia quanti si uniranno

nella preghiera.

TRIGESIMA

Ilda Teresa FORNARINO
ved. Puro

“La preghiera e la fede che ti
hanno sempre accompagnato
ci proteggano e ci guidino nel
nostro cammino”. Ad un mese
dalla scomparsa la figlia Gianni-
na con i familiari ringraziando co-
loro che le sono stati vicino, an-
nunciano la s.messadi trigesima
che verrà celebrata domenica 10
agosto alle ore 10 nella parroc-
chiale di Castelletto d’Erro.

TRIGESIMA

Francesco SARDA

Nel 5º anniversario dalla

scomparsa la moglie, i figli con

le rispettive famiglie, nipoti e

parenti tutti lo ricordano con

immutato affetto a quanti l’han-

no conosciuto e gli hanno vo-

luto bene.

ANNIVERSARIO

Stefanina OGGERO
ved. Rapetti

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la figlia, il genero, i
nipoti e pronipoti la ricordano
con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 20 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Cesare TARDITO
Nel 1º anniversario della
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto i familiari tutti
nella santa messa che sarà
celebrata domenica 20 luglio
alle ore 10 nella chiesa di “San
Gerolamo” in Roccaverano. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Eugenio CORNARA
A due anni dalla tua scompar-
sa ti ricordano con tanto affet-
to la moglie, la figlia, il genero
ed il nipote e tutti coloro che
vorranno partecipare nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 20 luglio alle
ore 16 nella chiesa parrocchia-
le di Ricaldone.

ANNIVERSARIO

Giancarlo MARCHISIO
Nel 7º anniversario della
scomparsa, i familiari ne con-
servano sempre vivo, ogni
giorno, il suo caro ricordo. La
santa messa in suo suffragio
sarà celebrata domenica 20 lu-
glio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Adelina BAGNATO
ved.Torrielli

Nel 1º anniversario della
scomparsa, il figlio ed i paren-
ti tutti la ricordano con immuta-
to affetto nella santa messa
che verrà celebrata venerdì 25
luglio alle ore 17 nella chiesa
di “Sant’Antonio”, borgo Pister-
na. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario RIZZOLO
“Sempre presente nell’affet-
tuoso e immutato ricordo dei
suoi cari”. Nel 1º anniversario
dalla scomparsa, in suffragio
sarà celebrata una santa mes-
sa sabato 26 luglio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale
“S.Giulia” in Monastero Bormi-
da.

ANNIVERSARIO
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Martedì 22 luglio è l’ultimo giorno
per ricevere i necrologi
del mese di agosto

L’ANCORA resterà chiusa
da giovedì 24 luglio a domenica 17 agosto.

€ 26 iva compresa

Deri GUASCO
in Zaccone

Ad un mese dalla scomparsa
la famiglia unitamente ai pa-
renti tutti, la ricorda con immu-
tato affetto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 19
luglio alle ore 18 in cattedrale.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Pietro ROSO

Nel 1º anniversario della sua

scomparsa la moglie, i figli con

le rispettive famiglie lo ricorda-

no nella santa messa che ver-

rà celebrata sabato 19 luglio

alle ore 17,30 nella chiesa par-

rocchiale “N.S. Assunta” di

Ponti.

ANNIVERSARIO

Piero ASSANDRI
“Il tempo non attenua il dolore
per la tua scomparsa. Posso-
no farlo solo la fede in Dio e la
speranza di incontrarti un gior-
no nel suo Regno”. Ringrazia-
mo quanti vorranno pregare
con noi nella santa messa che
verrà celebrata domenica 27
luglio alle ore 10,15 nella chie-
sa di Miogliola.

I familiari

ANNIVERSARIO

Rosina SEGHENZI
in Frulio

“A te madre, donna esemplare
di vita, a te che sei stata la mia
grande gioia ma anche il più
grande dei miei dolori. Mi con-
sola il mio eterno amore per
te”. I familiari la ricordano nel-
la s.messa che verrà celebra-
ta domenica 27 luglio alle ore
18,30 nel santuario della Ma-
donna Pellegrina. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re.

ANNIVERSARIO

Emilia GHIAZZA
BALDIZZONE

“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. Con
profondo rimpianto il figlio, la
nuora e parenti tutti la ricorda-
no nella s.messa che verrà ce-
lebrata sabato 19 luglio alle
ore 17 nella chiesa parrocchia-
le di “San Maurizio” in Terzo.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Antonio Giovanni
GRATTAROLA

“Sempre presente nell’affet-
tuoso ricordo dei suoi cari”.
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie, i
generi e le nipoti lo ricordano
con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 20 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cartosio. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Felicita TRAVERSA
in Garrone
di anni 84

“I segni della tua bontà erano lavoro e sorriso. Chi ti conosceva
doveva volerti bene. Ci dà forza il ricordo del tuo modo di accet-
tare con fede tutto. Ora troverai una gran luce, la luce di Dio che
splenderà perpetua su di te”. Sabato 12 luglio è mancata all’af-
fetto dei suoi cari. A funerali avvenuti, il figlio Gianni, il marito con
i familiari tutti, ringraziano quanti con presenza, fiori e scritti han-
no partecipato al loro dolore. La s.messa di trigesima sarà cele-
brata domenica 17 agosto alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di
Serole.

ANNUNCIO

Pietro ROVEDA Ada CASANOVA

ved. Roveda

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Nel 5º e nel 3º an-

niversario dalla scomparsa la figlia, il genero, il nipote li ricorda-

no nella santa messa che verrà celebrata sabato 19 luglio alle

ore 17,20 nel santuario della Madonnina. Un sentito ringrazia-

mento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghie-

re.

ANNIVERSARIO

Giovanni RAPETTI Felicina BILLIA

ved. Rapetti

“Vivere nel cuore di chi lasciamo dentro di noi, non è morire”.

Nel 4º e nel 2º anniversario dalla scomparsa i familiari tutti li ri-

cordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 20 lu-

glio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castelletto d’Erro. Un

sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di suor Margherita
Abrate, deceduta il 9 luglio.
«Carissima suor Margherita,

incomparabile sposa di Cristo,
impareggiabile figlia di Maria
Ausiliatrice, dolcissima amica,
sorella e madre, quando rice-
verai questa mia sarai già par-
tita ed arrivata in Paradiso.
Dio aveva bisogno di un fio-

re da trapiantare nel giardino
salesiano, un fiore profumato
di umiltà ed ha pensato a te
suor Margherita amatissima,
cogliendoti in una limpida mat-
tina d’estate, mentre fuori
splendeva il sole.
Te ne sei andata all’improv-

viso, senza disturbare nessu-
no. Questo faceva parte della
tua indole, non disturbare gli
altri bensì dedicarti interamen-
te a loro. Te ne sei andata si-
lenziosamente, in punta di pie-
di e in piena lucidità, con il sor-
riso sulle labbra, il tuo dolcissi-
mo sorriso che hai conservato
religiosamente fino all’ultimo
istante della vita.
Di te ho solo ricordi belli, ma

il ricorso più incancellabile ri-
sale a 5 anni fa al nostro primo
incontro; mi hai allargato le
braccia e con un sorriso disar-
mante mi hai detto: “Sono suor
Margherita e dalle mie ex allie-
ve voglio del tu”. Diventammo
subito amiche e mi balzò al-
l’evidenza una nota predomi-
nante della tua grande anima:
il sorriso. Sorridevi sempre a
tutti, conoscenti e non, ad ogni
persona che avvicinavi non ri-
mandavi a domani il sorriso
che potevi donare oggi; la tua
vita è stata una donazione a
Dio nella pienezza più totale.
L’amore al prossimo è stata la

tua unica ragione di vita. La tua
risposta è stato un piccolo -
grande sì a Dio e a Maria Au-
siliatrice.
Nella più completa riserva-

tezza, cercando sempre il na-
scondimento, ti sei dedicata in-
teramente alla tua congrega-
zione senza chiedere nulla in
cambio. La morte è il giardinie-
re del buon Dio ed è venuta a
coglierti non con la falce in pu-
gno, ma prendendoti delicata-
mente tra le braccia per tra-
piantarti con cura nel giardino
salesiano, insieme alla tua
amata sorella e consorella
suor Maria e a tante consorel-
le che hai amato più di te stes-
sa.
La tua dipartita dolorosa ed

improvvisa mi ha lasciata sen-
za parole.Mi è rimasta una pa-
rola sola, l’ultima, quella che
hai pronunciato prima di eter-
narti in Dio: grazie.
Grazie suor Margherita per-

ché sei stata mia amica, grazie
per il tuo sorriso celestiale,
grazie per il tuo cuore di mam-
ma, grazie per tutte le volte
che mi hai ascoltato, grazie per
la tua comprensione, grazie
per i tuoi consigli, grazie di tut-
to ma grazie soprattutto per
avermi insegnato a vivere con
amore l’avventura della vita.
Ora più che mai posso pie-

namente condividere le parole
del poeta Tagore: “La morte è
la raccolta che Dio fa dei fiori
più belli” e “La vita non è che la
continua meraviglia di esiste-
re”.
Riposa in Dio suor Marghe-

rita carissima e spandi ancora
dal cielo il profumo della tua
umiltà. Ancora un bacio, la tua
Ghita».

Domenica 13 luglio si è svol-
to il preannunciato Consiglio
della Sezione Diocesana
dell’Oftal.
Sono stati definiti gli incari-

chi e chi dovrà portarli a com-
pimento, il programma delle
giornate che trascorreremo a
Lourdes, a quali manifestazio-
ni partecipare.
Per esigenze organizzative

abbiamo dovuto esaminare gli
aspetti volgarmente pratici del
Pellegrinaggio, ciascuno di noi,
quale che sia il suo ruolo, am-
malati, sacerdoti, medici, da-
me, barellieri, pellegrini, in
cuor suo sapra e dovra rita-
gliare i propri spazi per le pro-
prie meditazioni, le proprie
preghiere.
Questo è un anno particola-

re, il 150º delle apparizioni del-
la Nostra Signora di Lourdes a
Bernadette, e sarà un Pellegri-
naggio molto particolare anche
per noi, da tutte le parti del
mondo stanno affluendo a
Lourdes milioni di pellegrini, e
di ammalati, e tra qualche gior-
no anche noi ci perderemo in
quella moltitudine di pellegrini.
La lingua universale, che per

la chiesa cattolica non è più il
latino, non sarà né quella della

bocca né quella della mente,
bensì quella del cuore, chi sa-
prà pregare con il cuore certa-
mente troverà ascolto.
Desideriamo ricordare, che

così come riportato nei volanti-
ni, il 18 luglio si chiuderanno le
prenotazioni, resteranno solo
le possibilità di qualche aggiu-
stamento, in funzione di qual-
che eventuale ritiro, il treno è
praticamente completo, men-
tre i pullman hanno ancora
qualche posto.
Negli ultimi giorni di luglio

saranno distribuite le buste
con le ultime istruzioni per il
Pellegrinaggio, si raccomanda
di telefonate prima di venire
negli uffici, onde evitare pas-
seggiate inutili.
L’orario di apertura del no-

stro ufficio è il seguente; Mar-
tedì, Veneri, e sabato dalle 10
alle 12 ed inoltre il lunedì, il
mercoledì, ed il venerdì dalle
ore 16.30 alle ore 18.303.
Il nostro indirizzo è via Ca-

sagrande 58, 15011 Acqui Ter-
me, ed i nostri recapiti telefoni-
ci sono i seguenti: 0144
321035, 347 4372210, 338
2498484, 347 5108927.
Grazie per aiutarci a servire

un barelliere

Attività Oftal

Suor Margherita
è tornata al Padre
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“Non parlava alla folla se
non in parabole“: il pensiero
di Dio è troppo alto per l’in-
telligenza umana, per que-
sto è velato in parabole. Ca-
pire Dio non è merito del-
l’intelligenza umana ma sem-
pre un dono, una grazia, im-
plorata e meritata. Matteo ci
convoca ancora sul lago di
Tiberiade: Gesù dalla barca
di Pietro parla alla folla se-
duta lungo le sponde.

L’erba cattiva
Nel campo, dove è stato

seminato buon seme, il ne-
mico getta l’erba cattiva, la
zizzania. Di qui l’impazienza
di coloro che prima dormi-
vano, di quel sonno che è
negligenza, trascuratezza,
pusillanimità: andiamo a sra-
dicarla. Il padrone suggeri-
sce la calma: non è con in-
terventi drastici che si rea-
lizza il regno di Dio. Esso è
frutto di crescita paziente, fa-
ticosa, insieme tutti, buoni e
cattivi, grano e zizzania. È il
tempo della pazienza: la pa-
zienza di Dio, che aspetta la
conversione e la pazienza di
coloro che vogliono amare
perché la carità è paziente (I
Cor. 13, 4). “Noi siamo im-
pazienti e intolleranti perché

abbiamo fretta. Secondo
l’Apocalisse è Satana che ha
fretta perché ha poco tem-
po. L’impazienza compro-
mette la speranza, cioè la
promessa di Dio” (Gandolfo).

Dalla senape al lievito
Il contrasto è tra il granel-

lino e l’albero sul quale poi
potranno ripararsi gli uccelli
del cielo. Quanto ottimismo in
questa parola di Gesù e
quanto amore per tutto ciò
che è piccolo e povero. Co-
me il granellino va messo
sotto terra altrettanto il bri-
ciolo di lievito va nascosto
nella farina.
“Ancora le più umili imma-

gini: del campo seminato a
grano e zizzania, del regno
uguale al più piccolo dei se-
mi, della donna che impasta
un po’ di lievito: così è il re-
gno del Padre! Gesù, inse-
gna anche a noi a scoprire e
ad amare l’infinitamente
grande, nascosto nell’infini-
tamente piccolo.
E poi, o Dio, la tua dol-

cezza, la grande cura a non
fare del danno: e l’infinita pa-
zienza col male e il giudizio
che serbi a te solo... “ (D. M.
Turoldo ).

d.G.

Sabato 19 luglio, a Gar-
baoli di Roccaverano, nella
casa estiva dell’Azione cat-
tolica, con un intervento del
Vescovo diocesano, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, si
aprirà l’annuale Due giorni
di studio e di preghiera ecu-
menica, promossa dal Movi-
mento ecclesiale di impegno
culturale dell’A.C. e dalla
Commissione per l’ecumeni-
smo della diocesi di Acqui.
La scelta del tema della

Due giorni ecumenica di que-
st’anno: “Pace, giustizia e re-
sponsabilità per il creato” è di
forte valenza spirituale.
A parlarne sono stati chia-

mati (nella giornata di saba-
to 19 luglio): il padre Zaca-
rie Catalin, parroco della Par-
rocchia ortodossa romena di
San Damiano d’Asti, Olga
Terzano, presidente del Con-
siglio della Chiesa metodista
di san Marzano Oliveto e il
prof. Brunetto Salvarani (do-
cente alla facoltà teologica
di Bologna e direttore del
Centro di Educazione alla
Mondialità di Brescia).
Nella giornata di domenica

20 luglio, a parlare del rap-
porto con gli altri esseri vi-
venti e, in particolare con gli
animali, secondo la tradizio-
ne del giudaismo biblico e
post biblico sarà il prof. Pao-
lo De Benedetti (docente di
giudaismo nelle Università di
Urbino e di Milano) mentre il
prof. Brunetto Salvarani af-
fronterà il tema: “L’ecumeni-
smo dopo l’Assemblea ecu-
menica di Sibiu” dello scor-
so anno.

Nella stessa giornata il pa-
store valdese Bruno Giacco-
ne (già incaricato della cura
pastorale della Comunità me-
todista di San Marzano Oli-
veto) racconterà un’espe-
rienza di carità condivisa tra
cattolici e protestanti nella
nostra diocesi che sta ope-
rando in questi anni in Eritrea
e Mozambico.
Una parte attiva sarà ri-

servata ai partecipanti attra-
verso i gruppi di studio, che
si articoleranno in due mo-
menti il pomeriggio di saba-
to 19 e la mattina di dome-
nica 20, introdotti da una
conversazione del prof. Bru-
netto Salvarani.
Essi avranno come tema:

“il futuro dell’uomo tra sogno
ed incubo; una sfida per i
cristiani”.
Intensa sarà pure la pre-

ghiera che scandirà tutti i
momenti delle due giornate.
La preparazione di questi

momenti di preghiera e la lo-
ro guida sono state affidate
a don Giovanni Pavin (presi-
dente della Commissione per
l’ecumenismo della nostra
diocesi), al pastore Bruno
Giaccone (incaricato di atti-
vità caritative dalla Tavola
Valdese), al Padre Zacarie
Catalin e ad Olga Terzano.
Naturalmente l’invito a

partecipare ai lavori di que-
sta iniziativa è rivolto a tutti.
È gradita la prenotazione, so-
prattutto per chi vuole dor-
mire nella Casa dell’A. C. di
Garbaoli di Roccaverano. In
ogni caso basta telefonare al
333-7474459.

Sabato 19 e domenica 20 luglio

Due giorni a Garbaoli
di ecumenismo

Calendario diocesano
Venerdì 18 – Il Vescovo è a Balme, valle di Lanzo mt. 1432,

nella casa dei Padri Scolopi per guidare il ritiro spirituale degli
educatori.
Sabato 19 – Il Vescovo è nella Parrocchia di Masone per la

giornata di preghiera con i giovani in concomitanza della Gior-
nata mondiale di Sidney.
Domenica 20 – Il Vescovo celebra la messa delle ore 11 nella

Parrocchia di Rossiglione Superiore per la festa del “Transito” (la
morte) di S.Giuseppe.
Lunedì 21 – Si riunisce in Seminario dalle ore 9 il C.d.a.e. Ad

Alessandria dalle ore 15,30 incontro dei Vescovi e dei Superiori
del Seminario interdiocesano.

Sulla solenne processione
di San Guido ci riferisce En-
rico Ivaldi, il Priore Generale
del Priorato delle Confrater-
nite per la Diocesi di Acqui:
«Accanto al Priorato dioce-

sano ben diciotto confraterni-
te provenienti da tutte le zo-
ne pastorali della nostra dio-
cesi hanno accompagnato la
cassa di San Guido nella so-
lennità a lui dedicata. Oltre
150 persone delle confrater-
nite di San Pietro di Ferrania,
Morte et Orationis di Campo
Ligure, San Giacomo e Cri-
stoforo di San Cristoforo, SS
Trinità e San Giovanni Batti-
sta di Ovada, SS Sacramen-
to di Costa di Ovada, San
Rocco di Bandita, SS Trinità
di Cassine, Santa Caterina di
Montechiaro, Nostra Signora
del Suffragio di Ponzone, No-
stra Signora Assunta di Gro-
gnardo, SS Trinità di Melaz-
zo, S. Antonio Abate di Terzo,
SS Annunziata di Strevi, SS
Trinità di Strevi, SS Suffragio
sotto il titolo di Santa Cateri-
na di Acqui, oltre alle tre con-
fraternite che hanno portato i
crocefissi, San Giovanni Bat-
tista di Cassinelle, Natività di
Maria Santissima de San
Carlo di Masone e San Gia-
como Maggiore di Toleto,
hanno dato lustro ad una so-
lennità diocesana sempre più
sentita e impreziosita que-
st’anno dalla partecipazione
dei confratelli del Priorato
dell’Arcidiocesi di Genova,
rappresentato dal Priore Ge-
nerale Gianni Poggi e dal vi-
ce priore Generale Giacomo
Cerruti.
Dopo un breve momento di

Preghiera nella Chiesa di
San Francesco, nella ricor-
renza del centenario della
consacrazione, una proces-
sione molto sentita ed ordi-
nata ha attraversato corso
Italia per poi dirigersi lungo il
tragitto consueto e raggiun-
gere il Duomo ove si è svolta
la funzione, celebrata dal Ve-
scovo Emerito S.E. Mons. Li-
vio Maritano, in occasione
del suo 60º di ordinazione
presbiterale e del 40º di ordi-
nazione episcopale. Il Priora-
to delle Confraternite per la
Diocesi di Acqui desidera rin-
graziare tutti coloro che han-
no contribuito alla riuscita
della processione ed in parti-
colar modo gli alpini e l’asso-
ciazione dei carabinieri in
congedo, che hanno portato
la Cassa di San Guido assie-
me alla confraternita della
SS Trinità di Cassine, la poli-
zia municipale di Acqui e la
banda cittadina. Un particola-
re ringraziamento va a Marco
Ivaldi, della confraternita di
Toleto, che per il secondo an-
no ha coordinato la proces-
sione delle confraternite e
della cassa di San Guido,
evitando quei fastidiosi scol-
lamenti che spesso si creano
nei cortei.
Se la processione si è

svolta con grande partecipa-
zione da parte delle associa-
zioni, delle confraternite e dei
fedeli tutti che seguivano la
cassa di San Guido, una no-
ta stonata è stata quella del-
le molte persone che resta-
vano del tutto indifferenti al
passaggio del corteo, quasi
turbasse l’assolata giornata
estiva. Una volta i nostri “vec-
chi” ci insegnavano a fare il
segno della croce e ad alzar-
ci in piedi quando passava
una processione, anche se
non eravamo del paese e
passavamo di lì per caso.
Oggi forse non è più così e
su questo dobbiamo prender-
ci le nostre colpe e riflettere
un poco sulla mancanza di
partecipazione della gente ai
riti che fanno parte della no-
stra tradizione da molti se-
coli…».

Accompagnando l’urna di San Guido

L’urna del santo patrono accompagnata da confraternite, autorità, sacerdoti e numerosi fe-
deli. Dopo la processione la santa messa in cattedrale.

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Ci scrive Ber-
nardino Bosio:
«Polemica o propaganda?
Spiace sempre che la pole-

mica prenda il sopravvento,
ma quando per fare propagan-
da si utilizzano citazioni che,
per chi come il sottoscritto ha
studiato un po’ di latino in se-
minario, risultano ingiuriose, è
necessario far comprendere ai
lettori e ai cittadini quali sono i
reali motivi del contraddittorio
e ancor più il danno arrecato
alla pubblica amministrazione.
Sarà sicuramente responsabi-
le delle proprie azioni chi, po-
nendosi al di sopra del legitti-
mo dibattito, accusa la mino-
ranza “eletta” di fare polemica
quando pone all’attenzione
dell’opinione pubblica, delle
autorità competenti per mate-
ria e a coloro della maggioran-
za (che per scarse o inattendi-
bili informazioni ricevute, non
abbiano ben capito) ciò che è
successo con Jovanotti e suc-
cederà con il prossimo concer-
to. In qualità di consigliere co-
munale ho chiesto i numeri
esatti della manifestazione in
quanto sono seriamente pre-
occupato, per i dati informali
che circolano: “Ingenui pagan-
ti” 2960, pari a euro
130.000,00 circa. “Furbetti
Gaudenti” circa 600 (entrati
gratis o avvantaggiati per ri-
venduto il biglietto tra i 15 e i
20 euro). “Autorità, personale
ecc.” quasi 400, pari a omaggi
per circa euro 40.000,00. Oltre
questo, un numero non preci-
sato di “Pass” per Organizza-
zione ecc., che penzolavano al
collo di standisti e operai e di
persone che hanno partecipa-
to all’evento esclusivamente in
qualità di “potenziali elettori”,
poi le magliette nere con scrit-
to “Staff” (una quantità) e il na-
turale e legittimo ingresso dei
partecipanti con la pettorina
della protezione civile per una
stima orientativa globale di cir-
ca 4/500 persone. Purtroppo
non è finita: sempre da fonti in-
formali sembrerebbe che i co-
sti vivi diretti ed indiretti dei due
concerti ammontino a euro
480.000,00 senza contare
eventuali imprevisti e il costo
dei dipendenti comunali, che
per di più lavorando Jovanotti
non hanno fatto altro, come la
manutenzione in città ecc.

Quanto perderanno i contri-
buenti Acquesi? 250.000,00 o
300.000,00 euro? Per mia for-
tuna sono residente a Monta-
bone! Sicuramente ha guada-
gnato di più il commerciante
“locale” che vendeva birra al
quale un buontempone ha
contato ben oltre 100 fusti di-
stribuiti, sempre che il troppo
bere non gli abbia fatto vedere
doppio! Qual è la morale in tut-
to questo?
Con il primo comunicato

stampa abbiamo voluto segna-
lare un aspetto delicato della
situazione, peraltro preannun-
ciato e si chiedeva senza es-
sere “cattivi” di porre un rime-
dio in occasione del secondo
concerto; se l’assessore a cui
abbiamo chiesto informazioni,
anziché con un erudito insulto
avesse risposto con dei dati
sarebbe stato un atto di re-
sponsabilità! Se anziché butta-
re tutti quei denari si fossero
pagati i fornitori del comune
che aspettano da più di un an-
no i loro crediti sarebbe stato
meglio, ma già si sa che “quan-
de la m…. a monta u scogn o
a fa spisa o a fa donn”».

Acqui Terme. Ci scrivono
Simone Grattarola e Mauro
Galleazzo dell’Italia dei Valori:
«Come avevamo previsto

un grande Jovanotti ma un’af-
fluenza di pubblico sotto le at-
tese.
C’era da aspettarselo, lo

scorso mese con un articolo
su L’Ancora criticammo l’ec-
cessivo costo dei biglietti so-
stenendo che avrebbe tenuto
alla larga gran parte dei possi-
bili spettatori, oggi non lo so-
steniamo solo noi è sufficiente
navigare su internet, precisa-
mente su YouTube e cercare i
video che ripropongono alcuni
“spezzoni” del concerto ac-
quese per vedere che i com-
menti sono monotematici:
“Grande Jovanotti ma 46 euro
sono troppi”.
Come avevamo anticipato

era preferibile iniziare con ar-
tisti dello stesso calibro ma
con un costo d’ingaggio e di
conseguenza del biglietto mi-
nore, vedi per gli intenditori (a
prescindere chiaramente dai
gusti personali) i nomi di Joh-
nny Winter chitarrista e can-
tante statunitense di blues e

rock oWilly DeVille cantautore
anch’esso statunitense.
Questi due signori, che tra

l’altro si sono esibiti pochi gior-
ni or sono nell’Astimusica, so-
no artisti di livello mondiale
che, malgrado siano poco noti
alla maggior parte dei giovani
sotto i trent’anni riescono a fa-
re pubblico quanto Jovanotti
costando molto meno, inoltre
ce ne sarebbero stati altri “pa-
pabili”: per esempio i Nomadi
che si sono esibiti a Terzo e gli
Avion Travel che si esibiranno
a Ricaldone Ci limitiamo a
questi nomi solo per rimanere
nelle vicinanze.
Il tutto ruota però intorno a

ciò che si vuole fare, si vuole
organizzare un avvenimento
con una grande coreografia e
con un gran dispendio di de-
naro pubblico? (ripeto pubbli-
co, con i vostri soldi potete far-
ci quello che volete con quelli
dei cittadini no) oppure uno
spettacolo, magari anche in
tono minore, nel quale però le
casse comunali siano esposte
ad un rischio minore di esbor-
so?
Per i primi anni secondo noi

la seconda scelta è quella più
coscienziosa.
Inoltre considerando che i

concerti acquesi veleggiano
su un pubblico di circa quat-
tromila persone si potrebbe
utilizzare per lo spettacolo
l’ampio spazio dell’ex caserma
con un parcheggio situato in
piazza Allende in modo da fa-
re confluire gli spettatori in cit-
tà.
In conclusione vorremmo

spezzare una lancia in favore
degli acquesi, visto che abbia-
mo letto che non hanno mo-
strato entusiasmo di fronte a
questo evento.
La stagione dei concerti è

sempre piena di appuntamen-
ti, se il prezzo è accessibile e
plausibile che ci sia una parte-
cipazione a più eventi, se il bi-
glietto costa 46 euro è chiaro
che l’eventuale spettatore sa-
rà costretto a fare una scelta.

L’esperienza in ogni caso si
deve ripetere in quanto è un
indiscutibile traino per la città,
prestando però maggiore at-
tenzione al lato economico e
confrontandosi con le città e
con i paesi che hanno più
esperienza. Asti docet».

AcquiTerme. Ci scrive Mau-
ro Giglio del coordinamento
PD:
«“Il tempo dei sudditi” durato

qualche decennio in regime re-
pubblicano, è stato definitiva-
mente archiviato dalla società
dell’informazione. Si afferma “il
tempo dei cittadini”: individui
consapevoli dei propri diritti,
nella vita democratica come in
quella economica, il tempo del-
le deferenze alle istituzioni e al-
la politica lascia spazio ad una
società che ritiene un proprio
sacrosanto diritto chiedere ra-
gione delle scelte e delle deci-
sioni ai propri rappresentan-
ti,alle proprie istituzioni.
Mi riferisco al Cda delle Ter-

me. Ancora una volta abbiamo
permesso alla Regione, di con-
siderare gli Acquesi cittadini di
serie B.Abbiamo storia e digni-
tà da difendere, e cittadini qua-
lificati che amano la propria
gente e conoscono problemi e
bisogni del nostro territorio. Ab-
biamo rivendicato la presiden-
za delle Terme e puntualmente
siamo stati disattesi noi della
ex Margherita (almeno la parte
che rappresento); abbiamo ri-
nunciato alla nostra rappresen-
tanza nel CDA a favore di
Gianfranco Ferraris, (probabile
che l’alternativa sarebbe stata
Casalese) “perché crediamo in
un progetto comune... nel Par-
tito Democratico”. All’insedia-
mento del nuovo Presidente
(che nulla ha a che fare con il
territorio), nascerà un Osser-
vatorio sull’operato delle Terme
denominato “Tre T... - Terme
,Turismo eTerritorio, (vigile sul-
l’operato delle Terme) che già
conta diverse adesioni, allarga-
to a tutti i cittadini che vogliano
dare il loro contributo.
La “mission”: tutelare il rap-

porto tra locale e globale, la
sfera individuale e la sfera pub-
blica, ciò che ci è vicino e ci ap-
pare lontano, tanto lontano da
non poter essere influenzato
dalla nostra azione, ecco che il
rapporto con il territorio, la ca-
pacità di rappresentare identità
e aspirazioni, passato, presen-
te e futuro diventa una sfida im-
portante da superare rilancian-
do il senso di appartenenza al-
la propria comunità attraverso
un rafforzamento sistematico
con i cittadini capace di inco-
raggiare coinvolgere, parteci-

pare, instaurando nuovi rap-
porti con il territorio e istituzio-
ni.
L’osservatorio avrà sede

presso il Centro studi L. Einau-
di in piazza Matteotti 11 ad Ac-
qui Terme.

Auspichiamo che Gianfran-
co sia un valore aggiunto, che
attui politiche legate al territorio
e alle sue tradizioni, basate su
forme efficaci e concrete di
coinvolgimento democratico
nelle scelte che contano dav-
vero, creare un filo diretto con
gli operatori locali del comparto
turistico ricettivo tutti (e non i
soliti noti) che valuti proposte
atte a creare sviluppo e occu-
pazione. Certo... ci vuole co-
raggio… coraggio è rompere
gli schemi, sfidare le conven-
zioni… mettersi in gioco e di
coraggio il nostro territorio ne
ha bisogno come il pane, inter-
cettare i nuovi bisogni e le nuo-
ve domande di una società che
cambia... che evolve.
Lo sforzo da fare è tutto no-

stro,... italiano proprio nell’in-
novazione e nell’avanzare pro-
poste nelle quali si possano ri-
conoscere in tanti, provenienti
da punti di vista diversi, ma
convergenti nell’affermazione
di valori condivisi, senza divi-
dersi su questioni di nomine
che irrigidiscono inutilmente le
varie identità unite nel PD. Noi
del PD Acquese ci siamo riu-
sciti, guardiamo al domani e
non al passato, guardare avan-
ti, al lavoro che ci attende, con-
nettere politica e popolazione,
recuperare la fiducia tra cittadi-
ni e politica, procedere verso
un nuovo assetto delle regole
democratiche interne al partito
ed altro ed altro ancora.
Ciò che auspichiamo è il ri-

lancio del rapporto tra Terme,
cittadini e territorio in un clima
di democrazia generale».

Jovanotti: biglietto troppo caro
Acqui Terme. Un giovane lettore ci ha inviato questa risposta

all’articolo “Ad Acqui Terme non si fa proprio nulla”” firmato P.G.
«Egregio P.G.;
in seguito all’articolo letto sul settimanale “L’ancora” del 13 Lu-

glio 2008 ho rilevato alcuni commenti che secondo me era me-
glio evitare.
Mi chiamo Andrea ed ho 17 anni.
Non sono d’accordo sul paragone fatto Jovanotti - Pooh - Va-

sco Rossi e sui relativi prezzi dei biglietti.
Il concerto di Jovanotti era caro come biglietto infatti si anda-

va dai quarantacinque ai cinquanta euro.
Lei ha detto che tutti i più grandi cantanti hanno questi prezzi

e che se venisse Vasco sarebbe un fiasco!
Ho assistito a ben 3 concerti di Vasco Rossi ed ero presente

anche a quello di Jovanotti (dal balcone di casa).
Il prezzo dei biglietti per Vasco nei seguenti stadi, San Siro,

Delle Alpi, Olimpico è compreso tra un minimo di trentasei/tren-
tasette ed un massimo di cinquantacinque euro nei posti nume-
rati e con grande visibilità.
Al concerto di Jovanotti non c’erano posti numerati ma solo tri-

buna, coperta e scoperta.
Jovanotti ha fatto “ fiasco” ad Acqui Terme perchè l’ingresso

era eccessivo e decine di persone che ho conosciuto mi han det-
to che assistevano da fuori a causa dei prezzi.
E riguardo al personaggio, Lorenzo è comunque famoso ma

ha una cerchia ristretta di fans, specialmente qui ad Acqui.
Invece Vasco Rossi ha intere generazioni di fans, dai dieci ai

settant’anni.
Per questo io credo che non farà mai fiasco!
Ora aspettiamo i Pooh e vediamo come finirà!».

Scrive Bernardino Bosio

Per i concerti estivi
quanto ci rimetteremo?

Ci scrive l’Italia dei Valori

Il difetto dei concerti
è che costano troppo

Interviene Mauro Giglio

Osservatorio su Terme
turismo e territorio

Ringraziamento
Lamoglie Pina e la figliaGian-

na esprimono i più sentiti rin-
graziamenti ai medici dr. Don-
dero e dott.ssa Sacco e a tutto
il personale del reparto di Medi-
cina di Acqui Terme per le com-
petenti e premurose cure rivol-
te al loro caro Maggiorino Ba-
done. Un ringraziamento parti-
colare alla sig.ToninaGagliardi.

EDILGLOBO
f i n i t u r e d ’ i n t e r n i

sanitari e arredobagno, marmi e pietre,
ceramica e gres porcellanato, legno e moquettes

ViaAureliano Galeazzo, 31 - 15011 Acqui Terme (AL) 0144 329055

aper to sabato tutto il giorno
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Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere comunale Domeni-
co Borgatta:
«Signor Direttore,
certamente ricorderà le vo-

lenterose ed ingenue proiezio-
ni del “Cineforum” che nel Ci-
nema del Ricre si organizzava-
no (anche con la nostra colla-
borazione) alla metà degli anni
’60. Eravamo studenti e ci
sembrava una cosa straordi-
naria vedere proiettate sullo
schermo, dove passavano (al-
la domenica) stanchi film we-
stern, pellicole che avevano
meritato (seppure qualche an-
no prima) premi straordinari
come il Leone d’oro della Mo-
stra del Cinema di Venezia. E
ricorderà ancora gli ingenui
commenti (di noi acquesi di al-
lora, inevitabilmente, un po’
provinciali) alle famose inqua-
drature del giardino in cui si
svolge parte consistente del
famosissimo film di Alain Re-
snais “L’anno scorso a Marien-
bad”.
“Quel giardino assomiglia ai

nostri giardini della stazione!”:
Ebbe il coraggio di azzardare
uno degli spettatori. A cui, un
altro, forse più acculturato, ag-
giunse “Per forza:Marienbad è
una città termale come Acqui”.
È con struggente malinco-

nia, signor Direttore, che nella
giornata della fiera (martedì 15
luglio) percorrendo a piedi la
passeggiata Umberto Terracini
dalla stazione a Corso Vigano,
mi è caduto (finalmente) l’oc-
chio da vicino al mitico giardino
che quaranta anni fa qualche
acquese osò paragonare a
quello di “L’anno scorso a Ma-
rienbad”.
Sembrava che fossero pas-

sati davvero quaranta anni
senza che nessuno avesse più
messo mano a quel giardino
che dalla stazione va al castel-
lo e al centro della città: alberi
quasi essiccati, erbacce che
aggrediscono quelli che un
tempo erano i marciapiedi e le
misere strade pedonali, aiuole
con l’erba alta che nessuno ha
più tosato e il cui verde ormai
volge al giallo, cartacce diffuse
che nessuno raccoglie, rifiuti
neppure troppo nascosti.
Persino i poveri monumenti

(al passato glorioso della città
e dei suoi fin troppo numerosi
caduti) sono ormai aggrediti
dalle erbe e dagli arbusti che
crescono senza alcuna disci-
plina e cura. Eppure questo
giardino, un tempo, era il bi-
glietto da visita della città che
era orgogliosa di presentare a
chi vi giungeva col treno le sue

caratteristiche di città adatta a
ritemprare il corpo e lo spirito
con le sue acque termali e la
pace del suo verde pubblico
abbondante e curato.
Ora le cose sono cambiate:

Marienbad è davvero lontana e
l’Amministrazione comunale di
Acqui evidentemente preferi-
sce spendere centinaia di mi-
gliaia di euro per improbabili
panchine intitolate Hansel e
Gretel da collocare in corso
Italia piuttosto che spendere
qualche euro per accudire
questo straordinario patrimo-
nio di verde pubblico che i no-
stri vecchi ci hanno lasciato
(sottraendolo alle difficoltà fi-
nanziarie del Comune e agli
appetiti edilizi che anche nel
passato non saranno certa-
mente mancati).
Dimenticavo, signor Diretto-

re, di dirLe che quanto ho af-
fermato sopra è tutto docu-
mentato. Basta scorrere le im-
magini riprese dalle numerose
telecamere comunali che a
spese dei contribuenti conti-
nuano a fotografare (giorno do-
po giorno) lo squallido aspetto
di quello che un tempo (ai tem-
pi di Marienbad) era il fiore
all’occhiello di una città terma-
le piccola ma bella e consape-
vole di sé».

Acqui Terme. Ci scrive Giu-
lia Gelati, in qualità di Asses-
sore all’edilizia popolare:
«Gent.mo Direttore,
chiedo un piccolo spazio per

rispondere all’articolo in meri-
to a tale argomento comparso
su L’Ancora di venerdì scorso
a cura del gruppo consiliare
del PD.
Purtroppo, mi sembra un po-

co offensivo per l’intelligenza
dei lettori ripetere sempre le
stesse argomentazioni, però,
vista la strumentale insistenza
dei detrattori, voglio nuova-
mente affrontare e sviscerare
l’argomento, mi auguro per l’ul-
tima volta.
Il consiglieri del PD si sono,

in parte, già risposti da soli, ri-
badendo quanto da me già
esposto e, cioè, che il Bando
“10.000 case” della Regione
esigeva la proprietà da parte
dell’Ente pubblico di aree a de-
stinazione residenziale. Aree
che il Comune al momento, ov-
viamente, non possedeva; così
come non aveva la proprietà di
alcun immobile da ristrutturare
che potesse essere destinato
a residenza popolare. Pur di
fare polemica, però, il PD ci
suggerisce di acquistare terre-
ni agricoli e renderli, con una
variante, edificabili.
Orbene, è il caso di spiega-

re perché tale ipotesi sia im-
praticabile.
In primis, è necessario che

qualcuno desideri vendere ter-
reni agricoli, i quali, come re-
quisito del bando, per poter es-
sere destinati a residenza po-
polare, devono essere locati
nel centro urbano.
Terreni di tale fatta, come

qualsiasi cittadino acquese sa,
sono praticamente inesistenti
e i pochi lotti che rispondono a
tali caratteristiche si trovano in
zona Fontana d’orto, via San-
ta Caterina, via Po e dal cimi-
tero.
Ora, pensa davvero il Grup-

po consiliare del PD che i pro-
prietari di quei terreni li aliene-
rebbero a circa 3 euro al me-
tro? E se, malauguratamente,
si trovasse anche qualcuno di-
sposto a venderli, cosa acca-
drebbe nel momento in cui, do-
po poco tempo, vedesse il ter-
reno ceduto diventare residen-
ziale con una variante?
Pare, dunque, una proposta,

quella del PD, di acquistare
agricolo e variare in residen-
ziale, quantomeno, non etica-

mente corretto. Bisognerebbe,
per tenere un comportamento
lecito, acquistare a prezzo di
terreno edificabile, ma le cas-
se del Comune davvero non lo
consentono.
In caso contrario, si rischie-

rebbe un ricorso per ottenere
la differenza del valore (il par-
cheggio di Malacarne, ai tempi
di Visca, docet, e non solo,
perchè costa oggi alla città ben
400.000 euro di indennizzo
che il Comune è stato condan-
nato a pagare).
Proseguendo il ragionamen-

to, si deve anche spiegare che,
in ogni caso, nella remota ipo-
tesi che si acquisisse un terre-
no agricolo idoneo, sarebbe
necessaria una variante attra-
verso L.56/1977, art.17, c. 7,
con due sedute di Consiglio
comunale. Operazione, però,
ancorché non sufficiente, in
quanto il PRG vigente non ha
più indice di residenzialità di-
sponile, (per l’esattezza resta-
no disponibili per eventuali fu-
turi incrementi della superficie
utile residenziale mq 8,9,
l’equivalente di un bagno di
medie dimensioni, vedasi rela-
zione tecnica, scheda dati
quantitativi di cui alle delibera-
zioni di Cons, n. 25 del
28/09/07 e n. 31 del 28/11/07)
Ecco perché da gennaio è

iniziata la procedura per realiz-
zare una variante strutturale
che consenta alla città di do-
tarsi di nuove aree edificabili,

ma che, come ogni variante,
seppur più snella, richiede
tempi lunghi, di circa due anni.
Ultima considerazione: pur-

troppo, nell’ipotesi futura di in-
dividuazione e realizzazione di
investimenti in case popolari, è
giusto che si sappia che si ve-
rificherebbe una perniciosa
conflittualità tra famiglie italia-
ne e famiglie extracomunitarie.
Infatti, quest’ultime si trovano
nei primi posti delle graduato-
rie, per numero di figli, reddito,
sfratti, etc…, e diventano i prin-
cipali, se non gli unici benefi-
ciati. Gli aspetti di disagio so-
ciale sono via via sempre più
crescenti e quello della casa
determina una guerra tra po-
veri che non aiuta la conviven-
za civile.
E questo, ben dovrebbero

saperlo i consiglieri del PD e,
invece di usare facili slogan ad
effetto demagogico, adoperar-
si per affrontare pragmatica-
mente i problemi dei cittadini.
Desidero ricordare, per tor-

nare in argomento, che, a bre-
ve, partirà la realizzazione del
complesso di edilizia agevolata
sperimentale per famiglie a
reddito medio-basso a cura
della cooperativa Metacasa,
come deliberato nell’ultimo
Consiglio comunale.
Spero di essere stata esau-

stiva ed esauriente e di aver
sciolto tutti i dubbi in merito al-
l’edilizia popolare del nostro
Comune».

Ci scrive il consigliere Domenico Borgatta

Giardini della Stazione abbandonati

La parola all’assessore Giulia Gelati

Edilizia popolare: basta strumentalizzare

Rifiuti, puzza e altro
Acqui Terme. I cittadini acquesi saranno dotati di mascherine

per gettare i rifiuti d’estate? È la domanda che ci siamo posti do-
po le lamentele che ci sono giunte da più di una persona per le
esalazioni che nel periodo estivo emanano dai cassonetti. I com-
menti sono vari: “Dobbiamo fare a gara di velocità, per alzare,
gettare e richiudere, trattenendo il fiato...”; “Ma oltre a lavarli (sot-
tinteso i cassonetti), se mai li lavano, non dovrebbero anche di-
sinfettarli...”. Una delle situazioni peggiori, a giudicare dalle se-
gnalazioni, sarebbe quella tra piazza Addolorata e via Mazzini.
Sempre a proposito di rifiuti, o se vogliamo di raccolta diffe-

renziata, continuiamo a ricevere segnalazioni di difficoltà a tro-
vare contenitori di carta e cartoni, che non siano già stracolmi.
Logicamente giriamo la domanda a chi di dovere. red. acq.

Assemblea nazionale dei Verdi
Acqui Terme. Da venerdì 18 a domenica 20 luglio si terrà a

Chianciano Terme, in Provincia di Siena, l’Assemblea Nazionale
dei Verdi che avrà il compito principale di far ripartire con con-
vinzione e con successo il progetto ambientalista per un’ecolo-
gia della politica. A questo congresso di rilancio del Sole che Ri-
de, come delegati per la provincia di Alessandria parteciperanno
il tortonese Flavio Speranza e l’acquese Marco Lacqua.
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Acqui Terme. Il consigliere
comunale, Maurizio Gotta, ca-
pogruppo UDC, replica all’arti-
colo dei Verdi pubblicato da
L’Ancora in data 13 luglio.
«Ognuno intende la politica

in base ai propri valori.
Io intendo la politica come

servizio e come mezzo per
aiutare gli altri e la comunità in
cui vivo.
In questo modo non ho cer-

cato poltrone o riconoscimen-
ti.
Sono intervenuto due setti-

mane fa su L’Ancora in difesa
dell’amministrazione comuna-
le nella recente querelle sulla
bonifica della Borma, dopo gli
attacchi dei Verdi che volevano
portare la loro protesta al con-
certo di Jovanotti perché rite-
nevo e ritengo che le scelte
dell’amministrazione fossero
giuste e la polemica dei Verdi
pretestuosa e ingiustificata.
Rifiuto la polemica quando

ambiguamente Lacqua sostie-
ne che l’Udc sia emarginato al-
l’interno del Consiglio Comu-
nale sperando che si apra al-
l’interno della nostra ammini-
strazione un conflitto.
È un escamotage da semi-

nazizzania da cortile, non da
agorà politico. In politica conta-
no i progetti e i risultati. Noi
aderiamo alla giunta Rapetti e
su tre consiglieri comunali, uno
è presidente del Consiglio Co-
munale, l’altro è assessore:
quindi in questa amministra-
zione svolgiamo un ruolo cen-
trale e attivo. Come politico e
come amministratore sono
soddisfatto.
Mi stupisco, invece, quando

Marco Lacqua si offende per-
ché ho richiamato l’attenzione
dei Verdi sul problema del-
l’area bonificata sollecitandoli
a capire.
In realtà la politica italiana, in

molti casi a livello centrale co-
me locale si basa sull’insinua-
zione, sulla mistificazione, sul
travisamento. Noi diciamo che
un deposito abbandonato a se
stesso, con il fondo in cemen-
to, assalito dalle erbacce, non
può essere considerato un’oa-
si ambientale. Sosteniamo, in-
vece, che debbano esistere
aree protette e zone umide e
aree destinate alla toilette dei
cani.
E questo rientra nella nor-

male regola dell’amministra-
zione dove l’ambiente è una
parte della vita delle città, non
l’unico scopo di una ammini-
strazione.
Una città piena di alberi, ma

popolata di malviventi è una
città invivibile, una città con oa-
si per i cani, ma con uomini
che non hanno lavoro, è una
città disumana, una città piena
di verde ma senza spazi per i

giovani, senza parcheggi, sen-
za iniziative culturali può esse-
re la città ideale di Lacqua, ma
non è la mia città.
Sostenere che io abbia scrit-

to a tutti i cani e i gatti di Acqui
nella mia campagna elettorale
mi onora perché, come Lac-
qua sa, amo tutti gli animali,
però quello che lui ha fatto è di
basso profilo, io non ho scritto
agli animali, ma agli elettori. Se
lui confonde gli uni con altri, gli
acquesi sappiano che razza di
interlocutore abbiamo di fron-
te.
Confondere le acque, non

essere precisi, mestare non è
un buon modo di fare politica. I
Verdi sapevano che l’area del-
la Borma non è di pregio dal
punto di vista ambientale, un
sano e vero dibattito politico
avrebbe voluto in un contesto
generoso e corretto dell’ammi-
nistrare che assieme, maggio-
ranza e opposizione discutes-
sero dove creare aree umide
per l’avifauna da passo e stan-
ziale, dove sistemare gli alberi
del tour di Jovanotti anzi e ri-
lancio io dove piantare gli al-
beri dedicati ai nuovi nati di Ac-
qui come prevede il regola-
mento.
Invece noi parliamo di am-

bienti e Lacqua ci tira fuori i
problemi morali di Casini.
Riprendo da dove ero parti-

to: ognuno intende la politica in
base ai propri valori.
Io intendo la politica come

servizio e come mezzo per
aiutare gli altri e la comunità in
cui vivo. E lo faccio con lo spi-
rito più puro della Democrazia
Cristiana in cui sono cresciuto,
dove ho imparato i valori del-
l’onestà, dell’impegno, della
partecipazione. Una sfida che
prosegue nell’Udc, una sfida
che si basa ogni giorno su
scelte spesso difficili e a volte
scomode.
Casini, parlando dei valori

morali della famiglia non è en-
trato nella questione dal punto
di vista teologico, ma da quel-
lo che rappresenta la famiglia
nel tessuto della nostra vita
quotidiana.
La famiglia come asse por-

tante, non solo la famiglia san-
tificata da un sacramento reli-
gioso, ma quella definita e uffi-
cializzata. Quando chiedo uno
sforzo intellettivo, cioè di com-
prendonio, perché i Verdi mi
capiscano, vedo che ho ragio-
ne a farlo, ma è stato un ri-
chiamo inutile. Io parlavo della
vita, della qualità del vivere ad
Acqui Terme, dell’impegno per
l’ambiente che tutti i partiti
hanno e devono avere. Noi
parlavamo dell’area della Bor-
ma e i Verdi mi hanno risposto
con le mogli di Casini.
Ma Lacqua ci fa o ci è?».

Acqui Terme. Le origini della Costitu-
zione rendono ragione al suo essere un
patrimonio comune, della sua attualità e di
costituire un punto di riferimento della no-
stra convivenza. Da queste premesse de-
riva l’importanza della tavola rotonda svol-
tasi venerdì 11 luglio, alle 10.30, nella Sa-
la del Consiglio comunale, a Palazzo Levi,
sul tema: «Le ragioni del vivere insieme.
Sessant’anni di Costituzione italiana».
La manifestazione è stata organizzata

dal Comune di Acqui Terme, d’intesa con
il Coordinamento dei sindaci dell’Acque-
se.
Vi hanno aderito, tra gli altri, oltre al sin-

daco di Acqui Terme Danilo Rapetti, il pre-
fetto della provincia di Alessandria Fran-
cesco Paolo Castaldo, il presidente del
Consiglio comunale Mirko Pizzorni, il ca-
pitano Francesco Bianco, comandante la
Compagnia carabinieri di Acqui Terme e il
tenente Gabriele Bonavitacola, coman-
dante la tenenza della Guardia di finanza
con sede ad Acqui Terme, il sindaco Au-
reliano Galeazzo in rappresentanza del
Coordinamento sindaci dell’acquese. Ha
tenuto la relazione ufficiale il professor
Emanuele Rossi, costituzionalista e presi-

de della Classe di scienze sociali della
Scuola superiore Sant’Anna, di Pisa.
L’appuntamento dell’11 luglio, un punto

di avvio di una serie di interventi di appro-
fondimento sul tema che proseguiranno in
autunno, costituisce una qualificata occa-
sione per riflettere nuovamente sulle ra-
gioni del nostro vivere insieme, a partire
dal dettato costituzionale.
Il professor Rossi ha iniziato la sua re-

lazione con questa premessa:«La Costi-
tuzione del 1948 è una rosa, una bella ro-
sa di cui andare fieri, da preservare e cu-
rare. Essa ha infatti rappresentato il frut-
to di un momento di unificazione intorno
a prospettive alte, ad una visione di so-
cietà condivisa, ad una concezione co-
mune di rapporti sociali e politici nella
quale le differenze si potessero confron-
tare e misurare, all’interno di valori che
consentisse a ciascuno di realizzarsi. La
Costituzione è una rosa poiché c’è, e per-
chè in essa sono riconosciuti e sanciti i
principi del costituzionalismo, ovvero di
una democrazia sociale e liberale, se-
condo quanto affermato in un articolo
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino del 1789, “una società nella

quale la garanzia dei diritti non è assicu-
rata, né la divisione dei poteri determina-
ta, non ha Costituzione”».
Sempre dalle parole del professor Ros-

si: «La Costituzione merita di essere ap-
prezzata e valorizzata per i suoi contenu-
ti. Le rose, come noto, sono fiori forti e de-
licati ad un tempo, che devono essere cu-
rati, così ogni costituzione, e così anche
la nostra Costituzione».
Nel concludere la sua dotta relazione,

sei pagine di cultura sul problema, il pro-
fessor Rossi ha detto: «Credo che affinché
la Costituzione continui ad essere una ro-
sa, e una rosa viva, occorre prendere sul
serio le preoccupazioni da molti e in varie
sedi espresse per una difesa della Costi-
tuzione come patto fondamentale della
convivenza civile, non come luogo per ba-
rattare interessi...».
Quindi l’ammonimento di un grande

pensatore, quell’Arturo Carlo Jemolo che
già nel 1946 rilevava che «la libertà, come
tutti i beni della vita, come tutti i valori, non
basta averla conquistata una volta per
sempre, ma occorre conservarla con uno
sforzo di ogni giorno».

C.R.

La risposta di Gotta ai Verdi

L’Udc cerca solo
il bene della città

Venerdì 11 luglio nella sala consiliare

Tavola rotonda sulle ragioni del vivere insieme
dopo sessant’anni di Costituzione italiana

Multata l’Amag
Acqui Terme. L’Amag, società che, tra gli altri, gestisce l’Ac-

quedotto comunale di Acqui Terme, ha recentemente patteggia-
to una multa di 919 euro, per il reato di inadempimento di contratti
di pubblica fornitura (art.355 Cp), avendo erogato, agli utenti ac-
quesi del medesimo acquedotto, acqua di qualità inferiore a quel-
la prevista dalla normativa ed allo stesso prezzo di quella usual-
mente distribuita.
Al tempo si disse che l’acqua distribuita all’ospedale era «so-

lo torbida» ma venne stabilito che poteva essere utilizzata anche
per scopi non igienici.
La fornitura contestata dalla Procura della Repubblica di Acqui

Terme all’Amag si riferisce all’agosto 2006, quando venne ero-
gata acqua torbida e con sapore ed odore anomalo, cioè di ter-
ra. Il fenomeno fu particolarmente evidente in ospedale.
Al tempo scattarono le indagini, immediate e meticolose, du-

rante le quali emerse che l’impianto di potabilizzazione e tratta-
mento dell’acqua prelevata dall’Erro in località Quartino di Me-
lazzo, dall’ Amag, non era dotato di filtri a carboni attivi.
Tale dotazione, prevista sin dal 1999, venne installata succes-

sivamente. Da rilevare che il Comune di Acqui Terme si era co-
stituito parte civile nel procedimento. Al tempo i dirigenti Amag ri-
ferirono che purtroppo l’acquedotto lo avevano ereditato da altre
gestioni.
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Acqui Terme. Si è tenuta giovedì 10 lu-
glio, a Palazzo Robellini, l’assemblea del
‘Gruppo dei lettori del Premio Acqui Sto-
ria’.
Sono stati presentati i volumi finalisti e il

programma delle attività culturali da effet-
tuarsi nel corso della quarantunesima edi-
zione.
La riunione è stata coordinata dai due

rappresentanti dei lettori: Claudio Bonan-
te, rappresentante per la sezione storico-
divulgativa, e Gian Luigi Rapetti Bovio del-
la Torre, rappresentante per la sezione
storico-scientifica.
Dell’assemblea ci riferisce Massimo

Garbarino, su delega della presidenza del
Gruppo dei lettori.
«Presenti ventuno lettori, nove assenti

giustificati. Prima di discutere il primo pun-
to all’ordine del giorno, Claudio Bonante
risponde alle due domande poste dai let-
tori all’assemblea del 22 maggio: i Lettori
avevano chiesto quante fossero le copie
di libri disponibili per la lettura per ogni vo-
lume finalista: Bonante risponde che sono
disponibili tredici copie.
Altra domanda era se fossero ancora

esistenti progetti per le scuole collegati al-

l’Acqui Storia: Bonante risponde che sono
ancora esistenti, in quanto alle scuole
spettano tre copie per ogni volume parte-
cipante all’Acqui Storia.
Si inizia a trattare il primo punto all’ordi-

ne del giorno.
Come premessa Rapetti Bovio della

Torre dà istruzioni ai lettori sulle modalità
di prestito dei libri finalisti, invitando gli

stessi a rispettare i tempi prestabiliti per la
lettura: si potranno prendere due libri e si
potranno tenere per 15-20 giorni.
I volumi saranno disponibili in biblioteca

dal 21 luglio.
Bonante e Rapetti hanno comunicato

quindi ai presenti i sei libri finalisti per la
sezione storico-divulgativa con relative
motivazioni e lo stesso fa Rapetti Bovio
della Torre per la sezione storico-scienti-
ca.
Si passa alla discussione del secon-

do punto all’ordine del giorno. Rapetti
Bovio della Torre indica le due attività
culturali che il Gruppo dei Lettori or-
ganizzerà: un convegno su Guareschi
(di cui quest’anno ricorre il centenario
della nascita), da tenersi fra settembre
e ottobre, in occasione del quale invi-
tare ad Acqui Guido Conti (autore di
una recente biografia dello scrittore) e,
se possibile, i figli; la presentazione
dell’ultimo libro di Elio Gioanola (giurato
per la sezione storico-divulgativa).
Nelle “varie ed eventuali” viene chiesto

ai Lettori se ci sono disponibilità per la ste-
sura delle recensioni da inviare a L’Anco-
ra: vengono presi alcuni nomi».

Acqui Terme. Ci scrive
Mauro Garbarino:
«Egr. direttore,
impazza in questi giorni il

gioco di chi la dice più grossa
contro il concerto di Jovanotti
e probabilmente seguiranno le
critiche anche dopo quello de I
Pooh. Se non si fa nulla si criti-
ca perché non si fa nulla, se si
prende iniziative anche corag-
giose si critica perché si spen-
de troppo. Si sa come non so-
no mai stato troppo tenero con
queste amministrazioni sia dal-
l’inizio, dalla prima legislatura
Bosio, ma a me non sembra
una brutta iniziativa quella del-
l’assessore Leprato. Che poi a
cavalcare la protesta sia pro-
prio Bernardino Bosio, mi sem-
bra proprio esagerato. Per do-
dici anni è stato il padrone as-
soluto della città e l’unica usci-
ta propagandistica per Acqui fu
l’intervento al Maurizio Co-
stanzo show quando andò a
spiegare perché ad Acqui Ter-
me si doveva mettere il filo spi-
nato contro gli albanesi. Non
mi pare poi che questi due
eventi siano da annoverare co-
me “Panem et circenses”, co-
me dice l’ex-sindaco, per na-
scondere la grave crisi che at-
tanaglia la nostra città. E’ vero
che c’è un’alta disoccupazio-
ne, che il commercio è in crisi,
che l’economia è allo sbando e
che ci sono da pagare com-
pensi stratosferici (da che pul-
pito !!!). È anche vero però che
questa giunta, pur non avendo
fatto nulla per migliorare que-
sta situazione, l’ha però eredi-
tata da dodici anni fallimentari
delle giunte Bosio e la conti-
nuità dopo Bosio.Ma tornando
a Jovanotti ringrazio M.Pr. per
il bellissimo articolo della scor-
sa settimana. E quindi nasce il
dramma: ma se uno spettaco-
lo di così alto livello, per giunta
una prima, con il cantante più
acclamato in Italia, non riesce
a raggranellare nemmeno
5000 spettatori (non importa
per ora quanti hanno pagato o
se è stato rovinato il prato er-
boso dell’Ottolenghi), è davve-
ro preoccupante. Allora chie-
diamoci il perché. Innanzi tutto
per un territorio con la popola-
zione più vecchia d’Italia, con
dei cittadini che fanno della cri-
tica il loro sport preferito, non
si poteva sperare diversamen-
te. Caro Bernardino ma dov’è
“Panem et circenses” ? Questo
spettacolo poi avrebbe dovuto
portare ad Acqui migliaia di
persone, soprattutto giovani. E
qui nasce, secondo me, il pro-
blema per la nostra città e cioè
i collegamenti autostradali. La
nostra è l’unica città in Pie-

monte, dopo la realizzazione
della Asti-Cuneo, a non esse-
re collegata ad una autostrada.
E sappiamo tutti che uno prima
di mettersi in viaggio si informa
se è facile raggiungere la meta
prefissata con l’autostrada.Ma
proprio mentre scoppiava la
polemica ad Acqui, sul periodi-
co “Notizie della Regione Pie-
monte”, l’assessore Daniele
Borioli faceva queste dichiara-
zioni: “Siamo molto fiduciosi
che con il nuovo Governo po-
tremo stabilire da subito un
proficuo rapporto di collabora-
zione per dare al Piemonte le
infrastrutture indispensabili al
suo sviluppo. Partiamo in que-
sto senso dalle intese raggiun-
te con il precedente Governo,
che hanno consentito di avvia-
re progetti importanti e attesi
da anni.”. Nell’elenco Borioli ha
ricordato opere di portata in-
ternazionale, come la Torino-
Lione, il nuovo tunnel del Ten-
da e il Terzo Valico e opere
strategiche per tutto il nord
d’Italia come la Torino-Milano,
la Biella-A4, e la Biella A26, la
Strevi-Predosa e la Tangenzia-
le Est. Borioli concludeva:
“Confidiamo adesso che si
possa procedere con ancora
maggiore decisione e credia-
mo fondamentale ‘Suonare da
subito la campana’, perché si
tratta di opere strategiche per
il nostro territorio, su cui si gio-
ca il futuro del Piemonte e di
tutto il paese”. Contempora-
neamente dalle pagine de
L’Ancora la scorsa settimana
l’Amministrazione Provinciale
di Alessandria ci ha fatto sape-
re, mentre comunicava che en-
tro l’anno si concluderanno i la-
vori della nuova tangenziale di
Strevi, “che questa è il primo
passo di un disegno più ampio,
che prevede la realizzazione
del Casello autostradale a Pre-
dosa e una bretella di collega-
mento alla variante in costru-
zione che doterà l’Acquese,
unico territorio ad esserne an-
cora sprovvisto, di un allaccia-
mento alla rete autostradale”.
Ora questo è il tema sul quale
dobbiamo impegnare l’ammini-
strazione comunale. Bosio si
oppose sempre a queste ope-
re; prima all’allacciamento idri-
co con Predosa, poi alla tan-
genziale di Strevi con il colle-
gamento con un eventuale ca-
sello di Predosa. L’attuale giun-
ta di destra deve invece impe-
gnarsi a sollecitare il governo
ad attuare gli accordi stipulati
con l’allora ministro Di Pietro,
superando ogni remora per chi
ha dato il via a questi accordi,
l’interesse di Acqui non ha co-
lore politico».

Manifesto
Acqui Terme. In corso Roma, nello spazio istituito per le affis-

sioni, davanti all’ingresso degli Uffici commercio e polizia urbana,
ma anche in un’altra quindicina di punti della città, sono apparsi
manifesti che hanno destato l’attenzione della gente, soprattutto
se ne è parlato a livello di forze politiche. Nel testo si legge, tra
l’altro: «Dopo lunga e penosa malattia è mancata all’affetto di
qualche politicante di professione la SINISTRA ARCOBALEN-
GA. La piangono i portaborse, i galoppini, i gazebisti ed i revi-
sionisti tutti. Saluti comunisti».
Pare che a portare i manifesti all’Ufficio affissioni sia stato l’ex

consigliere comunale di Rifondazione comunista, Domenico Ival-
di. Persona stimata, che nel tempo ha espresso concetti condi-
visi, anche se spesso bollenti più dell’acqua che sgorga dalla fon-
te della Bollente. Ivaldi avrebbe fatto da tramite ad un gruppo di
compagni i quali gli avrebbero richiesto questo favore.

Giovedì 10 luglio a palazzo Robellini

Si è riunito il gruppo dei lettori
del Premio Acqui Storia

Scrive Mauro Garbarino

Poca gente in città?
colpa dei collegamenti

Laurea specialistica in Economia
Acqui Terme. Giovedì 10 luglio, presso l’Università degli Studi

di Genova, Facoltà di Economia, ha conseguito la laurea specia-
listica in Attività Professionale, Amministrazione, Finanza e Con-
trollo, Sarah Giuliano, discutendo la tesi “Principi contabili italiani
- OIC, principi contabili internazionali - IAS/IFRS e US GAAP: un
confronto”; relatore prof.Roberto Garelli, con valutazione 110 e lo-
de. Vivissimi complimenti e auguri dalla sorella Laura e famiglia.

Claudio Bonante e Gian Luigi Rapetti
Bovio della Torre.
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Acqui Terme. L’esito positi-
vo del Festival internazionale
«Acqui in palcoscenico», nei
suoi venticinque anni di vita si
è arricchito di esperienze. Ri-
sultati e proposte. Insomma, è
diventato grande, ma il suo ot-
timo risultato non è piovuto dal
cielo. Deriva, logicamente, dal-
la professionalità e dedizione
della direzione artistica e orga-
nizzativa firmata da Loredana
Furno, artista-manager che ha
fatto nascere la manifestazio-
ne. A livello locale, l’ingranag-
gio organizzativo funziona per
una serie di situazioni rese ot-
timali da funzionari comunali
che operano nelle retroguardie
e sono indispensabili per la lo-
ro intelligente operosità, soler-
zia sempre puntuale e detta-
gliata. Fanno parte di questo
coordinamento basilare del-
l’assessorato alla Cultura Bru-
no Ghione, Alessandra Voglino
e Giuseppe Baldizzone. Per il
coordinamento generale, da ri-
cordare Carlo Sburlati ed Enri-
co Pesce.Quindi il responsabi-
le per l’allestimento, Alberto
Bottero. Il direttore del palco-
scenico Franco D’Ambrosio;
Enzo Galia per la direzione
tecnica; Fullight per le luci. Pre-
sidente del coordinamento, il
sindaco Danilo Rapetti.
Il Festival, organizzato dal-

l’amministrazione comunale di
Acqui Terme, ha ottenuto il so-
stegno del Ministero per i Beni
e le Attività culturali, Direzione
generale per lo Spettacolo dal
vivo. Il Comune ha anche otte-
nuto la collaborazione della
Regione Piemonte e della Pro-
vincia di Alessandria, della
Compagnia San Paolo, Fonda-
zione Cassa di risparmio di
Alessandria, Terme di Acqui e
supporto del Balletto Teatro di
Torino e Associazione arte e
danza Teatro di Torino. In un
comunicato la Regione Pie-
monte, citando la manifesta-
zione in programma sulla sce-
na del Teatro all’aperto «G.Ver-
di» di piazza Conciliazione, ha
annotato che «venticinque an-
ni di lavoro, di impegno, di de-
dizione sotto il segno della
qualità e del continuo rinnova-
mento, hanno reso importante
Acqui in palcoscenico. La Re-
gione Piemonte continua a so-
stenere la realizzazione di
questo evento per la qualità
delle proprie proposte e nel più
ampio progetto di decentra-
mento che sta perseguendo

con l’obiettivo di costituire una
importante rete di eventi volti a
evidenziare le peculiarità di
ogni singola realtà e nel con-
tempo rafforzare l’immagine
del Piemonte come terra di
cultura». Sempre a livello re-
gionale si parla di Acqui Terme
come di «una realtà vivace im-
pegnata a valutare al massimo
le proprie peculiarità territoria-
li e a sviluppare attraverso una
pluralità di iniziative che spa-
ziano dalla Storia, all’Arte, al
Balletto un turismo culturale di
grande rilievo per la propria
economia».

C.R.

Acqui Terme. Grande fer-
mento ed attesa per il concer-
to spettacolo degli Ohmoma
che si terrà in corso Bagni, sa-
bato 19 luglio alle ore 21,30.
Per la band acquese questo

appuntamento ha un particola-
re significato, è proprio in cor-
so Bagni che si erano fatti co-
noscere qualche anno fa con
un esordio che era stato accol-
to in modo davvero caloroso
dal pubblico presente.
Chi non ricorda infatti la

Rolls Royce da cui erano sce-
si quegli originalissimi perso-
naggi che muniti di strumenti
musicali avevano infiammato
quella serata?
Un po’ di tempo è passato,

c’è stato qualche cambiamen-
to nel gruppo, ma il loro stile
unico ed inconfondibile è rima-
sto lo stesso.
Continuando a credere in

ciò che fanno, con costanza ed
impegno, sono riusciti a rag-
giungere risultati importanti co-
me la realizzazione di un cd
(“Sentimenti strani”) che han-
no presentato al Grand Hotel
delle Terme; hanno conseguito
il premio della critica della città
di Alessandria; hanno aperto il
concerto dei Nomadi tenutosi
a Terzo, questo solo per citar-
ne alcuni.
Sabato 19 luglio, corso Ba-

gni sarà transennata e chiusa
al traffico per permettere al
pubblico di assistere allo spet-
tacolo che riempirà di musica
e colore la città.
Va sottolineato il fatto che

questo evento si è potuto con-
cretizzare grazie alla sponso-
rizzazione di alcuni esercizi
commerciali presenti nella re-
altà acquese.0

AcquiTerme. È prevista per
sabato 19 luglio, una giornata
dedicata alla informazione e
prevenzione dei tumori delle
vie aero-digestive superiori.
Tale iniziativa è promossa dal
Lions Club di Acqui Terme che
l’ha voluta grazie all’interessa-
mento del precedente presi-
dente, notaio Enrico Mangini,
e portata a termine per opera
del nuovo presidente, avvocato
Giovanni Brignano, coadiuvato
nella circostanza dal dott. Gio-
vanni Costa e dal prof. Giusep-
pe Gola.
Il progetto dei Lions acquesi

si chiama “La prevenzione cor-
re… verso di te”: si tratta infat-
ti della messa in disponibilità
per i cittadini di Acqui, che vor-
ranno servirsene, di un ambu-
latorio mobile di prevenzione
destinato alla diagnosi tempe-
stiva dei tumori della bocca,
gola e corde vocale.
In tale ambulatorio è pre-

sente un equipaggiamento di
straordinaria efficacia per una
valutazione endoscopica di ul-
tima generazione che può es-
sere realizzata in assoluta
semplicità, senza invasività e
gratuitamente per tutti coloro
che lo richiederanno.
L’ambulatorio mobile (Iveco

New Daily 50C15) è messo a
disposizione dalla Associazio-
ne per la prevenzione e cura
dei tumori in Piemonte ed al-
l’interno di esso opera perso-
nale qualificato del reparto di
Otorinolaringoiatria dell’Ospe-
dale di Acqui Terme, coadiuva-
to da tre giovani medici acque-
si volontari (Mario Cecchini,
Davide Minetti e Daniela Cec-
chini). L’ambulatorio sarà loca-
lizzato nella piazzetta antistan-
te il palazzo dell’ex Pretura, in
Corso Italia, messa a disposi-
zione dal Comune di Acqui
Terme, con orario 9,30 – 18.
L’obbiettivo del progetto è la

diagnosi precoce di queste pa-
tologie: le dimensioni del pro-
blema sono, infatti, rilevanti.
Nel contesto della patologia tu-
morale umana, il cancro delle
vie aero-digestive superiori è
responsabile del 4% delle mor-
ti tra i soggetti di sesso ma-
schile e dello 0,4% fra quelli di
sesso femminile.
Per quanto riguarda l’inci-

denza della malattia l’Italia si
colloca purtroppo al 4º posto al

mondo preceduta soltanto da
Francia, Spagna ed Uruguay.
Nell’ambito della nostra nazio-
ne, poi, il Piemonte risulta es-
sere una delle regioni, dopo il
Veneto e Friuli Venezia Giulia,
con i maggiori tassi di mortali-
tà, stimati a 19 morti/anno per
100.000 abitanti.
Alla luce delle attuali cono-

scenze sui fattori di rischio,
quali il fumo di tabacco ed il
consumo di bevande alcoliche
e superalcoliche, la patologia
potrebbe essere meglio con-
trollata con interventi di pre-
venzione sia primaria (modifi-
ca dello stile di vita) che se-
condaria (diagnosi tempestiva
dei soggetti a rischio).
Se la neoplasia non è rico-

nosciuta per tempo ed ade-
guatamente trattata, i soggetti
colpiti devono sottoporsi ad in-
terventi, spesso molto invasivi
con sequele importanti (perdi-
ta della voce, tracheotomie,
riabilitazioni proteiche ed este-
tiche).
Questo spiega l’orientamen-

to odierno a procedere sulla
strada dello screening e dia-
gnosi precoce per consentire
di evidenziare i tumori in una
fase in cui essi non hanno an-
cora prodotto i segni clinici di
malattia.
Si potrà a quel punto proce-

dere alla cura di lesioni pre-
cancerose o evidenziare lesio-
ni maligne ad un livello decisa-
mente iniziale. In tale fase la
terapia da ottimi risultati e,
spesso, guarigioni definitive.
Con questi intenti nasce la

collaborazione tra una struttura
pubblica, quale quella che sa-
rà presente in città, ed un ente
privato come il Lions Club, vol-
to ad attuare opere di servizio
verso la propria comunità.
I vantaggi che si offrono a

chi vorrà utilizzare il servizio
sono dunque notevoli: gratuità
della visita, in quanto le spese
di presenza dell’ambulatorio
sono coperte dai Lions, breve
attesa per ottenere la visita, af-
fidabilità del servizio, assenza
di burocrazia, non essendo ne-
cessarie né impegnative medi-
che né pagamento di ticket.
Ci si augura, insomma, che

più utenti si possano servire di
tale opportunità, ed in partico-
lare quelli più esposti ai fattori
di rischio.

Acqui in palcoscenico

Manifestazione cresciuta nel tempo

Sabato 19 luglio

Concerto
degli Ohmoma
in corso Bagni

Sabato 19 luglio su iniziativa del Lions Club

Prevenzione dei tumori
di bocca e gola

AcquiTerme.Ballando con il cinema: un omaggio a Ennio Mo-
ricone. È il titolo dello spettacolo proposto nell’ambito del Festi-
val internazionale «Acqui in palcoscenico», in due parti, in ca-
lendario domenica 20 luglio, al Teatro all’aperto «G.Verdi» di
piazza Conciliazione. L’evento è dedicato al Maestro Ennio Mor-
ricone vincitore di un premio Oscar per la grandiosità delle sue
colonne sonore, che hanno creato un “genere” nella cinemato-
grafia italiana e mondiale, esempio di capacità professionale,
coerenza e longevità creativa che ha pochi eguali nel mondo.
Le musiche di Morricone sono una luce in un epoca così buia
per la cultura e per l’arte e si propongono come icona Italiana
nel mondo musicale mondiale, mito positivo per i giovani da emu-
lare.
Lo spettacolo, presentato dalla Compagnia Ariston Pro-Ballet,

è pensato da un nome nuovo della coreografia italiana, Marcel-
lo Algeri, che si avvale nella coreografia di proiezioni originali, ci-
tando i molti film messi in musica dal Maestro. La prima parte è
definita: «Dedica: l’artista», musiche di Ennio Moricone e Johan
Sebastian Bach. La seconta parte si riferisce a «Ennio Moricone:
l’uomo», con colonne sonore dai film C’era una volta in America,
Canone Inverso, Mission, Luz Prodigiosa, C’era una volta il
West, La Tenda Rossa, I Promessi sposi, La leggenda del pia-
nista sull’oceano, Nuovo cinema paradiso, Maddalena. Coreo-
grafie di Marcello Algeri, scenografie tratte dalle locandine origi-
nali dei film, effetti e proiezioni di Andrea Lombardi, costumi di
Proballet Atelier. I danzatori sono Sabrina Rinaldi, Marcello Al-
geri, Anna Sala, Silvia Calzolari, Ophelie Longuet, Valentina
Quaroni, Kostantin Neroslov e il Corpo di Ballo.
Il calendario del Festival proseguirà giovedì 24 luglio con La

Sylphide, musica di Hermann Lovenskjold, spettacolo portato in
scena dal Teatro accademico statale dell’opera e del balletto di
Ekaterinburg.

C.R.

Omaggio a Ennio Moricone

Bar Fes chiuso
per ferie

AcquiTerme. Sull’avviso fis-
sato alla porta di ingresso del
Bar Fes di via Nizza c’è scritto
«Chiuso per ferie sino al 26
agosto».
Secondo quanto fatto sape-

re dalla Questura di Alessan-
dria, il locale sarebbe stato
chiuso per ragioni di ordine
pubblico a seguito delle nume-
rose denunce giunte alle forze
di polizia.
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DISTRIBUTORI dom. 20 luglio - AGIP: corso Divisione Acqui
26; ERG: reg. Martinetto; API: piazza Matteotti 54; Centro Imp.
Metano e GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30).

***
EDICOLE - fino al 20 luglio sono chiuse per ferie: corso Divi-
sione Acqui, corso Italia, via Alessandria, corso Bagni, corso Ca-
vour. Dal 21 luglio al 10 agosto sono chiuse per ferie: piazza Ita-
lia, via Nizza, piazza Matteotti. Saranno aperte comprese le do-
meniche: corso Divisione Acqui, corso Italia, via Alessandria, cor-
so Bagni, corso Cavour, reg. Bagni. Sono aperte tutti i giorni,
tranne le domeniche (e fino al 2 agosto): via Crenna e via Mo-
riondo.

***
FARMACIE da venerdì 18 a venerdì 25 - ven. 18 Terme; sab.
19 Bollente, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 20 Bollente;
lun. 21 Centrale; mar. 22 Caponnetto; mer. 23 Albertini; gio. 24
Terme; ven. 25 Bollente.

Nati: Ke Yu Zhan.
***

Morti: Paolo Morbelli, Giovanni Torielli, Italo Pronzato, Ines Er-
nesta Benazzo, Armando Ravera, Maria Cartosio, Giovanni Di
Fazio, Michelina Saglietti, Felicita Traversa, Giulio Moretti, Mag-
giorino Badone, Mario Caridi.

***
Pubblicazioni di matrimonio: Paolo Domenico Mighetti con Sil-
via Scarrone; Cristiano Piana con Samantha Voglino; Flavio Ca-
talano con Soumia Foudaili.

STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero�

fino a 5.000 euro

AcquiTerme.Ci scrivono Pi-
nuccia ed Adriano Assandri del-
l’associazione NeedYou Onlus:
«Carissimi lettori de L’Ancora,

quest’oggi vi diamo notizie dal-
la Congregazione Don Orione
nelle Filippine, riportandovi una
lettera che ci ha scritto una no-
stra giovane volontaria, Erika
Abate, che ha affrontato un lun-
go viaggio per andare a visita-
re queste Comunità orionine.
Ha visitato sia l’asilo infantile e
la scuola di Payatas, gli ambu-
latori ed i malati di tubercolosi,
ed infine il Piccolo Cottolengo di
Montalban. Qui di seguito ri-
portiamo la sua testimonianza:
“Ad accogliermi una delle più
grandi discariche a cielo aperto
dell’Asia. L’aria è così irrespira-
bile, putrida emaleodorante che
non potete sfuggire, lei è sem-
pre più forte e vi raggiungerà
ovunque andiate. Gli abitanti di
Payatas ci convivono come un
incubo che torna a trovarli gior-
no e notte. La montagna dove
vengono gettate ogni giorno ton-
nellate di rifiuti è per loro moti-
vo di sussistenza. Un grande
deposito dove la gente si muo-
ve e scava per raccogliere bot-
tiglie vuote, recipienti di plastica,
lattine e quant’altro possano ri-
vendere guadagnando 60-70
pesos al giorno, neanche 1,00
euro.
A Payatas l’età media di mor-

talità è di circa 40 anni. La gen-
te muore anche a causa di que-
sti fumi inquinanti. Le maggiori
cause di morte sono infatti le
malattie respiratorie, infezioni,
tubercolosi, polmonite, iperten-
sione emalnutrizione.Almeno il
35% dei bambini soffre di mal-
nutrizione. Il 10 luglio del 2000
la montagna di rifiuti nell’area di
Payatas chiamata ironicamente
Lupang Pangako, terra pro-
messa, in seguito alle piogge
torrenziali del monsone collas-
sò e come un mostruoso gi-
gante si spaccò portandosi die-
tro i corpi di centinaia di bambi-
ni. Le donne, gli uomini ed i
bambini dopo la tragedia hanno
trovato di nuovo la forza di rial-
zarsi ed incessantemente sca-
vano ogni giorno nella spazza-
tura per poter sopravvivere.Nel-
le Filippine la chiamano la po-
vertà nascosta perché la gente
è così dignitosa da non manife-
starla quasi. Sorridono molto e
io mi stupisco di vederli quasi fe-
lici di ciò che non hanno ogni
giorno.
Forse loro si stupirebbero a

vedere noi che non sorridiamo
più di ciò che abbiamo ogni gior-
no. Don Orlando, il responsabi-

le del Piccolo Cottolengo di
Montalban non ama chiamarlo
Cottolengo; preferisce dire or-
fanotrofio. Sì, perché qui se na-
sci cosiddetto non normale, ti
buttano via.Perché se nessuno
ti vede, allora non ci si vergogna
e quindi non esisti. Don Orlan-
do mi dice che “se nessuno li
vuole allora li prendiamo noi”. 41
bambini che non sono stati get-
tati nella montagna di spazza-
tura vivono nell’istituto. Salvati
da Don Orlando e dai suoi vo-
lontari, o come preferiscono di-
re loro, salvati dalla Provviden-
za. 41 bambini che esistono e
sono vivi. Perché se non li ve-
diamo, rischiano di non esiste-
re. Questi bambini ricevono una
“educazione speciale” nelle au-
le ed un’assistenza medica di
base (medicina, fisioterapia, te-
rapia professionale). La so-
pravvivenza di questi bambini
dipende totalmente dal Cotto-
lengo. All’interno del centro vie-
ne tenuta una lista di attesa di
circa 60 bambini e adolescenti
con handicap fisici e mentali
con la speranza di un posto di-
sponibile. I casi più gravi sono ri-
tardo mentale, autismo, parali-
si cerebrale, cecità, sordità, idro-
cefalia, sindrome di Down, sin-
drome di Apert, paraplegici che
hanno bisogno di sedie a rotel-
le per muoversi o che sono co-
stretti a vivere in un letto”.
La nostra Associazione ogni

mese invia 750 euro per aiutar-
li nelle spese. Chi volesse unir-
si a noi per sostenere i bambi-
ni di Payatas e di Montalban ci
telefoni allo 0144 32.88.34.
Cogliamo anche l’occasione

per invitarvi la sera del 24 luglio
all’evento benefico “Art andmu-
sic for life” – serata musicale e
di pittura dedicata ai bambini
delle comunità di Payatas e di
Montalban, Filippin”; una mani-
festazione che si svolgerà pres-
so l’Osteria 46, Via Vallerana
n.11 ad Acqui Terme dalle 19 in
poi con un aperitivo a buffet e
con la partecipazione musicale
della direttrice della piccola ac-
cademia della voce diTerzoMa-
rina Marauda, ed infine l’inau-
gurazione della mostra dal tito-
lo “Dal Figurativo all’Espressio-
nismo” del pittore Giorgio Otto-
lia. Ametà serata sarà proiettato
il video documentario di Paya-
tas, Manila Filippine, intitolato
“Viaggio da Payatas a San Ra-
fael di Montalban, Filippine:
quando dalla montagna di rifiu-
ti nascono i fiori”.
Parte del ricavato di ogni con-

sumazione sarà devoluto al Pro-
getto Filippine della Needyou.

AcquiTerme. I Cavalieri del-
la Confraternita di San Guido
d’Acquosana, alle 18 di vener-
dì 11 luglio hanno presenziato,
nella parrocchia di San Fran-
cesco, alla messa celebrata in
onore del Santo Patrono di Ac-
qui Terme e della diocesi. In ta-
le occasione, seguendo una
tradizione instaurata negli ulti-
mi anni, i Cavalieri hanno inte-
so, con la loro presenza, par-
tecipare anche religiosamente
alle onoranze predisposte nel-
la settimana che precede la
Festa del Santo. Il primo cen-
tenario della parrocchia di San
Francesco ha consentito al-
l’associazione per la prima vol-
ta di presenziare ad una ceri-
monia religiosa fuori dai confi-
ni del centro storico della città
termale. Su richiesta del parro-
co don Cresto, prima che ter-
minasse la messa è stato do-
mandato al presidente del so-
dalizio, Attilio Giacobbe, che
chiarisse l’attività dei Cavalieri
di San Guido ed in particolare
perchè fosse stato scelto il no-
me del Santo ad identificare il
gruppo dei medesimi cavalieri
acquesi. Giacobbe ha chiarito
che «l’associazione, pur laica
e con finalità volte alla tutela e
alla diffusione dei prodotti eno-
gastronomici e vitivinicoli, con-
sidera la figura del Santo Pa-
trono come esempio per tutti
coloro che impegnandosi nelle
svariate attività professionali e
commerciali, hanno di mira la
rinascita del territorio acquese
così come lo fu nel lontano
1000 il Santo Vescovo Guido».
La serata è poi proseguita

nel borgo Pisterna al ristorante
«La Pirada».

C.R.

Associazione Need You In onore del Santo Patrono

Cavalieri di San Guido
messa in San Francesco

Festa in onore
della Madonna
del Carmine

Acqui Terme. Domenica 20
luglio, nella chiesa di sant’An-
tonio Abate, nel borgo Pister-
na, come ogni anno verrà ce-
lebrata solennemente la festa
della Madonna del Carmine,
venerata in questa cara chie-
sa.
Alle ore 17 sarà celebrata la

S. Messa, preceduta dalla re-
cita del rosario alle ore 16,30.
È una delle più antiche cele-

brazioni religiose, seguita con
devozione da tanti fedeli: è
un’occasione per pregare in-
sieme numerosi e invocare
l’aiuto della Madonna del Car-
mine per le famiglie, la gioven-
tù e le vocazioni religiose.

AGENZIA di INVESTIGAZIONI
• Investigazioni • Informazioni
• Ricerche di carattere generale per privati ed aziende
• Indagini difensive nel procedimento penale

… nella massima serietà e riservatezza!
Corso Italia, 14 - Acqui Terme (AL)

Tel. 338 76.10.110 - Fax 0144 32.33.68

Notizie utili

Stato civile
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Vendesi
Audi A3
anno 9/2004,

km 70.000,

ottime condizioni.

Tel. 338 9122706

Bistagno vicinanze

vendesi
bella casa

in pietra, ristrutturata, cucina,
salone, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, garage, riscaldamento,
giardino. Comoda posizione.
€135.000.

Tel. 368 218815

AcquiTerme. Lunedì 14 lu-
glio si è svolta la tradizionale
camminata sul “Sentiero delle
ginestre”, organizzata dalla lo-
cale sezione del CAI.
Foltissima la partecipazione,

tanto che quasi duecento per-
sone si sono, alla fine, ritrova-
te alle ventidue e trenta sulla
erbosa terrazza di Lussito (Ca-
sa Garbarino) per ammirare,
da una posizione privilegiata, i
fuochi presso la Bormida.
L’iniziativa era finalizzata ad

una raccolta di fondi per soste-
nere l’azione umanitaria che
World Friends e il dott. Gian-
franco Morino (anch’egli era
presente e ha voluto ringrazia-
re i tanti convenuti; e c’era an-
che uno stand di prodotti afri-
cani) promuovono a Nairobi.
Al microfono si sono poi bre-

vemente alternati il presidente
del CAI Bruno Rasoira, e il pre-
sidente della SOMS di Acqui
Terme Mauro Guala che ha
concorso - in occasione del
suo centocinquantesimo di
fondazione - alla realizzazione
dell’evento.
Il CAI e il dott. Gianfranco

Morino sono stati quindi insi-
gniti della medaglia comme-
morativa SOMS di recente co-
nio (a realizzarla gli allievi del-
l’Istituto Statale d’Arte “Otto-
lenghi”).
Storie di “spazzanuvole”
Il nostro patrono Guido è un

santo da temporali. Dopo tante
settimane “all’asciutto” che
hanno iniziato a tingere di gial-
lo alcuni prati, la ricorrenza ha
portato piogge copiose e - pur-
troppo - qua e là anche i chic-
chi di grandine.
È una tradizione. Capita con

una singolare frequenza.
Ma il temporale domenicale

ha avuto il pregio di sgombrare
completamente, all’indomani,
cioè il lunedì dei fuochi d’artifi-
cio, il cielo dalle nuvole, resti-
tuendo anche la miglior tem-
peratura possibile - un caldo
confortante nelle ore centrali
del giorno, ma temperature fre-
sche a mattino e sera - al-
l’estate acquese.
Il cielo azzurro azzurro, ter-

so terso come è raro vederlo
d’estate.
Vengono così in mente vec-

chie figure della tradizione cit-
tadina. In altra pagina si parla
di Gaetano Ravizza; ma cor-
rendo indietro rispetto a lui di
un paio di generazioni vale la
pena di ricordare quella del
“Merlo Spazzanuvole” - un no-
stro originalissimo concittadi-
no, mezzo matto (ma lo dicia-
mo con tutta la bonarietà pos-
sibile, come lo si direbbe in
dialetto; e poi siam sicuri che
proprio i mes mois non siano i
veri sani?) come il preceden-
te. “Il Merlo”: un reduce della
battaglia di San Martino
(1859) - che con il suo fiato
aveva la pretesa di ramazzare
il cielo (al pari di quanto aveva

fatto la scopa della peste con
la terra, nel Seicento, nel “su-
go” un po’ blasfemo, che Don
Abbondio propone sul finire
degli Sposi.
Poniamo fine alle divagazio-

ni e giungiamo finalmente al-
l’argomento.
Per una geografia “viva”
del territorio
Eccoci alla scoperta dei

sentieri sulle nostre colline. In
mezzo al verde. Per cogliere
scenari paesaggistici di inatte-
sa bellezza.
“Il Sentiero delle ginestre” (si

parte dai Bagni, dinnanzi al
Kursal) offre in dono una pro-
spettiva aerea che consente
all’occhio di correre per ampio,
inaspettato, spazio. Certo, al-
l’inizio “l’investimento” è quello
della fatica, di un impegno se-
rio: tutti in fila indiana nel bo-
sco chiuso chiuso, ad inerpi-
carsi ora aiutandosi in qualche
tratto anche con le corde, pa-
role misurate perché il fiato
non è tanto. Attenzione a dove
mettere bene i piedi.
Ma poi, quando la strada

spiana, e ti trovi sul crinale, la
sensazione è di trovarsi in ci-
ma al mondo. E non solo al
nostro piccolo mondo delle
colline (dal Monte Stregone
alternativamente si colgono gli
scorci sulla pianura di Cassi-
ne, e il concentrico e la torre
di Visone, e i tetti e il campa-
nile di Lussito), ma a quello
“grande” del nord ovest (ecco
laggiù il Monviso: ma la sera
eccezionale consente anche
di cogliere l’intero profilo delle
Alpi).
Ad un posto di ristoro non

solo l’acqua, ma anche nuove
visioni d’infinito - da una ter-
razza incantevole - che dà mo-
do di contemplare il verde che
si succede continuo in direzio-
ne di Cavatore.
È la luna piena a guidare gli

ultimi passi e la rapida discesa
verso Lussito, con l’intermit-
tenza delle lucciole a tener
compagnia.
Poi l’“altro spettacolo”: quel-

lo dei fuochi.
Da ultimo la convivialità im-

peccabile che passa attraver-
so le bruschette, una fetta di
torta e un bicchier di vino.
E dire che son solo sentieri.

G.Sa

Acqui Terme. Sul grande successo della camminata pirotec-
nica di lunedì 14 scrive la Soms:
«Con centinaia di partecipanti, la Camminata Pirotecnica ha

riscosso un grande successo. Essa è partita da Acqui Terme, zo-
na Bagni, e si è conclusa a Lussito, ospiti di casa Bogliolo-Gar-
barino, dal cui prato si gode un’incomparabile vista di sulla città
termale e dal quale abbiamo potuto ammirare l’altrettanto ma-
gnifico spettacolo pirotecnico.
La serata è stata organizzata dal C.A.I. sezione di Acqui Ter-

me, con la partecipazione del suo Presidente Bruno Rasoira che
ha coordinato con i suoi soci la camminata sul Sentiero delle Gi-
nestre.
Dopo lo spettacolo la S.O.M.S., nel ricordare il suo 150º di fon-

dazione, ha premiato con la Medaglia del 150º Primo Conio il
dott. Gianfranco Morino, Presidente e animatore della World
Friends, nonché medico presso le baraccopoli di Nairobi (Kenya),
al quale nel 1999 la S.O.M.S. aveva assegnato il Premio Bontà
“Noi per gli altri” con la seguente motivazione: «Da Acqui a Nai-
robi: storia di un anti-eroe in camice bianco».
Nel presentare il nuovo ospedale della baraccopoli, ormai in

fase di ultimazione (i lavori termineranno a settembre), il dottor
Morino ha voluto ringraziare le Associazioni e gli Acquesi per la
generosità con cui hanno sostenuto il suo progetto e sogno di ri-
dare una speranza ai tanti poveri e bisognosi cui la malattia ha
tolto la voglia di vivere e di sperare in un futuro migliore. Spesso
anche solo regalare un sorriso con la solidarietà di chi è pronto
a tendere una mano e a scommettere sulla salvezza di tante vi-
te che a lui si affidano, cercando anche solo una parola d’amore
che sia loro di conforto.
Dopo questa premiazione è seguito un piccolo rinfresco con

bruschette della famiglia Rapetti, amaretti d’Acqui offerti del Pa-
nificio Carta di via Carducci e vino d’Acqui a volontà.
La S.O.M.S. e il C.A.I.desiderano ringraziare il Comune di Ac-

qui Terme e la World Friends, il dinamico organizzatore Beppe
Corte, gli abitanti della frazione di Lussito per la loro collabora-
zione e, certamente non ultimi, i partecipanti alla camminata, che
con il loro contributo hanno reso possibile l’acquisto di apparec-
chi sanitari destinati al nuovo ospedale della baraccopoli di Nai-
robi.
Grazie, grazie di cuore a tutti».

Nel segno di World Friend, Cai e Soms

Sul sentiero delle ginestre per i fuochi di San Guido

Il grazie della Soms
per la camminata

Ringraziamento
La famiglia del compianto

Carlo Crozza ringrazia di cuo-
re l’équipe medica ed infermie-
ristica del reparto di Medicina
dell’ospedale civile di Acqui
Terme, per la professionalità,
la disponibilità e l’umanità di-
mostrate durante il ricovero del
loro caro.
Un ringraziamento particola-

re anche al dr. Soldani e ai vo-
lontari della Croce Rossa Ita-
liana di Monastero Bormida.
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Sabato 19 e domenica 20

Ore 18,30
- Aperitivo con crudità dei nostri orti

e verdi delizie pastellate
Ore 19
- Arriva il grano su grandi carri

tirati da candidi buoi
Ore 19,30
- Cena tutt’orto coi mietitori in festa

La cena sarà rallegrata
dai canti del trio Giannetti
e dalle danze campestri
del Gruppo di Nadia e Franco

Ore 22,30
- In notturna,
rito della trebbiatura del grano

sabato 19 luglio
programma

EUROSEI EDILI
di Gerardo Tavarone

Costruzioni, ristrutturazioni emovimento terra

ACQUI TERME - Via Casagrande, 81
Cell. 392 9813941 - 340 9227299 - Casa 0144 356900

Tutt’orto 4ªedizione

domenica 20 luglio
Ore 9
- Colazione campagnola con focacce

appena sfornate dai nostri forni a legna
Ore 9,30
- Per gli amanti del buon cibo,

offerta della “Ghirla”, l’antico pane
Ore 11,30
- Aperitivo vegetariano

con verdure della terra grognardese
Ore 12,30
- Pranzo coi trebbiatori

a base di fresche delizie degli orti
Ore 14,30
- “Siesta”
Ore 17
- Focacce calde, semplici e farcite,

dolci antiche fritelle e musiche popolari
- Spazio di gioco ed apprendimento:

“Dal grano al pane “con piccola scuola
di panificazione per i bambini
e per chi bambino non è

Ore 18,30
- Merenda “cenoira” verde fino a sera

Concorso “Spiga d’argento”
panificatori comunità Montana

Grazie a:
Panificio Berretta - Cassinelle,

El furn dl’Ande - Visone, Giusy & Pino - Visone,
Gaino Gabriele - Cartosio, Carpignano Ezio - Bistagno,

Fornetto di S. Bernardo - Ponzone,
Panificio Castagnola - Cremolino, Panificio Vola - Ponti

Comune
di Grognardo

Comunità Montana
Suol d’Aleramo

Provincia
di Alessandria

GROGNARDO

Pro Loco
di Grognardo

9ª FESTA
del

PARCO
del

FONTANINO

ASSOCIAZIONE

pane

Cena e pranzo, tutti vegetariani, a base di
minestroni, polpettoni profumati, verdure
grigliate e ripiene e di fragranti frittate

verranno offerte
al prezzo speciale di soli €€ 8
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Affittasi
in Acqui Terme

via Trieste, locale uso
magazzino o autorimessa

dal mese di agosto.
Contattare in orario
ufficio 0141 760131

Dancing

MARGHERITA
S.S. 30 ACQUI-SAVONA • MONTECHIARO D’ACQUI

PER PRENOTAZIONI TEL. 0144 92024

Anche per il periodo estivo

TUTTI I VENERDÌ
SERATA LATINA

Locale climatizzato

Cercasi qualificata

per lavori domestici
Automunita,

vicinanze Acqui Terme.

Contattare in orario

ufficio 0141 760131

Acqui Terme. La «Rasse-
gna dei trattori e delle macchi-
ne agricole d’epoca», oltre alla
«Rievocazione della trebbiatu-
ra del grano», in programma
domenica 20 luglio, sono da
considerare avvenimenti an-
nuali attesi poiché di notevole
interesse in quanto rappresen-
tano un omaggio alla memoria
di giornate di lavoro e di vita
rurale di un tempo. Ogni anno
la schiera dei partecipanti al-
l’evento tende ad aumentare.
Sono sempre di più i trattori
storici che entrano a far parte
dei mezzi d’epoca e non è so-
lamente il fatto di possedere
un veicolo antico a dare gioia,
ma spesso il momento più gra-
tificante è quello del confronto
con altri cultori della stessa
passione. Sono collezionisti,
che sfilando per le vie della cit-
tà devono essere applauditi
per la disponibilità che ogni an-
no dimostrano nell’aderire alla
manifestazione acquese, ma
anche per il fatto di saper con-
servare in modo perfetto que-
ste splendide macchine. Fra i
«vegliardi», è prevista la pre-
senza dei migliori esemplari di
quelli che erano definiti «caval-
li di ferro», di mitici «testa cal-
da».
Tutti i modelli si ritroveremo al-
le 10, nel piazzale della ex ca-
serma Cesare Battisti, luogo
indicato per la riunione e la re-
gistrazione dei partecipanti.
Poi l’allineamento per avviarsi,
verso le 11, a compiere la sfi-
lata per le vie della città. Ini-
ziando dal piazzale della ex
caserma, i cavalli di ferro per-
correranno corso Roma, piaz-
za San Guido, via De Gasperi
e via Alessandria, per scende-
re verso via Trucco, via Mari-
scotti, Corso Cavour per rag-
giungere piazza Maggiorino
Ferraris (ex Kaimano). Uno
spazio, quest’ultimo, in cui è
prevista l’esposizione del mez-
zi da collezione, e nel pome-
riggio, dopo il pranzo «du treb-
biatur», avverrà la rievocazio-
ne della trebbiatura del grano
come avveniva una volta.
Ad Acqui Terme, per volontà

della Pro Loco di Acqui Terme,
la collaborazione del Comune
e dell’Enoteca regionale Acqui

«Terme e Vino», tornano dun-
que a sbuffare i trattori d’epo-
ca. Il successo della manife-
stazione, nelle sue quindici
edizioni del passato, è stato re-
so possibile per la volontà e la
passione di tanti collezionisti di
mezzi agricoli d’altri tempi.
Senza dimenticare che alla ba-
se di ogni momento organizza-
tivo c’è sempre qualcuno che
oltre a nutrire passione non
manca di conoscenza nel set-
tore, gode della fiducia dei par-
tecipanti, conosce a fondo i
problemi dei collezionisti, e so-
prattutto è persona stimata ed
apprezzata sotto ogni punto di
vista. Parliamo ovviamente di
Franco Morrielli, che con il pre-

sidente della Pro-Loco, Lino
Malfatto, durante l’allestimento
di sedici valide edizioni di ra-
duni, hanno scritto pagine di
storia e ricostruzione del pas-
sato in questo eccezionale set-
tore del collezionismo di mac-
chine usate in agricoltura sino
ad una cinquantina di anni fa.
Acqui Terme, durante l’anno

vive giornate dedicate all’auto
e alla moto d’epoca. Abbiamo
assistito a raduni, tra gli altri
delle Morgan, Porche, Lam-
borghini. Malfatto e Morrielli
sono riusciti a presentare ra-
duni di trattori storici, fra loro
anche pezzi unici che fanno
parte di raccolte private.

C.R.

Acqui Terme. Ci scrive il
presidente della Soms, Mauro
Guala:
«Gentile Direttore,
vorrei ringraziare, a nome e

per conto del Consiglio d’Am-
ministrazione della S.O.M.S., i
Soci Anziani Pensionati ed in
particolare Giuseppe Aleman-
ni, per anni dinamico ed impa-
reggiabile Presidente, per l’at-
taccamento e l’altruismo dimo-
strato nei confronti di codesta
società nel rinunciare al loro
pacco natalizio per contribuire
al rifacimento della facciata
della Sede Storica.
Ci impegniamo, come Con-

siglio d’Amministrazione, uni-
tamente a tutte le istituzioni, a
far sì che il Salone Olimpja di-
venti il sogno di noi tutti: un cir-
colo sociale aperto ad ogni as-
sociazione di volontariato, per
far tornare la S.O.M.S. la casa
di tutti aperta a tutti.
Siamo forse nel panorama di

questa nostra Italia una picco-
la cosa, ma è soltanto ricor-
dando e dando valore anche a
ciò, forse di poco interesse,
che si preserveranno le tradi-
zioni del mutuo soccorso, della
solidarietà, di tutta l’opera svol-
ta dalle società operaie. E so-
no proprio questi uomini che
hanno fin qui tracciato la stra-
da e le basi di questi 150 anni
di storia, da Giuseppe Sarac-
co a Bellafà, passando per Pi-
pino Barisone, Giuseppe Ale-
manni, Alberto Gaino, Cino
Chiodo, Giuseppe Alpa, cui va
il nostro sentito ricordo per
averci insegnato e guidato lun-
go il cammino della solidarietà
e amicizia tra le genti.
Nel ringraziare ancora i no-

stri Soci Pensionati rinnovo a
tutta la cittadinanza l’invito a
partecipare ai festeggiamenti
per il 150º di fondazione della
S.O.M.S. che si terranno il 6 e
7 settembre nella nostra città.
Desidero concludere anch’io

ricordando con tanto affetto un
indimenticabile amico, ma an-
cor di più un maestro di vita, il
poeta dialettale Cino Chiodo,
già Presidente di questa So-
cietà, che in una sua poesia
scriveva: “Grassie dla vita ch’i
iei do a sta assuciassion ... a
n’ssilenssio con l’umiltò d’omé
pé grand, magora pover, ma
che d’na ssito i fan la sstoria
ssenssa fé tant burdel ... ssen-
ssa ssuné la gloria” ossia “Gra-
zie della vita che avete dato al-
la nostra associazione ... in si-
lenzio, con l’umiltà di uomini
più importanti, magari poveri,
ma che di questa città fanno la
storia senza fare tanto chiasso
... e senza suonare la gloria”».

Acqui Terme. La festa della
trebbiatura significa anche ce-
lebrazione della civiltà contadi-
na, di ricordo dei suoi riti, degli
usi che un tempo scandivano
le giornate del lavoro effettuato
nel territorio agricolo. Ci riferia-
mo alla «Rievocazione della
trebbiatura del grano», manife-
stazione organizzata nell’am-
bito della «Rassegna dei trat-
tori e delle macchine d’epoca»
in programma domenica 20 lu-
glio. Due momenti di prestigio,
considerati «fiori all’occhiello »
della Pro-Loco di Axcqui Ter-
me, associazione che da poco
meno di un ventennio organiz-
za l’evento in collaborazione
con il Comune e l’Enoteca Re-
gionale Acqui «Terme e Vino».
La trebbiatura con macchine
d’epoca è un momento che fa
parte anche della cultura con-
tadina, del periodo dell’avven-
to in agricoltura della mecca-
nizzazione che permetteva ri-
sparmio di tempo e di fatica.
Per dimostrare le fasi del “bâte
el gran” sarà utilizzata una
trebbia storica, tra le prime
adoperate a livello agricolo. La
conclusione della trebbiatura
era un momento di festa per-
chè, dopo un anno di fatiche,
era il momento di disporre del-
l’atteso raccolto. Quando arri-
vava la trebbiatrice nell’aia del-
la cascina, per la famiglia era
grande festa. Era un momento

di lavoro, ma anche di tavola
imbandita, di buon vino, per
scacciare in allegria le fatiche
e condividere tra famigliari ed
amici il frutto dell’operatività
fatta assieme.Questa sarà l’at-
mosfera che si cercherà di
creare ad Acqui Terme, appun-
to domenica 20 luglio, con «u
disnè du trebbiatur», affinché
non vada perduto il sapore ed
il significato antico di questa
tradizione. Un pranzo ideato
dal presidente della Pro-Loco,
Lino Malfatto e dal coordinato-
re delle manifestazioni che in-
teressano macchine agricole
d’epoca, Franco Morrielli.
Ospiti d’onore saranno i pro-
prietari di trattori d’epoca, ma
il pranzo è aperto a tutti coloro
che intendono «far festa» e
mettere i piedi sotto il tavolo
sul quale saranno sicuramen-
te preparati piatti della nostra
consuetudine gastronomica.
«Queste manifestazioni van-

no incoraggiate e valorizzate,
perchè racchiudono valori an-
tichi del nostro territorio ed
onorano il tessuto culturale
delle nostre campagne», è il
commento della gente. La ma-
nifestazione, organizzata, co-
me da tradizione, dalla Pro-Lo-
co di Acqui Terme, ottiene sin
dalla sua prima edizione il con-
tributo del Comune e dell’Eno-
teca regionale Acqui «Terme e
vino». C.R.

Domenica 20 luglio

Rassegna trattori e macchine agricole

La trebbiatura del grano

Il pranzo del trebbiatore
Acqui Terme. Il «Pranzo du trebiatur», è in programma verso

le 13 di domenica 20, al Palafeste, ex Kaimano, piazza Maggio-
rino Ferraris.
È aperto alla partecipazione di tutti e solo agli addetti ai lavo-

ri. Il menù comprende antipasti misti, tagliatelle confezionate da
un cuoco professionale, con condimento di salsiccia e fughi «al-
la moda di una volta».
Quindi, brasato al barbera con patate al forno, formaggi, acqua

e vino «du noster». Infatti, molti partecipanti arrivano al tavolo
muniti di bottiglia o doppio litro, soprattutto per fare assaggiare
agli amici «la produzione propria».
Il programma della Rassegna dei trattori d’epoca» comprende,

alle 11 la sfilata per le vie cittadine; alle 13 il pranzo; alle 17 la rie-
voczione della trebbiatura; alle 18, la premiazione dei parteci-
panti.

Soms: grazie ai
soci pensionati

Il grazie della Soms
Acqui Terme. Il Consiglio

d’Amministrazione della Soms
desidera ringraziare sentita-
mente la ditta Piazzolla s.r.l. di
Reg. Domini, Terzo, per il ma-
teriale e la posa della pavi-
mentazione dell’ingresso della
Sede Sociale in occasione del
rifacimento della facciata. Si ri-
corda che la sede della Socie-
tà Operaia è aperta tutte le
mattine dalle 9 alle 12 per
chiunque volesse dare un con-
tributo ai lavori di rifacimento
deducibile dalle tasse.

CEDESI ATTIVITÀ
ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI

in Acqui Terme, isola pedonale,

su due piani, modico affitto per 10 anni,

negozio completamente ristrutturato.

Telefonare 339 4365111

Tacchella Macchine S.p.A. - Azienda produttrice di macchine
utensili e sistemi di rettificatura ad alta tecnologia

RICERCA per ampliamento del proprio organico:

Giovane ingegnere o perito meccanico
Il candidato, dopo un periodo di formazione presso i reparti
produttivi interni, sarà inserito in ufficio acquisti quale incari-
cato alle relazioni con i fornitori di lavorazioni ed assemblag-
gi meccanici. Costituiranno titolo preferenziale precedenti
esperienze nell’ambito delle lavorazioni meccaniche, buona
capacità relazionale ed attitudine alla negoziazione con i for-
nitori. È inoltre richiesta una discreta conoscenza della lin-
gua inglese e la disponibilità a trasferte.
Scrivere inviando dettagliato curriculum e fotografia

citando il codice acq0708 al seguente indirizzo
di posta elettronica: acq0708@tacchella.it

TACCHELLA MACCHINE S.p.A.
Reg. Sant’Anna, 15016 CASSINE AL- Italia
Tel +39 0144 71121 - Fax +39 0144 714380
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Acqui Terme. Si chiama
“Colorata-mente” il progetto
frutto della collaborazione tra la
sede acquese del Dipartimento
di Salute Mentale dell’ASL AL,
diretto dalla dottoressa Ornella
Grillo, e l’Istituto d’Arte “J.Otto-
lenghi” della città termale. So-
no stati gli operatori del CSM,
mossi dal desiderio di creare
un ambiente più accogliente e
luminoso, a chiedere la colla-
borazione del dottor Nicola Tu-
disco, Dirigente Scolastico del-
l’Istituto d’Arte, che ha subito
aderito coinvolgendo gli inse-
gnanti Michela Piacentini e
Marco Fregnan ed i ragazzi
che hanno frequentato que-
st’anno la 2ªB dell’“Ottolenghi”.
È stato così che con tanto en-
tusiasmo e con la guida dei lo-
ro insegnanti gli studenti hanno
elaborato un progetto di deco-
razione per le pareti del Centro
di Salute Mentale di via Ales-
sandria, che verranno abbellite
e vivacizzate da una serie di
grandi pannelli in legno multi-
strato di due metri per tre, de-
corati con colori acrilici ed una
particolare tecnica ad acqua. Il
primo pannello sarà consegna-
to entro l’inizio del prossimo
anno scolastico e con gennaio

2009 studenti ed insegnanti
contano di riuscire a completa-
re l’opera. La realizzazione del
progetto è stata possibile gra-
zie alle donazioni delle Asso-
ciazioni: Rotaract di Acqui Ter-
me nella persona della presi-
dente Chiara Montaldo, Need
You Onlus nella persona del
presidente Adriano Assandri,
Orione costruzioni di Luigi
Orione. Gli operatori desidera-
no inoltre rivolgere un ringra-
ziamento particolare alla si-
gnora Valentina Moccafighe
per aver fatto da tramite con le
Associazioni sopracitate e per
la disponibilità e l’entusiasmo
dimostrati nella realizzazione
del progetto.

Acqui Terme. Il Colorificio
Parodi di Acqui Terme, con se-
de in via Emilia 20, negozio
specializzato nella vendita di
pitture e vernici professionali,
intonaci deumidificanti, cap-
potti termici, velature, stucchi,
stencil, pennelli e tutta l’attrez-
zatura necessaria per il pro-
fessionista del colore oltre a
fornire consulenze tecniche e
sopralluoghi in cantiere infor-
ma la propria clientela che so-
no aperte le prenotazioni per
partecipare ai corsi base De-
cor alta decorazione d’interni.
Il corso di formazione riservato
agli applicatori che utilizzano
per la prima volta prodotti Oi-
kos oppure che vogliono mi-
gliorare la propria conoscenza
delle principali soluzioni Oikos
per la decorazione di interni
hanno la durata di 1 giorno e
una mattinata e totalmente
gratuiti, sono un servizio che
da sempre Oikos propone agli
applicatori per accrescere la
propria professionalità. In un
settore come quello dei pro-
dotti vernicianti è importante
qualificarsi per distinguersi dal-
la concorrenza e specializzarsi
sulle decorazioni che fanno la
differenza in un mercato che

sempre di più tende ad abbas-
sare il livello qualitativo dei pro-
dotti.

Acqui Terme. Sono aperte
presso il CSF Enaip di Acqui
Terme, le iscrizioni per i corsi
dedicati agli studenti in uscita
dalla terza media, che preve-
dono tre percorsi differenti. I
primi due, “Operatore elettrico-
indirizzo installatore manuten-
tore impianti di automazione
industriale” ed “Operatore
meccanico- indirizzo attrezzi-
sta” costituiscono ormai una
realtà storica consolidata.
Il corso operatore elettrico è

rivolto a giovani di età compre-
sa tra i 14-17 anni, ha una du-
rata triennale, per 3.150 ore
complessive (1.050 ore annua-
li), di cui 320 di stage nel terzo
anno.
Il corso operatore meccani-

co è rivolto a giovani di età

compresa tra i 15-17 anni, con
una durata biennale, per 2.250
ore complessive, 1.050 ore al
primo anno, 1.200 ore al se-
condo anno, di cui 320 di sta-
ge.
La terza proposta, che rap-

presenta una novità per la re-
altà formativa acquese, consi-
ste nel corso “Operatore dei
trattamenti estetici- indirizzo
estetista”, rivolto a giovani di
età compresa tra i 15-17 anni,
con una durata biennale, per
2.250 ore complessive (1.050
ore al primo anno, 1.200 ore al
secondo anno), di cui 320 di
stage.
Per questo corso, in partico-

lare, si stanno raccogliendo le
pre-iscrizioni, in quanto il suo
avvio è vincolato dall’approva-
zione da parte della Provincia
di Alessandria.
Al termine dei percorsi for-

mativi è previsto il consegui-
mento della Qualifica Profes-
sionale, rilasciata dalla Provin-
cia. Gli allievi avranno inoltre la
possibilità di proseguire altri
due anni nella scuola media
superiore per conseguire il Di-
ploma di Maturità.
Tutti i corsi sono completa-

mente gratuiti e sono rivolti a
persone di entrambi i sessi.
Per informazioni e iscrizioni:

CSF Enaip- Via Principato di
Seborga 6, Acqui Terme, tel.
0144/313413, fax
0144/313342. Orari: il centro è
aperto fino al 25 luglio, da lu-
nedì a venerdì, 8-13 e 14-18,
sabato chiuso; si riapre il 25
agosto con il seguente orario,
da lunedì a venerdì, 8-13 e 14-
18, sabato 8-13.
È possibile essere ricevuti

su appuntamento. Per ottene-
re ulteriori informazioni sui cor-
si consultare il sito
www.enaip.piemonte.it o invia-
re una mail a csf-acquiter-
me@enaip.piemonte.it.

Si chiama “Colorata-mente”

Un progetto tra Isa
e Centro Salute Mentale

Al colorificio Parodi

Corsi base “decor”
per gli interni

Sono aperte le iscrizioni

Enaip: corsi gratuiti
per una professione

Orario IAT
Acqui Terme. Orario dell’uf-

ficio IAT (informazione ed ac-
coglienza turistica), in piazza
Levi 12 (palazzo Robellini),: lu-
nedì - sabato 9.30-12.30,
15.30-18.30; domenica e festi-
vi 10-13, (a giugno, luglio, ago-
sto anche 15.30-18.30). Tel.
0144 322142, fax 0144
326520, e-mail: iat@acquiter-
me.it, www.comuneacqui.com.

Il “modello Unico 2008”
viaggia on line

Acqui Terme. Novità per la presentazione della dichiarazione
dei redditi. Infatti da quest’anno non è più possibile consegnare
il modello Unico agli sportelli di poste e banche.Tranne poche li-
mitate eccezioni il modello Unico andrà presentato esclusiva-
mente per via telematica.
Quindi, niente più code allo sportello: la dichiarazione si può

trasmettere direttamente da casa propria e in tutta sicurezza, uti-
lizzando il servizio telematico “Fisconline” dell’Agenzia delle En-
trate.
Per accedere a “Fisconline” è necessario avere un codice iden-

tificativo personale (Pin) che può essere ottenuto direttamente
sul sito www.agenziaentrate.it, presso qualsiasi ufficio del-
l’Agenzia, o tramite il servizio telefonico automatico 848.800.333.
In alternativa ci si può avvalere dell’assistenza fornita dagli Uf-

fici dell’Agenzia delle Entrate oppure ci si può rivolgere agli in-
termediari autorizzati quali professionisti, associazioni di cate-
goria e Caf.
Attenzione alle scadenze: il termine per la trasmissione tele-

matica del modello Unico Persone Fisiche è fissato al 30 set-
tembre 2008.
La scadenza è a più breve termine per pagare le imposte: sca-

duto il termine ordinario del 16 giugno, per tutti i versamenti a
saldo che risulteranno dalla dichiarazione (compresi quelli rela-
tivi al primo acconto) c’è ancora tempo fino al 16 luglio per effet-
tuare il pagamento, ma occorrerà applicare la maggiorazione del-
lo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 45
Tel. 0144-32.37.51

BISTAGNO c/o Ottica Bracco
C.so Italia, 9
Tel. 0144 -37.71.43

SPIGNO c/o Ottica Bracco
P.zza Garibaldi, 4
Tel. 0144-95.00.69

ESTATE ALLE PORTE

3 OTTIMI MOTIVI PER
PASSARE L'!ESTATE CON AUDIBEL

Per tutta la stagione estiva, quando molti negozi chiudono per ferie e acquistare o riparare qualsiasicosa diventa

questo periodo, le offriamo 3 vantaggiose ragioni per venirci a trovare:
difficile, i nostri centri acustici Audibel rimangono aperti a sua completa disposizione. Inoltre,

DEL SUO APPARECCHIO ACUSTICO

DEL SUO UDITO

DEI NUOVI APPARECCHI ACUSTICI IMPERMEABILI

1
2
> 3

VENGA A TROVARCI O CHIAMI SUBITO PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

GRATIS PROVA 

GRATIS REVISIONE E PULIZIA 

GRATIS TEST  

in esclusiva per
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Tre giorni di festa, tra sabato 19, dome-
nica 20 e domenica 27 luglio, ai piedi del-
la torre di Castelletto d’Erro, sulla piazza
da dove si gode uno stupendo panorama,
per le vie del paese sino al santuario di
Sant’Anna dove tornerà, la sera del venti-
sette, la statua della Santa con la solenne
processione e la fiaccolata.

Castelletto d’Erro, paese delle fragole e
delle pesche, della torre, residuo del com-
plesso fortificato eretto per dominare la
via Emilia Scauri, da qualche mese passa-
ta dal demanio artistico al comune che si
sta attivando per definirne l’utilizzo, an-
che attraverso una serie di eventi collega-
ti, il primo dei quali un film girato dagli
studenti della scuola media di Bistagno
che aveva nella trama precisi riferimenti
alla torre, propone una serie di eventi spal-
mati nel corso di tutta l’estate.

Paese che ha nella Pro Loco una realtà
attiva e propositiva che abbina alla tradi-
zione enogastronomica eventi culturali e
musicali di grande rilievo. La scelta per le
serate musicali è sempre ricaduta su com-
plessi di assoluto valore; particolare atten-

zione è rivolta alle realtà locali e tutti gli
anni viene allestita una mostra di pittura
con artisti che hanno legami con Castel-
letto, come nel caso di Angela Panaro che
inaugura la sua mostra la mattina di do-
menica 20 luglio.

Castelletto ha sempre attratto gli acque-
si ed i valbormidesi in generale, per la sua
collocazione sul punto più alto del crina-
le che divide la valle Erro dalla Val Bor-
mida, per il clima particolarmente godi-
bile nelle sere afose d’estate e quando ci
sono le feste per merito delle cuoche e dei
cuochi della Pro Loco bravi nel preparare
piatti tipici, in alcuni casi con ricette che
sono tramandate di generazione in gene-
razione da cuochi a cuochi.

La Festa è per Sant’Anna cui viene ab-
binata la “Sagra delle Pesche” in omaggio
ad uno dei prodotti che hanno dato fama
al paese oltre le mura; viene organizzata in
collaborazione tra Pro Loco, amministra-
zione comunale con il patrocino di Re-
gione e Provincia.

w.g.

Sabato 19 luglio
Ore 19,30 1ª Serata gastronomica con i piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21,00 Danze con l’Orchestra “Romina”

Domenica 20 luglio
Ore 10,00 Apertura della mostra di pittura di Angela Panaro
Ore 16,00 Inizio della festa con l’apertura del

Mercatino delle Pesche e Degustazione
Ore 17,00 Per i bambini “Giocando intorno al mondo”

e “Pentolaccia”
Ore 19,00 2ª Serata gastronomica
Ore 21,00 Danze con l’orchestra “Lillo e i Baroni”

Lunedì 21 luglio
Ore 19,30 3ª Serata gastronomica
Ore 21,00 Danze con i “Nino Morena Group”

Programma civile

Antipasto del pais: salame cotto e crudo
formaggetta - peperone con salsina

Agnolotti in bianco e al ragù -Tagliatelle ai funghi
Minestrone di tajaréin

Rollata di vitello - Braciola - Salsiccia alla piastra
Patatine fritte - Peperonata

Formaggetta
Panna cotta con frutti di bosco

Pesche al limone -Torta di nocciole
Vini sfusi e in bottiglia

Menu

Prossimi
appuntamenti
10 agosto - ore 21

burattini sotto la torre
13/14 settembre:
Festa delle feste
ad AcquiTerme

CASTELLETTO D’ERRO

19 • 20 • 21
LUGLIO 2008

Domenica 27 luglio
Ore 10,00 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
Ore 20,00 S. Rosario nella Chiesa Parrocchiale

Processione con fiaccolata per riportare la statua
di Sant’Anna al suo santuario

Programma religioso

LO SCARABOCCHIO
di Ivaldi M. Carla

Carto-libreria - Giocattoli
Forniture per uffici (consegna gratuita)
Prenotazione libri scolastici

Acqui Terme
Corso Cavour 48 - Piazza Addolorata 19

Tel. 0144 321934 - Fax 0144 980274

PRO LOCO - COMUNE - REGIONE PIEMONTE
IL PIEMONTE PASSION AND MORE
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Sabato 12 luglio alle ore
16,30, nei locali della “Società”
di Ponzone si è svolto un di-
battito organizzato dal Partito
Democratico. I lavori sono ini-
ziati con un intervento del co-
ordinatore locale Domenico
Pastorino che ha sottolineato
l’importanza di questi dibattiti
che rappresentano una espe-
rienza di politica “attiva” dove si
può insieme riflettere e sugge-
rire con domande ed interven-
ti idee e proposte interessanti.
I relatori: Lino Rava deputa-

to uscente, coordinatore pro-
vinciale del P.D. e presidente
del Centro Sperimentale regio-
nale “La Cannona”, Gianfran-
co Ferraris consigliere provin-
ciale e Presidente Alexala non-
ché nuovo consigliere delle
Terme di Acqui e Gianpiero
Nani Presidente Comunità
Montana che ha sostituito An-
drea Mignone assente per mo-
tivi di salute. La relazione Rava
ha toccato temi di carattere ge-
nerale riguardanti il giovane
P.D. che sta delineandosi gra-
datamente e che sta speri-
mentando un difficile momen-
to di opposizione al governo
Berlusconi in campi più dispa-
rati: dall’ICI al decreto sicurez-
za, dall’emergenza rifiuti alla
sospensione dei processi mi-
nori ecc. La relazione Ferraris
è partita da alcune considera-
zioni generali quali la riforma
dello Stato per calarsi nella re-
altà della Provincia il cui go-
verno (di centro-sinistra) si è
caratterizzato in questi anni
per gli interventi sulla viabilità
(uno per tutti la circonvallazio-
ne di Strevi che prelude al col-
legamento con Predosa), sulla
scuola e sull’agricoltura. Un
accenno anche all’impegno del
P.D. nelle amministrazioni loca-
li - nel caso specifico nell’am-
bito del Comune di Ponzone) -
ove è necessario progettare il
futuro puntando sul turismo ed
i prodotti locali.
L’intervento di Nani ha toc-

cato logicamente lo spinoso
problema delle Comunità Mon-

tane che hanno i giorni conta-
ti: in Piemonte per le nostre zo-
ne si parla forse di un accor-
pamento con la C.M. di Valle
Lemme ed in generale senz’al-
tro ci saranno molti tagli de-
mandati alle Regioni e ad un
intervento del Governo centra-
le previsto per il prossimo au-
tunno. Una novità interessan-
te, merito della Provincia è il
progetto “Appennino” suggeri-
to dalla nostra C.Montana che
avrà modo di valorizzare le no-
stre zone con lo studio di nuo-
vi sistemi di turismo, realizza-
zioni di percorsi nuovi e lo stu-
dio nelle bioenergie, delle ac-
que e della natura (questi ulti-
mi rientranti nel programma
territoriale integrato previsto
dalla Regione). Nani in parti-
colare lamenta per le nostre
zone - soprattutto per Acqui -
la mancanza di Istituti di ricer-
ca e Scuole specializzate nel
campo dello studio dell’am-
biente collegato al turismo ed
al termalismo.
In conclusione dei lavori si è

svolto un breve dibattito (che
meritava più spazio) nel quale
è emersa la necessità di una
opposizione più decisa del P.D.
in questo periodo delicato per
la nostra Nazione per denun-
ciare con più vigore le man-
canze del governo in carica.
L’incontro ha avuto l’esito

sperato, buona la presenza del
pubblico e soddisfazione degli
organizzatori che pensano di
ripetere questa esperienza nel
prossimo autunno.

Cavatore. Il progetto cele-
brativo del «Pavese festival
2008 – Il mestiere di scrivere»,
che affronta, nell’anno della
nascita di Cesare Pavese, il
rapporto tra l’autore, la scrittu-
ra, tre vita ed arte, farà tappa,
sabato 19 luglio, alle 21,30, a
Cavatore. Infatti, a Casa Felici-
ta, è prevista una serata, «Arte
e poesia per Cesare Pavese»,
ideata nell’ambito di iniziative
realizzate per festeggiare il
centenario della nascita dello
scrittore. Tra gli eventi dedicati
ad uno dei maggiori autori del-
la letteratura italiana, la lettura
a cura dell’attore Aldo Delaude
de «La luna» di Mario Sturani
e «La luna e i falò» di Cesare
Pavese. Il programma del mo-
mento cavatorese effettuato
quale omaggio alle iniziative
realizzate dalla Fondazione
Cesare Pavese, prevede una
visita alla mostra, «Segni e co-
lore» di Piero Ruggeri. Previsto
anche un buffet realizzato dal-
la Pro-Loco Cavatore.
Sempre nella serata dedica-

ta alla manifestazione «Pave-

se Festival 2008. Il mestiere di
scrivere», è prevista una visita
guidata all’Osservatorio astro-
nomico.
La struttura, con casa Felici-

ta e lo scopo del suo uso cul-
turale, è considerato l’altro gio-
iello di Cavatore. L’Osservato-
rio è situato al centro del pae-
se e dotato di un telescopio SC
da 35 (Celestron 14) su mon-
tatura GM200. La struttura
comprende anche un piccolo
radiotelescopio autocostruito
per la rilevazione delle meteo-
re. C.R

Alice Bel Colle. Alice Bel Colle si appresta ad ospitare L’«Ita-
lian festival international music competition», manifestazione giun-
ta alla settima edizione, che nel suo iter ha ottenuto il consenso
di pubblico e critica rivelandosi, inoltre, evento adatto a far emer-
gere giovani artisti e per divulgare in modo sempre maggiore, con
l’arte, la musica e la cultura, le peculiarità vitivinicole del territorio
di Alice Bel Colle. Il concorso, coordinato da Gianfranca Baracca
Ricagno. Presidente dell’Associazione culturale «Alice: un salot-
to in collina», con la collaborazione dell’Ente concerti di Belve-
glio, si svolgerà nella prestigiosa e storica «Casa Bertalero» di
via Stazione, edificio di proprietà della «Vecchia cantina sociale di
Alice Bel Colle e Sessame», azienda cooperativa che offre il pro-
prio patrocinio alla manifestazione sin dalla sua nascita. I vincito-
ri dei premi si esibiranno durante un concerto in programma do-
menica 27 luglio, alle 21.15, con la partecipazione dell’Orchestra
classica di Alessandria, quindi con l’esibizione al pianoforte del
maestro Fred Ferrari, voce Claudia Pastorino.Ogni anno all’Italian
festival proposto dall’associazione culturale alicese, propongono
la loro adesione artisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mon-
do. La giuria, come ricordato dal comitato organizzatore è com-
posta da una giuria presieduta da Marcello Abbado e composta
da Zoran Milenkovich, La direzione artistica è di Marlaena Kes-
sick, Giuseppe Elos, Luigi Giachino, Rume Urano e Sebastiana
Roggero. Saranno premiati i migliori delle seguenti categorie: per
l’esecuzione, pianoforte, flauto, violino, arpa, chitarra, canto, mu-
sica d’assieme.Per la composizione:musica contemporanea, mu-
sica popolare, musica leggera e commerciale. Il Festival nasce
anche con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia
di Alessandria, del Comune di Alice Bel Colle, della Vecchia can-
tina sociale di Alice Bel Colle e Sessame, di Intesa San Paolo,
Banca d’Alba: Credito Cooperativo. C.R.

Melazzo. Uno splendido concerto in una prestigiosa cornice non
poteva che avere uno straordinario concorso di pubblico: dome-
nica 6 luglio l’Oratorio di San Pietro Martire ha ospitato, grazie al-
la disponibilità di Don Tommaso Ferrari, parroco di Melazzo, il
concerto dell’Ensemble di musiche possibili organizzato, con il
concorso del Comune e della Pro Loco, per riaffermare il pro-
getto di Virginia Gaino dedicato alla valorizzazione, attraverso la
musica, dei luoghi e dei monumenti più belli dell’acquese. Mar-
cello Crocco, Andrea Cavalieri e Fabio Martino hanno incantato
e trascinato i presenti con il loro repertorio che segue un percor-
so immaginario, tessendo una trama insolita e suggestiva tra le
sonate per flauto e basso continuo di J.S. Bach e le malinconiche
sonorità dei tanghi argenti di Astor Piazzolla, passando dai bra-
ni appartenenti alla tradizione popolare irlandese, francese ed
ebraica all’impatto dal forte sapore rock di una trascinante ver-
sione di “The Unforgiven” dei Metallica. Come è stato osservato
l’Ensemble di musiche possibili costituisce una formazione mu-
sicale davvero originale (basti pensare che non esistono partitu-
re per questo tipo di gruppi strumentali), punto d’incontro tra “mu-
sica da camera” e “musiche di strada” capace di generare un suo-
no omogeneo ed accattivante grazie all’insolito accostamento
timbrico di strumenti quali il flauto traverso, il contrabbasso e la
fisarmonica. Il pubblico attento e partecipe che ha gremito l’Ora-
torio si è profuso in un tributo di numerosi e caldissimi applausi.

A Ponzone incontro
del partito democratico

A Cavatore arte e poesia
per Cesare Pavese

Ad Alice Bel Colle
festival della musica

Splendido concerto
all’oratorio di Melazzo

Appello Dasma
a donare sangue
Per donare il sangue occor-

re recarsi a digiuno, all’ospe-
dale di Acqui Terme al primo
piano (centro trasfusionale)
dalle ore 8.30 alle 11 il 27 lu-
glio. Per ulteriori informazioni
tel. 333 7926649 e ricorda che:
ogni donazione può salvare
una vita!
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Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK

Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere

PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI

CAPPOTTI TERMICI

GIORGIO GRAESAN

Sono aperte le adesioni
per “Corso base di prodotti

per l’alta decorazione di interni”
riservato ai professionisti

15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006

E-mail: colorificioparodi@libero.it

ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, in paese si svolgeranno i fe-
steggiamenti patronali in onore della madonna del Carmine, tre gior-
ni all’insegna del divertimento e della buona cucina. Forti di una tra-
dizione pluriennale, la Pro Loco ha allestito una formula che ricalca
quella degli scorsi anni, all’insegna dell’enogastronomia e della mu-
sica, con tre serate tutte da vivere sotto il cielo stellato godendo del
bel clima estivo, temporali permettendo.
Il via alla “Sagra delle Tagliatelle” è previsto per venerdì 18 alle ore

19, le cucine apriranno i battenti facendo entrare i primi buongustai.
Sul piano del menu, anche quest’anno resta inamovibile l’abbina-
mento tra le tagliatelle, da sempre fiore all’occhiello della Pro Loco
Cremolino, ma anche galletto, salsiccia, braciole di maiale e il parti-
colarissimo coniglio alla cremolinese, un secondo piatto molto aro-
matico che da sempre scandisce gli appuntamenti più importanti del
centro collinare ovadese.
Sono ormai 22 anni che questo copione si rinnova, senza dare cen-

ni di stanchezza: certo, dal luglio del 1987 (data di nascita della sagra)
molte cose sono cambiate, le strutture sono divenute più funzionali, i
soci dell’associazione sono aumentati, ma l’ingrediente fondamenta-
le, ovvero la passione, è rimasto inalterato. Così co-
me inalterato, anzi immutabile, è il metodo di prepa-
razione delle celeberrime tagliatelle, che come alle
origini, vengono sempre impastate ogni sera dalle
esperte mani delle cuoche della Pro Loco.
Ovviamente, nessuna festa di paese è degna di

questo nome senza uno spettacolo di musica dal vi-
vo; Cremolino non fa eccezione: venerdì sera a di-
vertire e far ballare il pubblico sarà l’orchestra Car-
men Arena, mentre sabato il compito sarà affidato a
Roberto Ivaldi e alla sua band e domenica con la
musica dell’orchestra Nino Morena.
Ovviamente, accanto alle serate conviviali, non si

possono dimenticare gli eventi a carattere religioso,
a cominciare dalla grande processione, in onore del-
la madonna del Carmine, che il 16, ha attraversato
le vie del paese. Per rendere ancor più indimentica-
bili i festeggiamenti per la patronale, è inoltre previ-
sto un concerto gratuito offerto dalla banda musica-
le cremolinese.

M.Pr

18-19-20
LUGLIOSAGRA delle

TAGLIATELLE

CREMOLINOFESTA PATRONALE N.S. DEL CARMINE
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ALCUNE PICCOLE COSE SONO MAGICHE

you are, we car.

CAMPO SPORTIVO
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Cassine. Il centro storico di
Cassine sarà, con ogni proba-
bilità, teatro di alcune scene di
“The VJ”, il thriller di coprodu-
zione ispano-canadese affida-
to al regista Robert Englund, le
cui riprese inizieranno a no-
vembre.
La decisione, ormai pratica-
mente definitiva, è stata presa
dopo un attento sopralluogo
compiuto dai tecnici della Re-
dark (azienda facente campo
ad Alessandro Verdecchi, pro-
duttore del film), in alcuni pae-
si dell’acquese alla ricerca di
alcune location destinate ad
ospitare le riprese del film.
Le riprese di “The VJ” saranno
effettuate quasi interamente ad
Acqui Terme, ma in alcuni casi,
il regista ha deciso di fare ri-
corso ad alcuni centri minori
(oltre a Cassine sono stati ef-
fettuati sopralluoghi anche a
Montechiaro, Mombaldone e
Bistagno), per completare
l’ambientazione di alcune sce-
ne.
La troupe Redark, composta,
oltre che dallo stesso produtto-
re Verdecchi, anche dal “line
producer” Gianni Mariani,
dall’aiuto-regista Luisa Porrino
e dalla scenografa Tamara Ma-
rini, è giunta a Cassine su sug-
gerimento di Maurizio Gotta,
consigliere comunale acquese

e fratello del sindaco di Cassi-
ne, Roberto Gotta. La task -
force ha visitato alcune aree
del borgo superiore, soffer-
mandosi con particolare inte-
resse sul complesso conven-
tuale di San Francesco, che
potrebbe diventare sfondo per
gli esterni di alcune scene am-
bientate in un monastero.
Mariani e Verdecchi, interpel-
lati sulle possibilità di includere
Cassine nell’elenco di location
definitive, si sono espressi po-
sitivamente: «Abbiamo trovato
una grande collaborazione da
parte delle istituzioni, e in par-
ticolare la chiesa e l’area anti-
stante sembrano più che ade-
guate ad ospitare le riprese,
anche per una questione di
spazi. Non sempre, infatti, le
location già approvate perché
confacenti alla sceneggiatura,
si prestano effettivamente a
ospitare la lavorazione di un
film. Una troupe al completo
consta di non meno di 80-100
persone e per ospitarla è op-
portuno avere nelle vicinanze
del set spazi di ampiezza ade-
guata». Superato l’esame, il
paese attende ora le macchine
da presa: il primo ‘ciak’, in pro-
gramma a novembre, attirerà
certamente l’attenzione di tan-
ti curiosi.

M.Pr

Cassine. Cultura e tradizio-
ne, sensibilità storica e atmo-
sfere retrò si fondono insieme
nella sala capitolare del com-
plesso di San Francesco a
Cassine dove, a partire da sa-
bato 19 luglio, sarà possibile
visitare una mostra di abbiglia-
mento e corredi d’epoca.
Merito della paziente, meto-

dica, instancabile opera di Iva-
na Maria Ivaldi, grande ap-
passionata dei cosiddetti “la-
vori manuali femminili”, che
per anni ha raccolto e catalo-
gato, con eccezionale sensibi-
lità storica, materiale rappre-
sentativo degli usi e costumi
della ‘civiltà monferrina’: cor-
redi, scarpe, borse, abiti per
bambino, ma anche coperte e
oggetti di arredo e dcorativi,
che saranno ora a disposizio-
ne di tutti coloro che vorranno
ammirarli in un percorso alle-
stito con coerenza storica e
sapiente distribuzione negli
spazi, grazie anche al filo di-

retto con il Comune, rappre-
sentato dall’assessore alla
Cultura, Sergio Arditi.
«Lo scopo di questa mo-

stra è far conoscere quelle
che erano le usanze e le tra-
dizioni di un tempo, mo-
strarle al pubblico locale per-
ché ne possa apprezzare il
valore e, se possibile, tra-
smetterne la conoscenza nel
modo più ampio e approfon-
dito possibile, soprattutto ai
giovani, affinché possano tut-
ti imparare ad amare questo
nostro territorio, che è terra
di storia e storia di terra».
La mostra, che si inseri-

sce nell’ambito del progetto
Aretè (dal greco areté = vir-
tù, valore), resterà visitabile
fino al giorno 29, ogni sera
dalle 18 in avanti e sarà ac-
compagnata dall’offerta una
breve degustazione di vini lo-
cali che sarà rivolta a tutti i
visitatori.

M.Pr

Morsasco. Circa 500 perso-
ne hanno assistito al grande
concerto organizzato a Morsa-
sco in memoria di Davide Ca-
velli, il cantante dei “Divina”
scomparso nel dicembre scorso
in un incidente d’auto nel ver-
cellese. Ottima riuscita, quindi,
per una serata fortemente vo-
luta dagli amici dello scompar-
so artista, che hanno allestito
una bella rassegna musicale
grazie alla collaborazione della
Pro Loco e delle numerose
band che si sono succedute sul
campo. I morsaschesi erano la
maggioranza fra il pubblico, ma
non è mancato chi, anche arri-
vando da molto lontano, ha vo-
luto esserci per rendere omag-
gio a un amico scomparso. Il ri-
cordo, l’amicizia, la voglia di ri-
cordare Davide Cavelli hanno
addirittura permesso la re-union
(per una sera soltanto) di due
band, i Bluneva e i Buena Au-
drey, che ufficialmente si erano
già sciolte: un segno ulteriore di
come lo spirito dell’evento abbia
pervaso profondamente gli arti-
sti che si sono esibiti sul palco-
scenico morsaschese. Com-

movente in particolare quando,
al termine dell’ultimo brano can-
tato dai Bluneva, una registra-
zione ha fatto sentire la voce di
Davide che ringraziava il pub-
blico e presentava l’ultimo bra-
no della serata (una canzone
che lui soleva cantare quando
ancora suonava nei Bluneva,
dal titolo “Sorriderò”): una gran-
de emozione ha come pietrifi-
cato tutti i presenti, come se il
tempo si fosse fermato.

M.Pr

A Morsasco concerto
per Davide Cavelli

Morsasco. Il teatro - can-
zone approda a Morsasco,
con un grande spettacolo in
programma sabato 26 luglio.
Di scena, a partire dalle 21,
sarà il grande chansonnier
Gian Piero Alloisio, artista a
360º noto per il suo storico,
decennale sodalizio con
Giorgio Gaber, di cui fu l’ap-
prezzato chitarrista.
Lo spettacolo, che assu-

me i connotati di un tributo
allo stesso Gaber, vedrà l’al-
ternanza di canzone e reci-
tazione e avrà il titolo de “Il
dilemma di un uomo e una
donna”: il ricordo del can-
tautore milanese è palese
già dal titolo che riecheggia
scopertamente “Il dilemma”,
una delle più struggenti can-
zoni di Gaber incisa per la
prima volta nel 1993, guar-
da caso, proprio da Alloisio:
la storia narrata nella can-

zone, quella di un amore im-
possibile che finisce tragi-
camente, ha ispirato l’arti-
sta a lanciare una grande
iniziativa interattiva, chie-
dendo al pubblico di inviare,
via e-mail all’indirizzo in-
fo@gianpieroalloisio.it, rac-
conti che hanno come tema
l’amore impossibile.
L’iniziativa ha avuto un suc-

cesso strepitoso, tanto che
alcuni dei componimenti più
interessanti verranno recita-
ti nel corso dello spettacolo,
e entreranno a fare parte di
una raccolta tematica.
Lo spettacolo morsasche-

se, organizzato da “Morsa-
sco Eventi”, avrà ingresso li-
bero, ma tutte le offerte del-
la serata saranno devolute in
beneficenza. Maggiori parti-
colari sul prossimo numero
de L’Ancora.

M.Pr

Sabato 26 luglio alle ore 21

A Morsasco serata
di Gian Piero Alloisio

Dal 19 al 29 luglio

Mostra a Cassine
di abbigliamento

Nel centro storico del paese

Per il film di Englund
set anche a Cassine

Tutti maturi
a Cortemilia
Pubblichiamo i “promossi”

all’esame di maturità presso
l’I.P. di Cortemilia

Classe 5ª E: alunni 13, ma-
turi 13: Abbate Beatrice, Ber-
tone Alessandro, Brero Sara,
Canaparo Michela, Casillo Fa-
bio, Cristino Elisa, Ferba Gior-
gia, Francone Cinzia, Isnardi
Martina, Mollea Mauro, Olivie-
ri Alessia, Vero Alex, Vero Va-
lentina.

COMUNE
di Orsara Bormida

UNIONE DEI CASTELLI
Carpeneto • Castelnuovo B.da • Montaldo B.da • Orsara Bormida • Trisobbio

PRO LOCO

ORSARA BORMIDA
25 - 26 luglio25 - 26 luglio

2ª SAGRA

Le nostre specialità
Cozze alla marinara • Spaghetti allo scoglio

Caciucco • Paella • Frittura di totani
Trofie al pesto • Ravioli al plin

Stinco di maiale al forno

Venerdì 25
Si balla con Sir WilliamsSir Williams

Sabato 26
Orchestra Caterina e gli EscariotasCaterina e gli Escariotas

Domenica 27

FESTA DELLA BIRRAFESTA DELLA BIRRA
con Blue MondayBlue Monday

Frittura di pesce • Hot Dog • Hamburger
Salsiccia e patatine a volontà
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ACQUI TERME

vendesi
bar - birreria

zona centro

Tel. 338 9122706

Tutti i sabato sera

musica dei

“Falso Trio”

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Tel. 0144 770277 - Fax 0144 326784

ESTRATTO DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Questo Comune indice asta pubblica per la vendita delle sin-
gole unità immobiliari site nel Condominio Palazzo
Mariscotti - via Galeazzo n. 52-54 Acqui Terme costituite da
n. 8 alloggi (liberi) e da n. 1 posto auto scoperto (libero).

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 18,30 del giorno
07/08/2008 all’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza A. Levi,
12. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta più
vantaggiosa.

L’avviso di asta pubblica integrale potrà essere ritirato presso
l’Ufficio Economato sito in via Salvadori, 64 (tel. 0144
770277). L’avviso di asta pubblica integrale è pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune ed è registrato sul sito web del
Comune di Acqui Terme all’indirizzo www.comuneacqui.com.
Acqui Terme, 18-07-2008

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO
Dott. Armando Ivaldi

Smarrita meticcia nera
con chiazza bianca sul petto

di nome Sandy di circa 6 anni

Chi l’avesse trovata
è pregato di contattare il nr. 335 5486345

Lauta ricompensa

La Vecchia Cantina
di Alice Bel Colle

RICERCA
PERSONALE
per periodo vendemmia

(operai - impiegate)

Tel. 0144 74114
Fax 0144 74115

Castelnuovo Bormida. Per
Castelnuovo sta per arrivare il
giorno più importante dell’anno:
l’appuntamento più atteso, quel-
lo con gli “Scacchi in Costume”,
da ventiquattro anni ormai or-
goglio e vanto dell’attività della
Pro Loco, si preparano ad an-
dare in scena nella grande rie-
vocazione di sabato 19 luglio.
La partita sarà il momento cul-
minante della tre - giorni di ce-
lebrazioni per la festa patronale
dei santi Quirico e Giulitta, ma
non l’unico grande evento in
programma in questa edizione
2008 della festa, che si annun-
cia più ricca e interessante che
mai, sotto il segno di un azzec-
cato mix tra tradizione e innova-
zione.
Il sipario sulla tre - giorni ca-

stelnovese si alzerà venerdì 18
luglio, quando, alle ore 19,30,
aprirà i battenti lo stand al co-
perto della Pro Loco, per la pri-
ma serata enogastronomica:
per tutti i visitatori l’opportunità
di cenare con un menu a base
di pesce, mentre dalle 21 in poi
è previsto il via alle danze, con
l’esibizione dell’orchestra “Nino
Morena”.
Un buon inizio, in attesa del

momento culminante, che coin-
ciderà con la giornata di sabato
19, che ha tutte le caratteristi-
che necessarie per rimanere a
lungo impressa nella memoria
di castelnovesi e non: già nel
pomeriggio, infatti, il paese si
animerà per la presenza di una
moltitudine di bancarelle colora-
tissime, che invaderanno le
strade del paese per esporre
prodotti di ogni tipo, in un gran-
de mercatino aperto al pubblico
a partire dalle 18.
A seguire, dalle 19, sarà inol-

tre possibile visitare, all’interno
della corte della Pro Loco, una
interessante mostra di cartoline
d’epoca, sul tema “Come era-
vamo”, e scoprire le attività del-
la Pro Loco stessa, dalla sua
formazione alle prime feste or-
ganizzate, fino ai giorni nostri, il
tutto grazie a una simpatica pre-
sentazione multimediale realiz-
zata appositamente per l’occa-
sione. A seguire, altra festa, a
partire dalle ore 19,30, quando
si cena con il ritorno di “Pesce a
volontà”, completato però dalla
ormai tradizionale “Cena del
pellegrino”, un menu ispirato al-
l’epoca medievale e dunque in-
centrato su piatti realizzati se-
guendo i dettami di antiche ri-
cette: per tutti, un’occasione irri-
petibile per gustare, a prezzi
modici, piatti tipici della corte
medievale, quali le “Lasagne coi
fagiolini dell’occhio” (da secoli
fiore all’occhiello della gastro-
nomia castelnovese), e i “boc-
concini del castellano”. Un mo-
do simpatico ed efficace per in-
trodurre il momento culminante
della rassegna, la rievocazione
storica.
Come noto, la grande partita

con scacchi viventi di Castel-
nuovo Bormida affonda le sue
radici in avvenimenti accaduti
nel periodo a cavallo tra tardo
Medioevo e primo Rinascimen-
to, quando il più grande scac-
chista dell’epoca, Paolo Boi det-
to “Il Siracusano”, più volte si
esibì in partite di alto livello a
Castelnuovo Bormida, alla corte
dei signori locali, idealmente rie-
vocati sulla scacchiera disegna-
ta sul piazzale antistante la
chiesa parrocchiale, da una
rappresentazionemessa in sce-
na da figuranti in costume
d’epoca. Quest’anno, la grande
novità della manifestazione è
rappresentata da una accurata
rievocazione storica arricchita
dai combattimenti medievali che
saranno realizzati dai membri
dell’Ordine di San Michele. A
seguire, un corteo storico per-
correrà le vie del paese e quin-
di uno spettacolo di sbandiera-
tori concluderà la marcia di av-
vicinamento agli scacchi in co-

stume, in programma a partire
dalle ore 22.E a fine partita, tut-
ti con gli occhi rivolti al cielo, per
assistere allo spettacolo piro-
tecnico che, come ogni anno,
scandirà fra gli applausi la con-
clusione della giornata.
Terzo giorno di festa domeni-

ca 20, con l’ultima serata di “Pe-
sce aVolontà”, sempre a partire
dalle 19.30, sempre presso lo
stand Pro Loco; e per chiudere
in allegria la serata e l’edizione
2008 della festa, la Pro Loco
Castelnovese ha deciso di or-
ganizzare una movimentata
“serata latina”, con la musica di
Lucky e Gianni e l’animazione
garantita dal gruppo di Paolo
Valdès e Alesandra e con il con-
torno di una “lotteria degli scac-
chi” che metterà in palio alcuni
simpatici premi.
Gli ingredienti per una gran-

de festa, insomma, ci sono tutti.
Ne è consapevole anche la pre-
sidente della Pro Loco castel-
novese, Angela “Cristina”Gotta,
che anche per questo esprime
un auspicio:«Visto quello che si
è scatenato nell’ultimo fine set-
timana, speriamo davvero che
non piova. Se il tempo ci assi-
sterà siamo convinti di avere
preparato una festa coinvolgen-
te, che sicuramente divertirà
tutti i nostri visitatori. Se posso
permettermi un consiglio, invito
tutti ad assistere ai combatti-
menti medievali, che sono dav-
vero una grande attrazione e si
avvarranno di figuranti dalle ca-
pacità rappresentative davvero
eccezionali». Non che il resto
del programma sia da meno...
«Questo è quanto ci auguria-
mo: anche se gli Scacchi in Co-
stume sono una manifestazio-
ne ormai consolidata, il nostro
desiderio è vederli crescere
sempre più; a questo riguardo,
vedo con piacere che questa
festa sta sempre più diventan-
do una festa del territorio: ormai
vengono a darci una mano an-
che dai paesi vicini, da Cassi-
ne, da Sezzadio, da Rivalta... in
tanti si offrono di dare un contri-
buto alla riuscita della manife-
stazione e questo non può che
farci piacere». M.Pr

Visone. Un’affluenza su-
periore ad ogni previsione ha
sancito il successo di “Man-
giando e bevendo fra le no-
te... nella notte del Castel-
lo”, il grande appuntamento
che lo scorso fine settimana
ha vivacizzato il paese di Vi-
sone. Erano più di mille, in-
fatti, le persone che hanno
scelto di prendere parte al-
l’iniziativa enogastronomica,
trascorrendo una piacevolis-
sima serata nell’area del
nuovo Belvedere. Eccellente
il livello dei produttori vitivi-
nicoli e gastronomici che
hanno proposto i loro pro-
dotti ad un pubblico di pari li-
vello e di grande maturità,
dato che, nonostante la gran-
de presenza di ottimi vini,
tutta la serata è trascorsa
senza nessun inconveniente
Gli organizzatori, stupiti ed

entusiasti di una serata così
ben riuscita, sono ancor più
soddisfatti poiché non si può
e non si deve dimenticare
che l’evento aveva finalità be-
nefiche: tolte le spese, infat-
ti, tutto il ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto al-
l’Ospedale pediatrico “Gian-
nina Gaslini” di Genova. Giu-
sto, alla luce di questi parti-
colari, rivolgere un plauso al-
l’organizzazione, alle Pro lo-
co di Visone e Ovrano e a
tutti gli espositori di prodotti
enologici e gastronomici che
hanno dato il loro contributo
ad una serata di quelle che
fanno bene al nostro territo-
rio, perché aiutano diffon-
derne la cultura enogastro-
nomica, allietando al con-
tempo le serate dei molti vil-
leggianti che trascorrono i
mesi estivi ospiti dei nostri
paesi. Intanto, proseguono a
tamburo battente gli appun-
tamenti di “VisonEstate
2008”, la grande rassegna-
contenitore ideata per movi-
mentare l’estate visonese: il
programma prevede ora, per
venerdì 18 luglio, una bella
serata musicale con un pia-
nista che è espressione del
paese. Si tratta di Simone

Buffa, un visonese doc: il gio-
vanissimo pianista (si è ap-
pena diplomato con un ri-
sultato eccellente) sarà ac-
compagnato dall’altrettanto
giovane violoncellista Vitto-
ria Penengo e proporrà ai
suoi concittadini un pro-
gramma variegato e ricco di
attrattive: si passerà dalla
Sonata “Al chiaro di Luna” di
Beethoven ai valzer di Cho-
pin, ascoltando poi sinfonie
di Liszt, Brahms e Benedet-
to Marcello, sino ad arrivare
ai più recenti Albenitz e Pou-
lenc, per concludere con il
contemporaneo Giovanni Al-
levi. Un appuntamento da
non perdere, che farà da pro-
logo all’attesissimo concerto
organizzato in occasione del
trentennale del Jazz Club di
Visone, che andrà in scena
venerdì 25 luglio. M.Pr

Scacchi in costume
a Castelnuovo Bormida

Tanta gente
nella notte visonese

Divieto transito
ex s.s. n. 456
“del Turchino”
Visone. L’Ufficio Tecnico del-

la Provincia di Alessandria, co-
munica di aver ordinato il di-
vieto di transito agli autotreni,
autosnodati ed autoarticolati
lungo la ex S.S. n. 456 “del Tur-
chino”, dal km 51+080 al km
51+900, nel concentrico di Vi-
sone, a partire da lunedì 21 lu-
glio, essendo stati ultimati i la-
vori di manutenzione ed ade-
guamento funzionale della
piattaforma stradale della S.P.
n. 201 “di Pontechino”.
I suddetti veicoli, provenien-

ti da Ovada – Cremolino po-
tranno raggiungere Acqui Ter-
me e le zone tra la città terma-
le e il concentrico di Visone
percorrendo la S.P. n. 201 “di
Pontechino” fino a Rivalta Bor-
mida, per poi proseguire verso
Terzo fino ad Acqui Terme e,
quindi, raggiungere Visone. La
Provincia di Alessandria prov-
vederà all’installazione dell’ap-
posita segnaletica regolamen-
tare.

Prasco. Dopo l’ottimo risul-
tato delle prime due edizioni,
andate in scena nel 2006 e
2007, anche il “3º Raduno
FIAT 500”, organizzato dal Cir-
colo Polisportivo di Prasco,
con il supporto e il patrocinio
del Comune, lo scorso 29 giu-
gno, ha ottenuto eccellenti ri-
scontri di pubblico.
Il saluto finale è stato come

sempre affidato alle parole del
presidente del Circolo Poli-
sportivo, Paolo Martino, che ha
dichiarato di voler «Condivide-
re il successo per questa riu-
scita manifestazione con chi
ha speso un po’ di tempo libe-
ro lavorando con noi e con tut-
ti gli sponsor che ci hanno so-
stenuto economicamente. Un
grazie particolare al sindaco,
Pietro Barisone, sempre atten-
to alle esigenze del circolo, a
Ivan e Chiara della “Viticoltori
dell’Acquese” per lo sfizioso
aperitivo offerto, ai produttori
praschesi Cavelli, Verrina e
Cantina Vercellino, per il vino
offerto per il pranzo». Infine,
un ringraziamento particolare,
quello «per Piero Montorro,
che tramite la sua azienda,
Autoricambi Polens, ha offerto
un ricco numero di premi che
hanno permesso di dare sod-
disfazione ad un gran numero
di “cinquecentisti”. A tutti gli
amici della mitica “Fiat 500” va
il nostro saluto e l’arrivederci
alla quarta edizione». M.Pr

3º raduno
a Prasco
Fiat 500

Mostre e rassegne
ACQUI TERME

Galleria Artanda - via alla Bollente 11:dal 23 agosto al 7 settem-
bre, GuidoGarbarino eCarmelinaBarbato, luogodi esposizioneGal-
leria Artanda eSpazio Empta di Sassello.Per informazioni: tel.0144
325479, cell. 380 2922098, e-mail: galleriartanda@email.it
Palazzo Liceo Saracco - 38ª Mostra Antologica “Sigfrido Bar-
tolini e il suo mondo, Soffici, Sironi, Carrà... Le favole e il paesag-
gio italiano”. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 31 agosto.
Orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; lunedì chiuso.
Sala d’arte palazzo Robellini - fino a domenica 27 luglio, mostra
di pittura di Mirko Barbierato. Orario: da martedì a venerdì 15.30-
19, sabato e domenica 10-12.30, 15.30-19; lunedì chiuso.
Sala d’arte palazzo Chiabrera - da sabato 19 luglio a domenica
3 agosto, mostra di pittura del Circolo Ferrari, “La ricerca del mo-
vimento”. Orario: da martedì a venerdì 16-20; sabato e domenica
16-20, 21.30-24; lunedì chiuso.

MASONE
Nelle sale del museo civico “AndreaTubino” - fino a domeni-
ca 21 settembre, 12ª rassegna internazionale di fotografia. Ora-
rio: luglio e settembre, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30;
agosto tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30; settimana di ferragosto
apertura anche serale 20.30-23. Info: 347 1496802.

SANTO STEFANO BELBO
Casa natale di Cesare Pavese - nel centenario della nascita dello
scrittore; fino al 27 luglio, personale di scultura di Ersilietta Gabriel-
li “...lavorare stanca e dintorni...”. Info:Cepam, tel.e fax 0141840990.
Casa natale di Cesare Pavese - mostra personale di Giancarlo
Maule “L’impeto del colore: omaggio alla musica”. Lamostra rimarrà
aperta fino al 27 luglio.Orario: sabato e domenica 9-12, 15-18, gli
altri giorni su prenotazione. Info: Cepam, tel. e fax 0141 840990.

CASTELLI APERTI
Domenica 20 luglio, per la rassegna Castelli Aperti, saranno visita-
bili:PalazzoTornielli,Molare - edificato nel 1834dal conteCelestino
Tornielli, (orario 9.30-12.30, 15.30-18.30, ingresso euro 5, info: fe-
dericotornielli@alice.it - 333 4460736). Castello di Cremolino -
poderose strutture difensive, due torri e ponte levatoio. È necessa-
rio prenotare 0143 879970 (euro 7, ore 11.30, 15.30, 16.30, 17.30).
Castello di Morsasco - si erge maestoso sulle case dell’antico ri-
cetto. Di notevole importanza strategica, oggi dimora signorile. (in-
fo: castellodimorsasco@libero.it - 0144 73136, ingresso euro 5).Ca-
stello di Prasco - possente corpo centrale, tre torrioni e giardini pen-
sili interni allemura.(0144 375769, ingresso euro 5).Castello diMo-
nastero Bormida - si trova nella parte bassa del paese, la torre è
alta 27metri in stile lombardo.(orario 14.30-18.30, ingressoeuro 2,50
intero, euro 2 ridotto; tel. 0144 88012).
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Orsara Bormida. Arredi urbani di qualità a
poco prezzo orneranno presto le piazze dei
paesi appartenenti alla “Unione dei Castelli fra
l’Orba e la Bormida”. L’unione di Comuni com-
prendente Trisobbio, Carpeneto, Castelnuovo,
Montaldo e Orsara Bormida, attualmente pre-
sieduta dal sindaco di Orsara, Vacca, ha infatti
commissionato all’Istituto d’Arte “Ottolenghi” di
Acqui Terme la realizzazione di uno stock di
nuove panchine che saranno collocate nelle
nuove ubicazioni entro l’inizio del 2009. La rea-
lizzazione delle panchine sarà affidata agli al-
lievi della scuola, che così potranno fare pratica
dedicandosi ad attività con concreti e immedia-
ti riscontri sul territorio e, contemporaneamente,
consentiranno ai comuni associati all’Unione di
limitare al massimo le spese, riuscendo co-
munque a dotarsi di arredi nuovi e artistici.
«Ogni comune – spiega il presidente Vacca –

installerà 5 o 6 panchine. Le prime sono già sta-
te ultimate e sono pronte per essere collocate:
a fare da testa di ponte per il progetto saremo
proprio noi di Orsara».
Le panchine orsaresi, in effetti, sono già pron-

te, mentre per le rimanenti occorrerà aspettare
che gli studenti possano rimettersi al lavoro con
la riapertura delle scuole. Vacca comunque ef-
fettua un ‘collaudo’, sedendosi proprio su una
delle nuove panchine, che hanno forma mono-
litica e sono realizzate in malta e cemento, ma-
teriali forniti proprio dai Comuni «Sono comode

– commenta – e le trovo anche di facile collo-
cazione all’interno del paese: mi sembra pro-
prio che i ragazzi [guidati per l’occasione dal
professor Antonio Laugelli, insegnante di disci-
pline plastiche presso l’istituto d’arte, ndr] ab-
biano ben compreso lo spirito di questa nostra
iniziativa, che potrebbe essere l’inizio di una
collaborazione periodica tra il nostro territorio e
la scuola d’Arte».

M.Pr

AcquiTerme. Novemila chi-
lometri in auto in quindici gior-
ni, attraverso Italia, Austria,
Ungheria, Romania, Moldova,
Ucraina, Russia, Kazakhstan,
Uzbeckistan, Turkmenistan e
Kyrgizystan, fino ad arrivare in
Tajikistan, sull’altopiano del
Pamir, al confine con Cina e
Afghanistan. È il percorso del

“Roof of the World Rally”, una
gara a scopo benefico che ve-
drà impegnate decine di equi-
paggi provenienti da tutto il
mondo, tra cui uno composto,
per due terzi, da acquesi.
Sono Pierdomenico Bacca-

lario, 34enne affermato scritto-
re (tra le sue opere ricordiamo
“La Strada del Guerriero”, con
cui ha vinto nel ‘98 il premio “Il
Battello a vapore, “La Bibbia in
365 racconti” e numerosi ro-
manzi fantasy per ragazzi, ma
è anche uno degli autori di
“Geronimo Stilton”) e Walter
Menegazzi, 33enne fotografo
(per ora) dilettante, che parte-
ciperanno alla gara insieme ad
un operatore finanziario di Ve-
rona, il 30enne Michele Pe-
duzzi, a bordo di una Citroen
Xanthia del 1993, in quello che
loro stessi definiscono “un pre-
cario team”.
Più che un semplice viaggio,

più che una normale gara, la
loro esperienza ha i connotati
e il fascino dell’avventura e la
partenza è ormai imminente:
Walter e Pier lasceranno Acqui
Terme nella mattinata di saba-
to 19 e a Verona si ricongiun-
geranno con Michele. Alle 18
dello stesso giorno, da piazza
delle Erbe, il via ufficiale, con
la ‘benedizione’ del sindaco
scaligero, Fabio Tosi, e alla
presenza di Geronimo Stilton,
principale sponsor dell’equi-
paggio acquese.
Ma come nasce l’idea di im-

barcarsi in una simile impresa?
Dal racconto di Walter Mene-
gazzi si capisce che era da
qualche tempo che i tre vole-
vano cimentarsi in qualcosa di
simile.

«L’intenzione iniziale era
quella di partecipare al “Mon-
gol Rally”, diretto ovviamente
in Mongolia. Solo che non è
così semplice: bisogna iscri-
versi con buon anticipo e poi,
fra tutti gli equipaggi iscritti, si
effettua un sorteggio: solo 250
auto sono autorizzate a fare
parte del gruppo...abbiamo
tentato ma non siamo stati
sorteggiati. A quel punto, ab-
biamo valutato di prendere
parte ad altri rally: ce n’era uno
diretto aYaoundé, in Camerun,
mentre un altro andava da
Quito a Rio de Janeiro... finchè
non abbiamo saputo che ne
era stato organizzato un altro
che in pratica riproponeva il
tracciato della via della Seta».
Il fascino di ripercorrere le

orme di Marco Polo ha fatto ef-
fetto: il trio ha immediatamente
formalizzato la sua iscrizione,
iniziando quindi ad organizza-
re il viaggio.
Indispensabili due aspetti: i

visti e gli sponsor, che per for-
tuna non tardano ad arrivare
«Almeno un cenno a quelli di
Acqui credo sia giusto farlo:
ringraziamo l’Ottica Mario Me-
negazzi e la High Tech di Pie-
tro Corda, oltre che, natural-
mente, Geronimo Stilton, che
va assolutamente citato anche
perché viaggerà con noi fino
alla meta e pubblicherà un li-
bro con il racconto delle nostre

avventure».
Ultimati gli ultimi controlli

sull’auto, non resta che prepa-
rarsi al giorno fatidico, con un
po’ di emozione e la consape-
volezza che non sarà facile.
«Fare 9000 chilometri in 15
giorni significa viaggiare alla
media di 600 al giorno. Non
sembra poi molto, ma bisogna
considerare che usciti dall’Eu-
ropa la qualità delle strade è
destinata a calare: sarà bene
forzare l’andatura nelle prime
giornate»: E poi ci sono il fa-
scino e il rischio da sempre
connessi all’ignoto. Walter ri-
corda due particolari: «Il punto
critico credo arriverà quando
percorreremo un tratto di stra-
da che corre sul confine tra Af-
ghanistan e Tajikistan: è una
zona molto turbolenta, dove si
concentra l’80% dei sequestri
di oppiacei di quell’area del-
l’Asia».
E per dirla tutta sembra che

in alcuni tratti di strada sia sta-
ta segnalata la presenza di mi-
ne... «Proprio così - annuisce
-ma ovviamente ci auguriamo
di non segnalarne altre a no-
stre spese...»
Un aspetto da sottolineare

è il fatto che il “Roof of the
World Rally” ha una importan-
te valenza benefica: a fine ga-
ra, infatti, tutti i mezzi che sa-
ranno giunti (interi, si spera) al
traguardo, verranno donati a
“Sworde-Teppa”, una associa-
zione a scopo umanitario che
si occupa dello sviluppo della
cultura in Tajikistan, sostenen-
do i più poveri nel loro diritto al-
lo studio.
Per chi volesse seguire pas-

so passo l’avventuroso viaggio
dei tre rallysti, il consiglio è di
usare internet... sperando che
anche il trio della Citroen Xan-
thia possa fare altrettanto. «La
nostra intenzione – spiega in-
fatti Walter – sarebbe quella di
postare su www.anatomika.
rally frequenti aggiornamenti
sul nostro viaggio. Natural-
mente in certi luoghi sarà diffi-
cile trovare modo di connetter-
ci, ma siamo convinti che la
tecnologia ci verrà in aiuto. Po-
steremo brevi resoconti di
viaggio, qualche foto, magari
anche qualche filmato. Speria-
mo che in molti ci seguano fino
a destinazione».
Il ritorno fra una ventina di

giorni... stavolta, però, in aereo.
Buona fortuna!

M.Pr.

Commissionate all’Istituto d’Arte Ottolenghi

Nuove panchine ad Orsara Bormida

Partecipano anche due acquesi

9000 chilometri in auto in 15 giorni

Pierdomenico Baccalario Walter Menegazzi

Michele Peduzzi

Offerta
Acqui Terme. L’associazio-

ne contro i tumori e le malattie
infantili “Crescere Bene” di To-
rino ringrazia il condominio
“Elena” per l’offerta ricevuta, di
euro 100, in memoria della si-
gnora Marcantonio.

Offerta
San Vincenzo
Duomo

Acqui Terme. È pervenuta
alla San Vincenzo Duomo l’of-
ferta di euro 80 in memoria e
suffragio del signor Carlo Ro-
so da parte dei nipoti. La San
Vincenzo sentitamente ringra-
zia.

Comune di Santo Stefano Belbo,
Associazione culturale Davide Lajolo,
Comunità Langa delle Valli,
Atl Alba, Bra, Langhe Roero,
Comune di Vinchio
Fondazione Cesare Pavese,
Premio Grinzane Cavour

con il contributo di
Regione Piemonte,
Fondazione C. R. Torino,
Fondazione C. R. Asti,
Fondazione C. R. Cuneo

ITINERARI
LETTERARI

CESARE PAVESE
DAVIDE LAJOLO
BEPPE FENOGLIO
Info: www.paveselajolofenoglio.it

VINCHIO
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ore 21
Riserva naturale della Valsarmassa
Con la luna nei boschi dei Saraceni

Passeggiata al chiaro della luna piena
nella Riserva della Valsarmassa, nei
sentieri di Serralunga e il Valletto della
morte, sulle tracce della battaglia del
Marchese di Aleramo contro i Saraceni.
Nel bosco Renzo Arato interpreta il
personaggio di Punti dal racconto Le
masche di Davide Lajolo, al Bricco di
Monte del Mare concerto di Beppe
Crovella al pianoforte e Iano Nicolò
voce Ulisse – Sentire e vedere musica e
poesia … dalla parte delle radici.
Degustazioni e spuntino di mezzanotte.
Partenza dal parcheggio della Riserva
naturale. La partecipazione è gratuita.

Info: www.davidelajolo.it

S. STEFANO BELBO
2, 3, 4AGOSTO2008

Week-end dei Falò

Pavese Festival - Jazz, teatro e in1ne
accensione dei falò sulla collina di
Moncucco.
Degustazioni di moscato.

Info: www.fondazionecesarepavese.it
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CERCO OFFRO LAVORO

27 anni diplomata, con qualifi-
ca di grafica in internet e ad-
detta al ricevimento e cassa,
esperienza come cameriera,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, anche come baby sitter;
no perditempo. Tel. 347
9714760.
44enne con esperienza come
operaio, magazziniere e assi-
stenza anziani, cerca qualsiasi
lavoro purché serio. Tel. 349
8652586.
Artigiano eseguo lavori di im-
biancatura appartamenti, ri-
strutturazioni, idraulica, pia-
strelle, elettricista, prezzo mo-
dico. Tel. 348 0829836 - 0144
322751.
Cercasi donna seria, affidabile
e possibilmente con patente
per assistenza e lavori dome-
stici, a Castelnuovo Bormida,
no perditempo. Tel. 333
2391180.
Cercasi qualificata per lavori
domestici, automunita, vicinan-
ze Acqui Terme. Tel. 0141
760131 (ore ufficio).
Cerco lavoro come badante,
giorno e notte. Tel. 338
8611231.
Cerco lavoro come barista, ca-
meriere, commesso, addetto
alle vendite, in Acqui Terme; al
momento non sono automuni-
to, ho buona volontà e non per-
ditempo, disponibilità tutte ore
e giorni. Tel. 339 6575821.
Cerco lavoro, riparazione ten-
doni, pantaloni, vestiti vari. Tel.
339 4480269.
Coniugi autosufficienti cerca-
no collaboratori con patente,
offrono in cambio appartamen-
to di 120 mq nuovo, con riscal-
damento, in cambio di piccoli
lavori domestici e di giardinag-
gio. Tel. 0144 40241.
Facchin Giorgio servizi per
aziende cerca agente pluri-
mandatario per vendita siti in-
ternet, software e servizi infor-
matici, possibilmente con co-
noscenza del settore. Tel. 340
9286439.
Giovane signora automunita,
esperienza ventennale condu-
zione bar tavola fredda, vaglia
proposte di lavoro a tempo in-
determinato, anche in altro set-
tore. Tel. 346 6877493.
Laureato in biologia impartisce
lezioni di chimica e biologia per
scuole medie, superiori e test
ammissione, matematica per
scuole medie, uso PC.Tel. 340
2461939.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata: ripasso anno scolastico,
francese livello base, interme-
dio, conversazione; esperienza
pluriennale. Tel. 0144 56739.
Lezioni e aiuto nei compiti di
matematica da laureata con
esperienza di insegnamento,
disponibile tutta l’estate. Tel.
0144 745418.
Signora 34enne italiana cerca
urgentemente lavoro sia come
pulizie, assistenza anziani au-
tosufficienti, baby sitter, part ti-
me, disponibile a trasferimenti
con mezzi pubblici, sia come
commessa, cameriera, no per-
ditempo. Tel. 338 7916717.
Signora italiana 34enne cerca
lavoro come assistente anziani
autosufficienti, pulizie, baby sit-
ter o altro purché serio, dispo-
nibile a trasferirsi con mezzi, no
perditempo; anche part time.
Tel. 347 8266855.
Signora italiana cerca lavoro
come assistente anziani, gior-
no e notte, anche ad ore. Tel.
333 3587944, 328 0854500
(ore 9-18).
Signora italiana referenziata
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, stiro, baby sitter,
assistenza anziani autosuffi-
cienti, no notte. Tel. 339
8143859.
Signore 35 anni, referenziato,
cerca lavoro come badante e
lavori domestici, fisso, zona
Alessandria, Acqui Terme e

provincia; patente C. Tel. 348
0829836 - 0144 322751.

VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme via Trento affitta-
si locale uso artigianale o com-
merciale, di mq 90 ca., con tre
entrate e bagno. Tel. 339
6913009.
Affittasi Acqui Terme zona
centrale appartamento compo-
sto da due camere, cucinino, ti-
nello, ingresso, bagno, cantina.
Tel. 349 0864902.
Affittasi in Acqui Terme, via
Trieste, locale uso magazzino
o autorimessa, dal mese di
agosto. Tel. 0141 760131 (ore
ufficio).
Affittasi magazzino 50 metri,
periferia Acqui. Tel. 339
6237643.
Affitto a Celle Ligure bilocale 4
posti letto, distanza dal mare 1
km, posto auto, giardino, posi-
zione soleggiata. Tel. 349
2583382.
Affitto capannone di mt 400,
con alloggio.Tel. 335 8162470.
Affitto in Acqui alloggio cen-
trale 100 mq, terzo piano,
ascensore, termoautonomo,
400 euro/mese, anche uso uffi-
cio/studio. Tel. 333 2360821.
Bistagno vendo casa in pae-
se, composta da due camere,
sala, cucina, bagno, garage,
cantina. Tel. 335 8162470.
Cercasi in affitto cascinale abi-
tabile, con stalla, cascina e por-
ticato, vicinanze Acqui Terme.
Tel. 0144 395478.
Cercasi ragazza per dividere
appartamento in Acqui centro,
persona seria e raccomandata.
Tel. 333 6236353 (ore pasti).
In Acqui vendesi metà villa bi-
familiare indipendente su 3 lati,
al piano seminterrato grande
locale e box doppio, piano ter-
ra cucina, soggiorno, bagno e
porticato, 1º piano grande ca-
mera da letto con balcone, al-
tra camera, bagno, piano man-
sardato con bagno, no agenzia;
richiesta euro 420.000 trattabi-
li. Tel. 328 2186932.
Lerici centro, posto auto, 3 va-
ni + servizi, 4 posti letto, affitta-
si seconda metà agosto. Tel.
0187 964738.
Ponzonese - Ovadese vendo
casa di campagna su 2 piani,
cortile, giardino, terreno adia-
cente, solaio, cantina, vicino al-
la strada, comoda autostrada,
ammobiliata, subito abitabile,
buono stato. Tel. 347 2730785.
Prasco affitto appartamento,
termoautonomo, con garage,
vicino mezzi pubblici, senza
spese condominiali. Tel. 333
7474458.
Prima collina di Acqui Terme,
pregevole posizione, vendesi
villetta indipendente, con terre-
no, composta da 5 vani al 1º
piano; 2 camere e bagno al 2º
piano; adatta come prima casa
e volendo come seconda casa;
no agenzie. Tel. 338 1170948.
Spotorno affittasi bilocale, 4/5
posti letto, con vista mare, a
500 mt dalla spiaggia, per i me-
si di luglio e settembre.Tel. 331
6401127.
Vendesi appartamento in Ac-
qui centro, libero da settembre
- ottobre, superficie circa 55
mq, 2º piano, arredato, con
ascensore, trattativa privata no
agenzie.Tel. 340 3064979 (ore
serali).
Vendesi in Rivalta Bormida al-
loggio composto da cucina, sa-
la, dispensa, camera da letto,
corridoio, bagno, 5º piano con
ascensore, posto auto condo-
miniale. Tel. 348 7994544.
Vendo a Ponzone/Caldasio ca-
sa agricola indipendente, mq
230, 2 piani, vicino stalla - fie-
nile, ottima posizione, su 6.000
mq terreno. Tel. 0141 531171.
Vendo casa centro paese Mor-
bello Vallosi, ottimo affare. Tel.
0144 768285.
Vendo casetta in Calabria, en-
trata, cucina, cameretta, ter-
razzo, caminetto, 2º piano ca-

mera grande, bagno, balcone,
mansarda; euro 30.000 tratta-
bili. Tel. 334 2688744.
Vendo villa indipendente a Ga-
iazza Ceranesi Genova, due
piani, 120 mq, 1500 metri ter-
reno carrabile, in buono stato.
Tel. 333 3462067 (foto su
www.famabu.com).

ACQUISTO AUTO MOTO

Ape Poker, ottimo stato, ven-
desi, prezzo conveniente, da
concordare dopo presa visio-
ne. Tel. 333 9966088 (ore pa-
sti).
Autocarro Tata Pik Up, diesel
2000, km 90.798, anno 2000,
gabina semplice, unico pro-
prietario, gommato, revisiona-
to, bollino blu, euro 3.200. Tel.
349 2856433.
Beverly 250, anno 2005, gri-
gio metallizzato, tenuto benis-
simo, come nuovo, vendo cau-
sa inutilizzo.Tel. 347 0480112.
Opel Astra SW nera, benzina,
demolita 1993, vendo ricambi,
Acqui Terme. Tel. 349
8205887.
Piaggio Apecar P3, demolita
senza cassone, vendo intera o
come ricambi, Acqui Terme.
Tel. 349 8205887.
Vendesi cingolo 355 Fiat,
compatto, con due distributori.
Tel. 0144 323224.
Vendesi Fiat 500 del 1968, ot-
timo stato, registrata all’ASI.
Tel. 347 3368296.
Vendesi Lamborghini cingolo
230, carrozzeria, rimesso a
nuovo. Tel. 0144 323224.
Vendesi Same 60 DT con
gomme nuove, semi-gabina, ri-
messo a nuovo di carrozzeria.
Tel. 0144 323224.
Vendesi Scooter Piaggio Be-
verly 500, luglio 2004, km
2.500, bauletto, due parabrez-
za. Tel. 0144 56777 (ore uffi-
cio), 338 3523385.
Vendo camper Rimor Super
Brig 650 Ducato 2800 IDTD,
unico proprietario, accessoria-
to, 1999, km 27.000, sempre
rimessato, come nuovo. Tel.
0141 831916.
Vendo Fiat Doblò Cargo 1900
JTD, bianco, ultimo modello,
km 30.000, clima, ABD, cd, in
garanzia Fiat. Tel. 380
3088501.
Vendo Ford Fiesta 1.8 TD Ze-
tec, 3 porte, del 2001, 170.000
km, blu metallizzato, ben gom-
mata, aria condizionata, 4 air-
bag, ABS, buono stato, collau-
to 04/09, euro 2.000. Tel. 333
3654547.
Vendo Ford Ka, Euro2, metal-
lizzata, immatricolata anno ’97,
buono stato, prezzo da con-
cordare. Tel. 328 5385461.
Vendo Peugeot 307, grigio
metallizzato chiaro, anno
2002, clima automatico, con
autoradio e cd. Tel. 349
3904782.

OCCASIONI VARIE

Acquisto mobili antichi, rilevo
intere eredità, biblioteche, lam-
padari, argenti, quadri, ogget-
ti, libri, medaglie e divise mili-
tari, biancheria e vecchia bi-
giotteria. Tel. 338 5873585.
Acquisto mobili ed oggetti
vecchi ed antichi; sgombero
case, alloggi, solai e cantine.
Tel. 0131 791249.
Camera angolo, anni ’80, pa-
lissandro, euro 550, armadio
grande, mobile sala classico
anni ’80, euro 250. Tel. 329
1681373.
Compro vecchi fumetti di ogni
genere e quantità, ritiro perso-
nalmente a domicilio. Tel. 338
3134055.
Congelatore a cassetti vendo,
in ottime condizioni, euro 100.
Tel. 348 0829836.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245 - 0144
40119.
Occasione vendesi terreno

agricolo il Strevi, reg. Guisca;
trattore Landini, aratro e disco
doppio. Tel. 347 0137570.
Offro latte fresco di capra, tut-
ti i giorni. Tel. 338 9461216.
Pianoforte a muro arpa in ghi-
sa, del 1900, Reifurt, vendo,
da accordare, prezzo trattabi-
le; anche come mobile tipo ra-
dica. Tel. 393 2017889.
Regalasi cuccioli fantasia, ta-
glia media. Tel. 335 6546746.
Regalo parete divisoria cm
350, h 300, intelaiatura legno
con sei vetri bugnati, in Acqui.
Tel. 333 2360821.
Rocchetta Palafea azienda
agricola di 7 ha complessivi,
vigneti a moscato, brachetto e
seminativo, ampio fabbricato e
magazzino. Tel. 0141 843119
(ore pasti).
Svuoto solai e cantine, recu-
pero roba da mercatino in
cambio; se c’è roba da buttare,
euro 10 a viaggio con l’Ape.
Tel. 0144 324593.
Valigia ancora imballata, mar-
ca Alviero Martini carte geo-
grafiche, trolley, con fodera,
doppi lucchetti, in negozio oltre
700 euro, vendo 350 euro. Tel.
0144 714722.
Vendesi circa 600 mattoni fat-
ti a mano e già puliti, pronti per
l’uso. Tel. 347 3290003.
Vendesi mini-escavatore Ihi-
mer ql 16, tre anni di vita, 2750
ore di lavoro; prezzo interes-
sante. Tel. 331 3895030.
Vendesi poco usata cameretta
bimbi, ponte, colorata, con
scrivania, euro 1.000; cucina
Scavolini, angolo, con granito
legno, moderna, euro 2.000;
salotto velluto anni ’80, euro
300. Tel. 329 1681373.
Vendo 1 chilo di schede e ri-
cariche telefoniche, italiane,
Sip e Telecom; euro 10. Tel.
0144 322463.
Vendo 2 borse di Lacoste a 25
euro l’una. Tel. 349 1923105.
Vendo 2 fisarmoniche 120
bus, 12 registri, euro 800 l’una.
Tel. 333 8601097.
Vendo 20 cartoline Acqui Ter-
me, nuove, formato piccolo,
bianco e nero, euro 20. Tel.

0144 322463.
Vendo 70 cartoline nuove, for-
mato grande e piccolo, in bian-
co e nero e colori; euro 20.Tel.
0144 322463.
Vendo a modico prezzo pulitri-
ce pannelli e pulitrice tavole.
Tel. 338 1211884.
Vendo aglio di collina selezio-
nato da seme e circa un ql. da
cucina, patate novelle di quali-
tà, tutto genuino. Tel. 0144
92257.
Vendo attrezzatura per seri-
grafia, si può visionare, senza
impegno. Tel. 335 6276398.
Vendo bicicletta City Bike
Bianchi spillo verde, taglia me-
dia, adatta anche donna, 80
euro. Tel. 333 3462067.
Vendo box doccia, porta a sof-
fietto, cristallo serigrafato, nuo-
vo, imballato, larghezza porta
cm 75, euro 180. Tel. 347
7879833.
Vendo cancello di ferro, verni-
ciato nero, apribile in centro,
totale lungo metri 4,10 - alto
metri 1,60 - prezzo euro 190.
Tel. 0144 321197.
Vendo causa inutilizzo came-
ra colorata, armadio m 2,30 - h
2,70, lettino singolo, comodino,
scrivania, 2 librerie, poltronci-
na, materasso, euro 230, buo-
no stato. Tel. 347 2730785.
Vendo collezione di figurine di
Guerre Stellari, Star Trek, n.
125; uniche nel loro genere, ri-
chiesta euro 30. Tel. 0144
324593.
Vendo computer da tavolo,
Pentium 3, modem, lettore dvd
e floppy, mouse, tastiera, mo-
nitor, sistema operativo XP;
euro 200. Tel. 0144 322463.
Vendo cucina economica a le-
gna, con forno, poco usata, mi-
sure h. 80, p. 60, l. 100.Tel. 347
7879833.
Vendo dischi 33 giri, musica
rock e musica classica, dischi
45 giri di ogni genere, richiesta
euro 2,50 l’uno. Tel. 0144
324593.
Vendo due vitelle di tre mesi,
anche separatamente, una
razza piemontese, una razza
blue-belga, prezzo trattabile.

Tel. 340 5257965.
Vendo e faccio coperte all’un-
cinetto, su misura. Tel. 0144
395478.
Vendo elevatore per ballette,
m 9, marca Scalione, a euro
50. Tel. 333 6314870.
Vendo frigorifero con cella
congelatore, causa trasloco, h
1,45 Naonis, in ottimo stato,
euro 100, Acqui. Tel. 347
2730785.
Vendo kit piscina made in Ita-
ly, alta 75 cm, diametro 320,
capacità 5 m2, gruppo filtrante
a cartuccia e aspiratore, a 120
euro, anziché 160 euro. Tel.
333 3983118.
Vendo mountainbike bi-am-
mortizzata, nuova, euro 75;
causa inutilizzo. Tel. 338
7312094 (ore pasti).
Vendo n. 3 canne da pesca,
nuova e seminuove, con muli-
nello, euro 200. Tel. 347
4611095.
Vendo pianoforte, buone con-
dizioni, meccanica tedesca.
Tel. 347 3368296.
Vendo stufe catalitiche Argo
n.2; termoconvettore da muro
n.1; mangano cm 80 n.1; e al-
tre attrezzature (cappa in ac-
ciaio 3x2; forno convenzione).
Tel. 339 3576368.
Vendo tavolo rotondo allunga-
bile, con piede centrale, richie-
sta euro 50. Tel. 0144 324593.
Vendo telaio + porta per inter-
ni, color marrone chiaro, tam-
burata, dimensioni telaio cm
77x210 cm ca., usata ottime
condizioni, euro 150. Tel. 320
0684930.
Vendo telaio + portone per
esterni, in alluminio, verniciato,
color marrone scuro, in ottime
condizioni, causa ristruttura-
zione; dimensioni telaio
111x231 cm ca.; euro 1.500.
Tel. 320 0684930.
Vendo tenda da sole con rullo
e maniglia e appositi piantoni
laterali, con braccetti, altezza
metri 3,40 - larghezza m 3,30.
Tel. 0144 321197.
Vendo videocassette di ogni
genere, più di 300, richiesta
euro 150 in blocco. Tel. 0144
324593.
Vino sfuso dolcetto e barbera,
di qualità, vendo 1 euro al litro.
Tel. 348 8818285, 0144
311538.

GRUPPO ALPINI - MONTALDO BORMIDA - SEZIONE ACQUI TERME
in collaborazione con

COMITATO COMUNE DI PRO LOCO
PRO GAGGINA MONTALDO BORMIDA MONTALDO BORMIDA

organizza alla

GAGGINA
Frazione di

MMoonnttaallddoo  BBoorrmmiiddaa

SSAAGGRRAA dello

SSTTOOCCCCAAFFIISSSSOO
VVeenneerrddìì  2255 lluugglliioo
SSaabbaattoo  2266 lluugglliioo

DDoommeenniiccaa  2277 lluugglliioo
Dalle ore 19

Gastronomia varia, musica e ballo

MERTCAT’ANCORAIl prossimo Mercat’Ancora
sarà in edicola

venerdì 22 agosto
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MESE DI LUGLIO

Castelletto d’Erro. Festa di
Sant’Anna, Sagra delle pe-
sche: sabato 19 ore 19.30, 1ª
serata gastronomica con i piat-
ti tipici; ore 21 danze con l’or-
chestra “Romina”; domenica
20, ore 16 inizio della festa con
l’apertura del mercatino delle
pesche e degustazione; ore 17
“Giocando intorno al mondo”
pentolaccia; ore 19 2ª serata
gastronomica; ore 21 danze
con “Lillo e i baroni”; lunedì 21
ore 19.30 3ª serata gastrono-
mica; ore 21 danze con i “Nino
Morena Group”; domenica 27
ore 10 santa messa nella chie-
sa parrocchiale; ore 20 santo
rosario nella parrocchiale, pro-
cessione con fiaccolata per ri-
portare la statua di Sant’Anna
al suo santuario.
Castelnuovo Bormida.Dal 18
al 20, 24ª edizione degli “Scac-
chi in costume” e festa patro-
nale. Venerdì 18, ore 19.30
cena “pesce a volontà”, ore 21
serata liscio con l’orchestra Ni-
no Morena; sabato 19, dalle
18 alle 24 esposizione artigia-
nato e bancarelle; dalle 19
esposizione nella corte della
Pro Loco delle cartoline “Come
eravamo” e mostra multime-
diale attività della Pro Loco;
ore 19.30 “cena del pellegrino”;
ore 21 combattimenti medioe-
vali; ore 21.30 corteo storico
per le vie del paese, spettaco-
lo degli sbandieratori; ore 22,
24ª edizione degli “Scacchi in
costume”, a fine partita spetta-
colo pirotecnico; domenica
20, ore 19.30 cena, ore 21 se-
rata latino con Lucky e Gian;
ore 22.30 estrazione della lot-
teria degli scacchi. Per infor-
mazioni: Pro Loco di Castel-
nuovo 0144 715131, prolo-
co.cbormida@libero.it
Cremolino.Sagra delle taglia-
telle e festa della Madonna del
Carmine.Da venerdì 18 a do-
menica 20: tre giorni all’inse-
gna della tradizione culinaria
monferrina, squisite tagliatelle
ai vari sughi, lepre, ragù, fun-
ghi ed erbette, secondi piatti,
dolce, vino dolcetto dei colli
cremolinesi. Le tre serate ver-
ranno allietate da orchestre
con possibilità di danze sul tra-

dizionale ballo a palchetto.
Grognardo. Sabato 19 e do-
menica 20, “Festa del pane e
tutt’orto” al parco del Fontani-
no: sabato, ore 18.30 aperiti-
vo; ore 19 arriva il grano sui
carri trainati da buoi; ore 19.30
cena tutt’orto; ore 22.30 in not-
turna rito della trebbiatura del
grano; domenica, ore 9 cola-
zione campagnola; ore 9.30
per gli amanti del buon cibo,
l’antico pane; ore 11.30 aperiti-
vo vegetariano; ore 12.30
pranzo; ore 14.30 siesta; ore
17 focacce calde, dolci antiche
frittelle, musiche popolari; ore
18.30 merenda “cenoira”.
Mombaruzzo. Sabato 19 e
domenica 20, dalle ore 19.30,
nell’antico borgo del Castello,
2ª edizione de “I percorsi del
gusto”; inoltre “Cortili aperti in
musica”: sabato ore 22, cortile
Casa Gibelli, via S.Andrea,
musica classica a cura del
prof. Giuseppe Santoro; cortile
Casa Roveglia, via XX Settem-
bre, “Gianni Denitto trio-jazz
sotto le stelle”; domenica ore
22, cortile Casa Gibelli, via
S.Andrea, “Percorsi lirici doc
autentico bel canto da Mozart
a Gershwin”; cortile Casa Ro-
veglia, via XX Settembre,
“Gianni Denitto trio-jazz sotto
le stelle”. Tutte le sere dalle 23
“Aromatic Lounge Bar”.
Montabone. Da venerdì 25 a
domenica 27, “Festa di mezza
estate”: ore 20 serata gastro-
nomica in piazza; ore 22 intrat-
tenimento con l’orchestra “Ma-
gicMusic”, ingresso libero. Inol-
tre sarà visitabile la mostra
d’arte “L’espressione della pit-
tura nei colori delicati ed inten-
si”, sabato dalle 18 alle 24, do-
menica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 17 alle 23 (ingresso libe-
ro).
Ponzone. Sabato 19 e dome-
nica 20, raduno sezionale Alpi-
ni, in occasione dell’80º anni-
versario di fondazione del
gruppo alpini di Ponzone.
Ricaldone. Venerdì 18 e sa-
bato 19, ore 20.30, “L’Isola in
collina”: venerdì esibizione di
Deimos, Rosa Tatuata e After-

hours; sabato con Ettore Giu-
radei, L’Aura e gli Avion Travel.
Rocca Grimalda.Sabato 19 e
domenica 20, “Teatro Epico
III”, ingresso libero: sabato “In-
gannati”, racconto palestinese,
storia d’immaginazione, con
Nicola Pannelli; domenica “Ri-
torno a Haifa”, anteprima, di
Ghassan Kanafani. Gli spetta-
coli inizieranno alle 21.30 in
piazza 2 Agosto 1980. Per in-
formazioni: www.narramondo.it
Rossiglione.Fino a lunedì 21,
festa patronale del “Transito di
San Giuseppe”, si svolge nelle
vie di Rossiglione inferiore e
piazzale località ex Ferriera;
venerdì 18 sera concerto rock;
sabato 19 concerto della Ban-
da di Campo Ligure; domenica
20 al pomeriggio giochi per
bambini, alla sera processione
e concerto delle “Blue Dolls”;
lunedì 21 alla sera Barn’s Stre-
et in concerto. Inoltre sabato
19 all’Expò di Valle Stura, dal-
le ore 19 mega-grigliata degli
allevatori di carne della Coo-
perativa Agricola di Sant’Anto-
nio Abate.

VENERDÌ 18 LUGLIO

AcquiTerme. Al teatro Roma-
no, in piazzetta Cazzulini, ore
21.15, “Hotel Plaza” di Neil Si-
mon, spettacolo teatrale della
compagnia “I ragazzi dello
Splendor” presentato da “La
Soffitta”.
Serole. Festa Madonna del
Carmine; ore 21 serata dan-
zante con orchestra di liscio
“Bruno Mauro & La Band”, di-
stribuzione di friciule e gran
buffet di pane casereccio con
prodotti tipici locali, servizio
bar. Info: Comune di Serole
0144 94150.
Terzo. Per la 29ª stagione di
concerti sugli organi storici del-
la provincia di Alessandria
“Piemonte in musica”: nella
chiesa parrocchiale, ore 21,
concerto di Gail Archer, orga-
no, (Stati Uniti). Per informa-
zioni: Associazione Amici
dell’Organo 0131 254421; Pro-
vincia Alessandria Assessora-
to Cultura 0131 304004.

Visone. Per la rassegna-con-
tenitore “VisonEstate”, sotto la
torre medievale, serata musi-
cale, concerto di Simone Buffa
(pianoforte) accompagnato da
Vittoria Penengo (violoncello).

SABATO 19 LUGLIO

AcquiTerme. In corso Bagni, i
mercatini del sabato sera ac-
quese, esposizione e vendita
di manufatti e prodotti artigia-
nali ed agricoli.
AcquiTerme. L’Amag invita al-
la cerimonia di inaugurazione
dell’interconnessione idrica
Predosa - Acqui, ponte Bagni;
dalle ore 10.30.
Bergamasco.Festa patronale
di San Giacomo; ore 20 cena
con il bollito misto di Bergama-
sco (consigliabile la prenota-
zione 0131 777360, 0131
777296, 0131 777458, 0131
776561); ore 22 in piazza del-
la Repubblica, musica dal vivo
anni ’70-’80 con la “B.B. Band”
(ingresso libero); ore 23 esibi-
zione dei ballerini della scuola
di ballo “Magic Dancing” (in-
gresso libero).
Bistagno. 2ª Festa della birra
presso il Bar Garage in corso
Roma 84; musica dal vivo con
i Blue Monday.
Cortemilia. Il Comune, in col-
laborazione con il Toro Club
Valle Bormida “Giuseppe Ber-
tonasco”, presenta “Le mani-
che del capitano”, spettacolo
teatrale sull’epopea del Gran-
de Torino; piazza Oscar Moli-
nari ore 21.
Monastero Bormida. Il nuovo
comitato femminile e il gruppo
volontari del soccorso della
Valle Bormida Astigiana orga-
nizzano, al Castello di Mona-
stero, cena con musica. Il rica-
vato della serata sarà utilizzato
per l’acquisto di materiale e at-
trezzature per la sede di Mo-
nastero Bormida. Prenotazio-
ne: 0144 88180, 0144 88308,
0144 89048, 0144 83442.
Sassello. Per la terza edizione
di “Teatro in Deiva”, organizza-
ta dall’associazione culturale Il
Segnalibro, sarà in scena l’at-
trice Lella Costa con lo spetta-

colo “Alice - una meraviglia di
paese”; ore 18 in piazza Bar-
bieri, “Giù dal palco” incontro
con Lella Costa intervistata da
Eliana Miraglia; ore 21.30 spet-
tacolo al castello Bellavista, in-
gresso a pagamento, 7,50 eu-
ro biglietto intero, 5 euro bi-
glietto ridotto soci di Segnali-
bro. Info: www.segnalibrosas-
sello.it - ilsegnalibro2002@li-
bero.it - 349 5128869.

DOMENICA 20 LUGLIO

Acqui Terme. 27ª rassegna
trattori, macchine agricole
d’epoca e “rievocazione treb-
biatura del grano”, con pranzo
“du trebiatur”: ore 10 raduno
trattori nel piazzale ex caser-
ma C.Battisti; ore 11 sfilata per
le vie cittadine; ore 13 pranzo
al Palafeste, in piazza M. Fer-
raris; ore 17 rievocazione treb-
biatura del grano con macchi-
ne d’epoca; ore 18 premiazio-
ne partecipanti.
Acqui Terme. Ore 21.30,
Chiostro San Francesco, la
Corale città di Acqui Terme
presenta “Na seira ticc anse-
ma”, serata di canti e poesie
dialettali.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in palcoscenico”, al tea-
tro aperto “Giuseppe Verdi” in
piazza Conciliazione, ore
21.30, “Ariston Proballet” pre-
senta “Ballando con il cinema”,
omaggio a Ennio Morricone.
Info e prenotazioni: Comune di
Acqui Terme - Ufficio Cultura
0144 770272.
Bosio. Il Parco delle capanne
di Marcarolo e l’Ecomuseo di
Cascina Moglioni organizzano
la tradizionale “Fiera del be-
stiame”: ore 9 inizio della fiera
con esposizione di bovini, ovi-
caprini, equini, suini, avicoli e
cunicoli; ore 11 santa messa
all’aperto e benedizione degli
animali; ore 16 sfilata dei mi-
gliori soggetti delle razze di be-
stiame in esposizione; ore 17
premiazione dei migliori sog-
getti; ore 18 4ª edizione del tor-
neo di Morra “Paolino Repetto
u Düca de Negge”, iscrizioni li-
bere; ore 21 spettacolo teatra-

le “Sulle orme dell’uomo che
piantava gli alberi” del Labora-
torio di Teatralità Popolare del-
l’Ecomuseo di Casina Moglio-
ni; nell’ambito della fiera vi sa-
rà un meeting della razza bovi-
na piemontese; inoltre servizio
di ristoro, servizio di bus na-
vetta. Per informazioni: 0143
877825, info@parcocapanne.it
Urbe. In regione Vara Superio-
re, località Faiallo, “Festa del
Faiallo”: ore 12 stand gastro-
nomico; ore 15 giochi, musica,
ballo, intrattenimenti vari.

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in palcoscenico”, al tea-
tro aperto “Giuseppe Verdi” in
piazza Conciliazione, ore
21.30, il Balletto dell’Opera di
Ekaterinburg (Russia) presen-
ta “La Sylphide” (in prima na-
zionale), balletto romantico in
due atti. Info e prenotazioni:
Comune di Acqui - Ufficio Cul-
tura 0144 770272.

VENERDÌ 25 LUGLIO

Bergamasco.Festa patronale
di San Giacomo. Ore 21.15
grande concerto in onore di tre
grandi maestri della musica
classica originari di Bergama-
sco: Mario Braggio (direttore
d’orchestra), Padre Nicolao
Praglia (fondatore della Corale
S. Cecilia in Roma), Magda
Piccarolo (soprano); il concer-
to, portato in scena dall’Orche-
stra Classica di Alessandria,
sarà diretto da Attilio Tomasel-
lo e Marcello Rota.
Bubbio. Serata di ballo liscio
on l’orchestra “I Saturni”. Info:
Comune di Bubbio 0144 8114.
Ovada. Prima edizione del
“Palio delle balle di paglia”, ri-
trovo ore 20.30 in piazza XX
Settembre. Per informazioni:
IAT 0143 821043.

Gli appuntamenti nelle nostre zone Si invitano i Comuni, le Pro Lo-
co, le associazioni ed i comi-
tati organizzativi di farci per-
venire i programmi delle mani-
festazioni di fine luglio e di
agosto entro martedì 22 luglio,
affinché possano essere pub-
blicate sul numero de L’Anco-
ra in uscita il 25 luglio. Tel.
0144 323767, fax 0144 55265,
e-mail: lancora@lancora.com.
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ESECUZIONE Nº 6/06 R.G.E.
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.

con Avv.to GIORGIO ROSSO
Professionista Delegato: Dott. GIUSEPPE BERTERO
con studio in corso Viganò n.11 – 15011 ACQUI TERME

LOTTO 1. In Comune di Sessame (AT) - Regione San Giorgio fab-
bricato rurale in pessime condizioni, a due piani fuori terra più parte
seminterrata catastalmente individuato al foglio nº 8 particella nº 69
annessa area pertinenziale per una superficie complessiva di mq.
550.
LOTTO 2. In Comune di Sessame (AT) - Regione San Giorgio civi-
co nº 10 fabbricato urbano a destinazione abitativa di tipo economico,
composto da un piano seminterrato ad uso magazzini, un piano rial-
zato abitativo, cinque locali al piano sottotetto; in ottime condizioni
di manutenzione, superficie lorda per piano mq. 221 catastalmente in-
dividuato al foglio nº 8 particella nº 70 categoria A/3 classe U consi-
stenza vani 6,5, rendita euro 110,78.
Terreno agricolo al foglio nº 8 particella nº 294 catastalmente semina-
tivo di mq. 11.976 ma attualmente area incolta con insistente fabbri-
cato a struttura precaria ad uso ricovero cavalli.
Terreno agricolo al foglio nº 8 particella nº 295 catastalmente bosco
ceduo di mq. 884, qualità corrispondente allo stato attuale.
LOTTO 3. In Comune di Sessame (AT) - Regione San Giorgio terre-
ni agricoli catastalmente individuati al foglio nº 8 particelle: nº 68 di
mq. 3.550 seminativo; nº 129 di mq. 12.070 seminativo; nº 165 di
mq. 3.860 bosco ceduo; nº 166 di mq. 2.670 seminativo; nº 167 di
mq. 1.980 bosco ceduo; nº 177 di mq. 1.380 bosco ceduo.
CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzo base Offerta minima
LOTTO 1) €€ 39.000,00 €€ 1.000,00
LOTTO 2) €€ 257.000,00 €€ 2.000,00
LOTTO 3) €€ 25.000,00 €€ 1.000,00

Cauzione pari al 10% dell’importo offerto
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione (l’eventuale ec-
cedenza sarà restituita).
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19 settembre 2008 ore 9.00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base Offerta minima Cauzione 
LOTTO 1) €€ 39.000,00 €€ 1.000,00 pari al 10% del prezzo base
LOTTO 2) €€ 257.000,00 €€ 2.000,00 pari al 10% del prezzo base
LOTTO 3) €€ 25.000,00 €€ 1.000,00 pari al 10% del prezzo base
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione (l’eventuale ec-
cedenza sarà restituita).
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 21 novembre 2008. 
Offerte minime in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimen-
ti di vendita.

ESECUZIONE Nº 9+32/06
PROMOSSSA DA CONDOMINIO LANERO

con Avv.to P.G. GALLO 
Professionista Delegato: Avv. ARNALDA ZANINI 
con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3 

LOTTO I: In Comune di Nizza Monferrato, valle San Giovanni n. 5,
appartamento uso civile abitazione posto al piano secondo (3º f.t. -
int. n.10) di fabbricato condominiale denom. “Lanero” composto di
ingresso e corridoio di disimpegno, soggiorno-pranzo, cucina, tre ca-
mere e due bagni (uno dei quali con antibagno uso dispensa) con an-
nessi due balconi, uno su via Lanero e l’altro sul cortile condominiale
e cantina al piano interrato distinta con il n. 10.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Nizza M.to (AT),
valle San Giovanni n. 5, Foglio n. 17; particella n. 196 sub 10; cat.
A/2; cl. 3; piano 2; vani 7; rendita € 469,98.
Prezzo Base €€ 149.000,00. Cauzione €€ 14.900,00. Offerte minime
in aumento €€ 2.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20%
del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II: In comune di Nizza M.to – via valle San Giovanni n. 5,
box auto, posto al piano terra, nel cortile comune del Cond. “Lane-
ro”, in basso fabbricato retrostante al caseggiato principale, distinto
con il n. 10. E’ composto da unico vano ed è dotato di porta basculan-
te in lamiera, pareti intonacate e pavimento in cemento. Altezza inter-
na circa mt. 2,50, superficie mq. 15 circa.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Nizza M.to (AT),
Valle San Giovanni n. 5, Foglio n. 17; particella n. 198 sub 8; cat.
C/6; cl. 1; piano T; cons. 11 mq.; rendita € 28,41.
Prezzo Base €€ 15.000,00. Cauzione €€ 1.500,00. Offerte minime in
aumento €€ 500,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudi-
catario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19 settembre 2008 alle seguenti condizioni:
LOTTO I: Prezzo Base €€ 149.000,00. Cauzione €€ 14.900,00. Of-
ferte minime in aumento €€ 2.000,00. LOTTO II: Prezzo Base €€
15.000,00. Cauzione €€ 1.500,00. Offerte minime in aumento €€
500,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-

se ribassato del 25% il giorno 21 novembre 2008. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita

ESECUZIONE Nº 15/90
PROMOSSSA DA DITTA RUSSO DI PANARO G.M. 

con Avv.to G. BRIGNANO
Professionista Delegato: Avv. ARNALDA ZANINI
con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3

LOTTO I: In comune di Ponzone, fabbricato a tre piani fuori terra, a
pianta rettangolare della superficie di circa mq. 110 (con lati di ml.
9,05 x ml. 12,10), per una superficie complessiva di circa mq. 330.
Il fabbricato è così costituito:
- piano terreno: ingresso con vano scala, disimpegno, soggiorno, cor-
ridoio, cucina, bagno;
- piano primo: vano scala, disimpegno, corridoio, nº 3 camere, bagno;
- piano sottotetto: vano scala, unico ampio locale, piccolo vano più
due zone sottotetto praticabili.
La casa risulta facilmente raggiungibile, poiché recentemente si è
provveduto ad asfaltare la strada che collega la borgata alla località
Moretti.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Ponzone come se-
gue: Foglio n. 52, Mappale 311 sub. 1 graffato al 312 sub. 1., cat.
A/2, cl. 3, consistenza 10 vani, sub. cat. mq. 279, rendita catastale €
723,04, Fraz. Piancastagna – loc. Batresca
Nota Bene: l’aggiudicatario dovrà portare a conclusione la pratica di
condono edilizio presentata dalla Sangiunetti in data 30/09/1986 –
prot. n. 2869, ai sensi dell’art. 46 – V comma del D.P.R. 06/06/01 n.
380, con un costo aggiuntivo di € 5.033,46.
Prezzo Base €€ 76.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita,
a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19 settembre 2008 alle seguenti condizioni:
Prezzo Base €€ 76.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte minime in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita,
a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 21 novembre 2008. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 31/04
PROMOSSA DA BANCA SANPAOLO IMI SPA

con Avv.to M. MACOLA
Professionista Delegato: Dott. GIUSEPPE AVIGNOLO

con studio in Acqui Terme . Piazza Italia 9
Lotto unico, composto da in Comune di Mombaruzzo casa da fonda-
menta a tetto distinta con il civico 2 di via Savona con annesso sedi-
me scoperto pertinenziale, composta da locale magazzino, centrale
termica, androne, vano scala, porticato aperto, due tettoie, cantina e
ripostiglio al piano terreno; cinque vani, cucina, bagno con antibagno
e disimpegno al primo piano; locale ripostiglio con accesso da scala
in vano proprio al piano sottotetto.
L’immobile è censito al N.C.E.U. di Mombaruzzo 
Fg. 12, Mapp. 281, Cat. A/2, cl. 2, vani 10, Ubicazione Via Savona 2,
R. 593,93.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Silvio
Prato.
Prezzo Base €€ 126.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Offerte minime in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di ven-
dita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a
cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19/09/2008 alle seguenti condizioni:
Prezzo base €€ 126.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte minime in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 25% il giorno 21 novembre 2008. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 33 / 2004 + 38/2005 R.G.E.
PROMOSSA DA BINAGGIA ANTONINO

con Avv. G. BRIGNANO
e da BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.
con Avv.ti V. FERRARI e S. CAMICIOTTI

Professionista Delegato: Avv. PIERO GIOVANNI GALLO
con studio in Nizza Monferrato, Viale Partigiani n. 25

LOTTO UNICO: In Comune di Nizza Monferrato, Strada Canelli n.
39, Porzione di casa d’abitazione bifamiliare a due piani f.t. costituita
al piano terreno da locale uso garage e sgombero nonché vano scala
per accesso al primo piano (2º f.t.) ove è ubicato l’alloggio abitativo
composto da ingresso-disimpegno, soggiorno, cucina, tre camere, ba-
gno ed annesso balcone. La consistenza immobiliare è completata da
area pertinenziale cortilizia recintata e circondante tre lati della consi-
stenza edificata in oggetto con accesso diretto sulla pubblica via pe-

donale e carraio.
Gli immobili sono censiti in catasto del Comune di Nizza Monferrato
come segue:
ALLOGGIO: N.C.E.U. fg.25, mapp.128, sub.3, Strada Canelli n.39,
piano 1, cat.A/2, cl.1, vani 6, RC € 291,28.
GARAGE: N.C.E.U. fg.25, mapp.128, sub.1, Strada Canelli n.39,
piano T, cat.C/6, cl.1, mq.41, RC € 105,87.
Prezzo Base €€ 51.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento €€ 1.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Enrico
Riccardi.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19/09/2008 alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO: Prezzo Base €€ 51.000,00. Cauzione pari al 10%
del prezzo base. Offerte minime in aumento €€ 1.000,00. Spese pre-
sunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 21/11/2008. Offerte minime in aumento
invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 36/06
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA D’IMPRESA

con Avv.to PAOLO PONZIO
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO A: in Comune di Merana (AL), Strada Statale per Savona n.
7, Frazione Moglia, compendio immobiliare costituito da:
- tre capannoni prefabbricati, di cui due adibiti a stalla ed accessori ed
uno a fienile granaio con annessa concimaia;
- tettoia in cls;
- fabbricato ad uso macello e spaccio carni;
- area ospitante bacino idrico, ma censita come seminativo;
il tutto gravante su un’area scoperta pertinenziale e di sedime della
superficie di circa 15.940 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Merana:
- fol. 8, p.lla 180, sub. 1 (ex p.lla 33 NCT), cat. A/4, cl. 2, vani 6,5,
R.C. 184,63;
- indirizzo: Regione La Moglia n. 7, p. T; 
- fol. 8, p.lla 180, sub. 2 (ex p.lla 33 NCT), cat. C/7, cl. U, mq. 92,
R.C. 46,56;
- indirizzo: Regione La Moglia n. 7, p. T; 
- fol. 8, p.lla 180, sub. 4 (ex p.lla 33 NCT), cat. D/10, R.C.
12.998,00;
- indirizzo: Regione La Moglia n. 7, p. T; 
- fol. 8, p.lla 180, sub. 3 (ex p.lla 33 NCT), bene comune non censi-
bile, privo di rendita;
• Catasto Terreni del Comune di Merana:
- fol. 8, p.lla 172, seminativo di classe 22, are 30, centiare 60, R.D.
21,33, R.A. 13,43.
Si precisa che, con riferimento al fabbricato censito al fol. 8, p.lla
180, sub. 1, l’aggiudicatario dovrà presentare richiesta di permesso di
costruire in sanatoria per la regolarizzazione delle difformità urbani-
stiche e dovrà ripristinare la corretta destinazione d’uso del fabbricato
medesimo (ovverosia macello o altra destinazione compatibile con le
distanze stabilite dalle stalle e dalle concimaie), attualmente trasfor-
mato in abitazione, sostenendo un costo presuntivo di circa euro
2.703,17.
LOTTO B: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno li-
mitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio
collinare, della superficie complessiva di circa 24.140 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria.
• Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati:
- fol. 3, p.lla 108, bosco ceduo di classe 2, are 23, centiare 70, R.D.
1,59, R.A. 0,37;
- fol. 3, p.lla 168, bosco ceduo di classe 4, are 25, centiare 70, R.D.
0,93, R.A. 0,27;
- fol. 3, p.lla 172, bosco ceduo di classe 4, are 14, centiare 00, R.D.
0,51, R.A. 0,14;
- fol. 3, p.lla 176, castagneto da frutto di classe unica, are 53, centiare
10, R.D. 4,94, R.A. 3,29;
- fol. 3, p.lla 177, bosco ceduo di classe 2, are 67, centiare 30, R.D.
4,52, R.A. 1,04;
- fol. 3, p.lla 182, bosco ceduo di classe 2, are 04, centiare 10, R.D.
0,28, R.A. 0,06;
- fol. 3, p.lla 184, bosco ceduo di classe 1, are 53, centiare 50, R.D.
5,25, R.A. 1,11;
LOTTO C: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno li-
mitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio
collinare, della superficie complessiva di circa 3.450 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria.
• Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati:
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- fol. 3, p.lla 273, bosco ceduo di classe 3, are 28, centiare 50, R.D.
1,18, R.A. 0,29;
- fol. 3, p.lla 277, bosco ceduo di classe 2, are 06, centiare 00, R.D.
0,40, R.A. 0,09;
LOTTO D: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno li-
mitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio
collinare, della superficie complessiva di circa 100.490 metri quadra-
ti.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria
• Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati:
- fol. 3, p.lla 287, bosco ceduo di classe 3, are 32, centiare 30, R.D.
1,33, R.A. 0,33;
- fol. 3, p.lla 290, bosco ceduo di classe 4, ettari 3, are 83, centiare
90, R.D. 13,88, R.A. 3,97;
- fol. 3, p.lla 294, seminativo di classe 5, are 21, centiare 00, R.D.
3,80, R.A. 3,25;
- fol. 3, p.lla 295, bosco ceduo di classe 3, are 48, centiare 70, R.D.
2,01, R.A. 0,50;
- fol. 3, p.lla 296, seminativo di classe 4, are 25, centiare 40, R.D.
6,56, R.A. 4,59;
- fol. 3, p.lla 297, vigneto di classe 3, ettari 1, are 61, centiare 00,
R.D. 95,62, R.A. 120,57;
- fol. 3, p.lla 298, seminativo di classe 5, are 34, centiare 30, R.D.
6,20, R.A. 5,31;
- fol. 3, p.lla 299, bosco misto di classe 1, ettari 1, are 27, centiare 10,
R.D. 16,41, R.A. 7,88;
- fol. 3, p.lla 304, incolto produttivo di classe 2, are 03, centiare 70,
R.D. 0,02, R.A. 0,02;
- fol. 3, p.lla 305, pascolo di classe unica, are 08, centiare 20, R.D.
0,42, R.A. 0,21;
- fol. 3, p.lla 306, vigneto di classe 3, are 31, centiare 70, R.D. 18,83,
R.A. 23,74;
- fol. 3, p.lla 326:
- porzione AA prato di classe 1, are 00, centiare 20, R.D. 0,12, R.A.
0,08;
- porzione AB seminativo di classe 5, are 01, centiare 00, R.D. 0,18,
R.A. 0,15;
- fol. 3, p.lla 360, bosco ceduo di classe 3, are 76, centiare 70, R.D.
3,17, R.A. 0,79;
- fol. 3, p.lla 361, seminativo di classe 5, are 09, centiare 70, R.D.
1,75, R.A. 1,50;
- fol. 3, p.lla 365, incolto produttivo di classe 1, are 40, centiare 00,
R.D. 0,41, R.A. 0,41;
LOTTO E: in Comune di Merana (AL), appezzamento di terreno se-
minativo in prossimità dei borghi “Varaldi” e “Bisestri”, della super-
ficie complessiva di circa 2.310 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria.
• Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati:
- fol. 3, p.lla 339, seminativo di classe 1, are 23, centiare 10, R.D.
19,09, R.A. 10,74;
LOTTO F: in Comune di Merana (AL), appezzamento di terreno in-
colto su territorio collinare, della superficie complessiva di circa
16.600 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria.
• Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati:
- fol. 4, p.lla 379, incolto produttivo di classe 2, ettari 1, are 53, cen-
tiare 60, R.D. 0,79, R.A. 0,79;
- fol. 4, p.lla 380, vigneto di classe 3, are 12, centiare 40, R.D. 7,36,
R.A. 9,29;
LOTTO G: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno li-
mitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio
collinare, della superficie complessiva di circa 178.630 metri quadrati
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria
• Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati:
- fol. 6, p.lla 7, bosco ceduo di classe 1, are 56, centiare 90, R.D.
5,58, R.A. 1,18;
- fol. 6, p.lla 11, seminativo di classe 4, are 87, centiare 30, R.D.
22,54, R.A. 15,78;
- fol. 6, p.lla 12, seminativo di classe 5, are 39, centiare 20, R.D.
7,09, R.A. 6,07;
- fol. 6, p.lla 13, vigneto di classe 2, are 70, centiare 90, R.D. 53,09,
R.A. 60,42;
- fol. 6, p.lla 16, seminativo di classe 5, are 10, centiare 00, R.D.
1,81, R.A. 1,55;
- fol. 6, p.lla 18:
- porzione AA seminativo di classe 5, are 29, centiare 00, R.D. 5,24,
R.A. 4,49;
- porzione AB castagneto da frutto, are 07, centiare 80, R.D. 0,73,
R.A. 0,48;
- fol. 6, p.lla 19, vigneto di classe 2, ettari 2, are 42, centiare 80, R.D.
181,82, R.A. 206,90;
- fol. 6, p.lla 20, seminativo di classe 4, are 43, centiare 60, R.D.
11,26, R.A. 7,88;
- fol. 6, p.lla 21, bosco ceduo di classe 2, ettari 2, are 41, centiare 70,
R.D. 16,23, R.A. 3,74;
- fol. 6, p.lla 24, bosco ceduo di classe 4, are 08, centiare 50, R.D.
0,31, R.A. 0,09;
- fol. 6, p.lla 157, seminativo di classe 3, are 23, centiare 20, R.D.
11,38, R.A. 8,99;
- fol. 6, p.lla 158, bosco ceduo di classe 3, are 98, centiare 80, R.D.
4,08, R.A. 1,02;
- fol. 6, p.lla 162, incolto produttivo di classe 1, ettari 4, are 77, cen-
tiare 00, R.D. 4,93, R.A. 4,93;
- fol. 6, p.lla 168:

- porzione AA bosco misto di classe 1, ettari 3, are 21, centiare 00,
R.D. 41,45, R.A. 19,89;
- porzione AB incolto produttivo di classe 1, are 28, centiare 60,
R.D. 0,30, R.A. 0,30;
LOTTO H: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno li-
mitrofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio
collinare, della superficie complessiva di circa 20.790 metri quadrati
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria.
• Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati:
- fol. 6, p.lla 30, incolto produttivo di classe 2, are 98, centiare 30,
R.D. 0,51, R.A. 0,51;
- fol. 6, p.lla 41, seminativo di classe 4, are 36, centiare 10, R.D. 9,32,
R.A. 6,53;
- fol. 6, p.lla 56, incolto produttivo di classe 1, are 05, centiare 80,
R.D. 0,06, R.A. 0,06;
- fol. 6, p.lla 59, seminativo di classe 3, are 67, centiare 70, R.D.
33,22, R.A. 26,22;
LOTTO I: in Comune di Merana (AL), appezzamenti di terreno a
prevalenza boschiva, su territorio collinare, della superficie comples-
siva di circa 42.670 metri quadrati
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Alessandria.
• Catasto Terreni del Comune di Merana con i seguenti dati:
- fol. 6, p.lla 83, bosco ceduo di classe 3, ettari 3, are 79, centiare 10,
R.D. 15,66, R.A. 3,92;
- fol. 6, p.lla 84, seminativo di classe 5, are 47, centiare 60, R.D. 8,60,
R.A. 7,38;
LOTTO L: in Comune di Serole (AT), appezzamenti di terreno limi-
trofi ma non a corpo unico, a prevalenza boschiva, su territorio colli-
nare, della superficie complessiva di circa 12.400 metri quadrati
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Asti.
• Catasto Terreni del Comune di Serole con i seguenti dati:
- fol. 13, p.lla 146, bosco ceduo di classe 1, ettari 1, are 13, centiare
60, R.D. 11,73, R.A. 5,87;
- fol. 13, p.lla 160, bosco ceduo di classe 1, are 10, centiare 40, R.D.
1,07, R.A. 0,54.
Si precisa che tutti gli immobili siti in Merana sono oggetto di con-
tratto di comodato gratuito a tempo indeterminato a favore di terzi,
stipulato ad Alessandria in data 30 gennaio 2000 e registrato ad Ales-
sandria il 18 aprile 2000 al n. 2408 serie III.

Prezzo base Cauzione Offerte minime in aumento
LOTTOA 1.054.000,00 105.400,00 5.000,00
LOTTO B 20.500,00 2.050,00 500,00
LOTTO C 2.800,00 280,00 200,00
LOTTO D 63.500,00 6.350,00 1.000,00
LOTTO E 63.500,00 6.350,00 1.000,00
LOTTO F 2.000,00 200,00 200,00
LOTTO G 120.000,00 12.000,00 2.000,00
LOTTO H 8.400,00 840,00 400,00
LOTTO I 32.300,00 3.230,00 500,00
LOTTO L 10.000,00 1.000,00 400,00
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19 settembre 2008 alle ore 9,00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base Cauzione Offerte minime in aumento
LOTTOA 1.054.000,00 105.400,00 5.000,00
LOTTO B 20.500,00 2.050,00 500,00
LOTTO C 2.800,00 280,00 200,00
LOTTO D 63.500,00 6.350,00 1.000,00
LOTTO E 63.500,00 6.350,00 1.000,00
LOTTO F 2.000,00 200,00 200,00
LOTTO G 120.000,00 12.000,00 2.000,00
LOTTO H 8.400,00 840,00 400,00
LOTTO I 32.300,00 3.230,00 500,00
LOTTO L 10.000,00 1.000,00 400,00
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo
base ribassato del 25% il giorno 21 novembre 2008 alle ore 9,00.
Offerte minime in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimen-
ti di vendita.

ESECUZIONE Nº 41/07 + 56/07 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA

con Avv.to SILVIA CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv. PIERO GIOVANNI GALLO

con studio in Nizza Monferrato, Viale Partigiani n.25
LOTTO UNICO: Fabbricato da fondamenta a tetto, con corte perti-
nenziale, in comune di Melazzo (AL), Via Annunziata 12, piani se-
minterrato, terreno e primo alle coerenze via Annunziata, ed nn. 230,
233 e 164 del F. 12. Detto fabbricato è così censito al NCEU del Co-
mune di Melazzo (AL)
Fg. Nr. Sub Cat. Cl. Consistenza R.C. €€
12 232 1 C/1 2 18 mq. 215,67
12 232 2 A/2 2 4,5 vani 313,67
12 232 3 A/2 2 5 vani 413,17

NOTA BENE: sul fabbricato esistono delle lievi difformità per le
quali sarebbe necessaria la presentazione di Denuncia di inizio atti-
vità, in sanatoria, con probabile pagamento di oneri per € 516,00. Il
costo complessivo degli adempimenti relativi alle pratiche di Denun-
cia di inizio attività in Sanatoria per modifica partizione e interna e
modifica aperture € 2.766,00 oltre a onorari per pratica DOCFA am-

montanti a circa € 1.150,00.
Prezzo Base €€ 283.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Offerte minime in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di ven-
dita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a
cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Enrico
Riccardi.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19 settembre 2008 alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO: Prezzo Base €€ 283.000,00. Cauzione pari al
10% del prezzo base. Offerte minime in aumento €€ 2.000,00. Spe-
se presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione,
da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 5 dicembre 2008. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 46/07
PROMOSSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 

con Avv. SILVIA CAMICIOTTI 
Professionista Delegato: Avv. MARINO MACOLA 

con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 
LOTTO UNICO: In Comune di Incisa Scapaccino, alloggio al piano
secondo (3ºf.t.) – sottotetto – al quale si accede tramite scala privata a
più rampe, indipendente rispetto al contesto nel quale è inserita e con
origine dal cortile ad uso esclusivo annesso all’appartamento stesso
ed a completamento della consistenza pignorata. E’ composto da atrio
d’ingresso, dispensa, disimpegno, bagno/lavanderia, soggiorno, cuci-
na, tre camere, terrazza coperta, balcone e, oltre al già citato vano
scale, al piano terreno sono annessi, all’unità abitava in esame, un lo-
cale di sgombero e la centrale termica. Verso sud, è posta una tettoia
delle dimensioni di circa mt. 6,00 in larghezza e profondità di circa
mt. 4,00 con sottostante forno a legna e possibilità di ricovero di un
automezzo, che è stata realizzata circa quattro anni or sono, senza
però regolare autorizzazione che dovrà essere regolarizzato dall’ag-
giudicatario dell’immobile mediante la richiesta di una concessione
in sanatoria e conseguente accatastamento, altrimenti la tettoia dovrà
essere demolita. Bisogna, inoltre, evidenziare che l’immobile in que-
stione, in sede di separazione consensuale, trascritta prima dell’atto di
pignoramento, è stato assegnato alla moglie che lo occupa con la fi-
glia minorenne dell’esecutato, pertanto l’aggiudicatario potrà entrare
in possesso dell’immobile soltanto al raggiungimento della maggiore
età della minore ed a condizione che la stessa sia economicamente
autosufficiente.
Gli immobili sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Incisa Scappac-
cino come segue: Foglio n. 9, Mappale 244 sub. 10, cat. A/2, cl. 2,
consistenza 6,5 vani rendita € 315,56; Foglio n. 9, mappale 244 sub.
8, cat. area urbana, consistenza 300 mq, Via G.B. Scapaccino n. 18.
Prezzo Base €€ 116.000,00. Cauzione €€ 11.600,00. Offerte minime
in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’ag-
giudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra
ragione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno 19 settembre
2008 alle medesime condizioni sopra riportate. 
Offerte minime in aumento invariate. Spese presunte di vendita, a ca-
rico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 25% il giorno 5 dicembre 2008. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita

ESECUZIONE Nº 52/03
Giudice: Dr. G. GABUTTO

CREDITORE PROCEDENTE:
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A.

con Avv.ti P. SOVICO e G. BRIGNANO 
Professionista Delegato: Avv. MARINO MACOLA

con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 
LOTTO I: In Comune di Montechiaro d’Acqui, complesso immobi-
liare costituito da fabbricato principale, in struttura prefabbricato, ori-
ginariamente destinato a macello, oltre a stabile separato in parte a
stalla ed adiacente vasca di decantazione liquami, il tutto insistente su
area pertinenziale esterna interamente recintata da codolo in calce-
struzzo e sovrastante recinzione in elementi metallici
Gli immobili sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Montechiaro
d’Acqui come segue: Foglio n. 12, Mappale 559 sub. 1, cat. D/7, ren-
dita catastale € 9.592,00; Via Nazionale.
Prezzo Base €€ 320.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Offerte minime in aumento €€ 3.000,00. Spese presunte di ven-
dita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19 settembre 2008 alle seguenti condizioni:
Lotto I: Prezzo Base €€ 320.000,00. Cauzione pari al 10% del prez-
zo base. Offerte minime in aumento €€ 3.000,00. Spese presunte di
vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di ag-
giudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 21 novembre 2008. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

TRIBUNALE ACQUI TERME
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ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 51/2006 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.

Avv.ti V. FERRARI e S. CAMICIOTTI
Professionista delegato: Avv. PIERO GIOVANNI GALLO
con studio in Nizza Monferrato, Viale Partigiani n.25

LOTTO UNICO: In Comune di Incisa Scapaccino in regione San
Lorenzo, via Calzapello n. 9, fabbricato di civile abitazione indipen-
dente e libero su tre lati, a due piani fuori terra e un vano seminterrato
ricadente sotto la piccola corte adibito a garage, composto da vano
scala, saletta da pranzo, cucina, porticato, camera da letto, cantina, le-
gnaia (piano terreno); camera da letto matrimoniale, piccolo bagno,
camera da letto, bagno mansardato (piano primo); il tutto per una su-
perficie lorda abitativa di circa mq.154. Due piccoli appezzamenti di
terreno a bosco ceduo di circa are 09,50.
Gli immobili sono censiti in catasto del Comune di Incisa Scapaccino
come segue:
- N.C.E.U. fg.16, mapp.159, sub.3, via Calzapello n.9,piano T-1,
cat.A/3, cl.U, vani 8, RC €268,56.
- N.C.E.U. fg.16, mapp.159, sub.2, via Calzapello n.9,piano T.,
cat.C/6, cl.U, mq.17, RC €43,90.
- N.C.T. fg.16, mapp.158, qualità Bosco Ceduo, cl.1, Sup. are 04,20,
R.D. €0,65, R.A. €0,33.
- N.C.T. fg.16, mapp.146, qualità Bosco Ceduo, cl.1, Sup. are 05,30,
R.D. €0,82, R.A. €0,41.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Saverio
Cannito.
CONDIZIONI DI VENDITA:
Prezzo base €€ 65.000,00. Cauzione €€ 6.500,00. Spese presuntive di
vendita 20% del prezzo di aggiudicazione. Offerte minime in au-
mento €€ 1.000,00.

ESECUZIONE Nº 59/05 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.R.L 

con Avv.ti V.FERRARI e S.CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Dott. GIUSEPPE BERTERO
con studio in corso Viganò n.11 – 15011 ACQUI TERME

LOTTO UNICO: Intera proprietà da terra a tetto di fabbricato su tre
livelli (solo parzialmente agibile) in quanto da terminare (alcuni loca-
li mancano di intonaci, pavimenti, impianti e serramenti) di comples-
sivi m2 545,00 circa di superficie lorda (di cui m2 188,00 al piano ter-
reno ad uso officina da fabbro, m2 187,00 al piano primo ad uso abita-
tivo e m2 168,00 al piano mansardato) realizzato in difformità dalle
concessioni ed autorizzazioni rilasciate dal Comune e quindi soggetto
ad interventi di demolizione e ripristino, in quanto gli interventi abu-
sivi risultano sanabili solo parzialmente, composto da due ampi locali
ad uso officina e magazzino oltre a tettoia parzialmente chiusa al pia-
no terreno, quattro camere e bagno ad uso abitativo (agibili) oltre ad
altre quattro camere, bagno con antibagno (non agibili) due ampi ter-
razzi al piano primo, unico grande locale (non agibile) e due terrazzi
al piano mansardato, compreso sedime circostante libero di comples-
sivi mq. 160 (superficie complessiva della particella mq. 460 meno
superficie coperta del fabbricato esistente pari a circa mq. 300) situa-
to in Comune di Mombaruzzo (AT) – Via Stazione, 9.
Catastalmente così censito al Catasto dei Fabbricati:
Fg. Part. Sub. Cat. Cl. Consist. Rendita
11 189 1 C/3 U 93 m2 144,09 €
11 189 2 A/4 2ª 4 vani 101,23 €
Nota bene: È posta a carico dell’aggiudicatario la sanatoria delle irre-
golarità edilizie descritte nella relazione del geom.Giuso depositata il
15.05.2006 (alla quale si rinvia) e la demolizione delle parti erette in
difformità dal progetto allegato alla concessione nº 25 del 1981.
Prezzo Base €€ 50.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte minime in aumento €€ 1.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo offerto, da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione (l’eventuale eccedenza sarà restitui-
ta).

ESECUZIONE Nº 62/05
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA S.P.A.

con Avv. G. BRIGNANO
Professionista Delegato: Avv. ARNALDA ZANINI 
con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3

LOTTO I: In Comune di Nizza Monferrato, abitazione di tipo civile,
via Fratelli Rosselli n. 26, al piano terzo composto da bagno, cucina
abitabile, ampio ripostiglio, 2 camere, corridoio e disimpegno, 2 bal-
coni, cantina al piano interrato. 
L’immobile è così censito: N.C.E.U. del Comune di Nizza Monferra-
to foglio n. 11, mappale n. 117 (ex 380/21) sub. 81, cat. A/2, cl. 2,
consistenza vani 4, rendita € 227,24.
NOTA BENE: poiché l’intera palazzina “A” risulta priva del certifi-
cato di abitabilità, l’aggiudicatario dovrà, unitamente agli altri condo-
mini, incaricare l’amministratore del condominio di procedere a tale
incombente richiedendo preventivamente a ditte qualificate il certifi-
cato di conformità relativo a: impianto elettrico, impianto termico e
idraulico, collaudo dell’ascensore.
Prezzo Base €€ 39.000,00. Cauzione €€ 3.900,00. Offerte minime in
aumento €€ 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
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ESECUZIONE Nº 74/04
PROMOSSA DA WACHTER PETER
con Avv.to MARINO MACOLA

Professionista Delegato: Notaio LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO UNICO: in Comune di Monastero Bormida (AT), Regione Ma-
donna, compendio immobiliare costituito da due fabbricati, gravante su
un’area scoperta pertinenziale e di sedime della superficie di circa 1.980
metri quadrati, con annessi terreni agricoli della superficie complessiva
di circa mq 23.190 e precisamente:
1) fabbricato da terra a tetto della superficie complessiva di circa mq
600, posto su tre livelli, composto da cantina al piano interrato, da quat-
tro vani, cucina, accessori, cantina, centrale termica e porticato al piano
terra e da dieci vani, accessori ed ampia terrazza al primo piano;
2) fabbricato da terra a tetto, a servizio del fabbricato di cui al punto 1),
della superficie complessiva di circa mq 300, posto su due livelli, e com-
posto da un vano, ripostiglio, locale cisterna, lavanderia, sauna, accessori
e portico al piano terra e da quattro vani al primo piano.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti,
con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Monastero Bormida:
- fol. 4, p.lla 67, sub. 1 (ex p.lla 67), cat. D/2, R.C. 5.089,00;
- indirizzo: Via Madonna piano: S1-T-1; 
• Catasto Terreni del Comune di Monastero Bormida:
- fol. 4, p.lla 23, vigneto di classe 2, are 09, centiare 00, R.D. 5,35, R.A.
6,74;
- fol. 4, p.lla 65, vigneto di classe 2, are 26, centiare 90, R.D. 15,98,
R.A. 20,14;
- fol. 4, p.lla 66:
- vigneto di classe 2, are 05, centiare 00, R.D. 2,97, R.A. 3,74;
- seminativo di classe 2, are 00, centiare 50, R.D. 0,25, R.A. 0,23;
- fol. 4, p.lla 68:
- vigneto di classe 2, are 06, centiare 00, R.D. 3,56, R.A. 4,49;
- prato di classe 2, are 15, centiare 40, R.D. 5,17, R.A. 4,77;
- fol. 4, p.lla 70, bosco misto di classe 1, are 56, centiare 70, R.D. 21,96,
R.A. 1,46;
- fol. 4, p.lla 451, vigneto di classe 1, are 45, centiare 25, R.D. 39,73,
R.A. 38,56;
- fol. 4, p.lla 452, vigneto di classe 2, are 60, centiare 10, R.D. 35,69,
R.A. 45,01;
- fol. 4, p.lla 453:
- vigneto di classe 2, are 04, centiare 00, R.D. 2,38, R.A. 3,00; 
- prato di classe 2, are 03, centiare 05, R.D. 1,02, R.A. 0,95. 
Prezzo Base Euro 505.000,00. Cauzione 50.500,00. Spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione è
disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 19 set-
tembre 2008 alle ore 9,00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base €€ 505.000,00. Cauzione €€ 50.500,00. Offerta minima in
aumento €€ 5.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20 % del prez-
zo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 20% il giorno 21 novembre 2008 alle ore 9,00. Offerte mi-
nime in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 32/07
PROMOSSA DA FINECO BANK S.P.A.
con Avv. FRANCESCA BAGARELLI 

Professionista Delegato: Dr. GIUSEPPE BERTERO
con studio in Acqui Terme, C.so Vigano 11 

LOTTO UNICO: Intera proprietà da terra a tetto di fabbricato su quat-
tro piani (di cui uno interrato) con circa 162,00 m2 di superficie abitativa
lorda composta da soggiorno, cucina, disimpegno, w.c., cantina-ricovero,
vano scala al piano terreno, due camere, corridoio di disimpegno e ter-
razzo scoperto al piano primo, oltre a terrazzo scoperto e terrazzo-loggia
coperto al piano sottotetto, cantine al piano interrato (con superficie lor-
da di circa 88,00 m2), solai (per una superficie complessiva di 85,00 m2)
e cortile chiuso su tre lati di 39,00 m2, situata in Comune di Rivalta Bor-
mida (AL) – Via XX Settembre, 14 a confini con la via pubblica (via XX
Settembre), altra proprietà o aventi causa e la proprietà o aventi causa,
catastalmente così censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Rival-
ta Bormida (Al): fg.4, part. 82, cat. A/4, cl. 3, cons. vani 7, rendita €
292,83.
(Dati derivanti da: costituzione del 29/12/1993 n. 92.1/1993 in atti dal
08/02/1994).
Si precisa che essendo presenti irregolarità urbanistiche l’acquirente po-
trà, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento e proprie
spese, regolarizzarle presentando permesso di costruire in sanatoria al
Comune di Rivalta Bormida.
Prezzo Base €€ 86.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragio-
ne, è disposta la vendita all’incanto per il giorno 19 settembre 2008 alle
seguenti condizioni:
Prezzo Base €€ 86.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base. Of-
ferte minime in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita, a ca-
rico dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo base
ribassato del 25% il giorno 5 dicembre 2008. Offerte minime in aumen-
to invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

MODALITÀ PARTECIPAZIONE
VENDITE AFFIDATE AI PROFESSIONISTI

Ogni offerente, (tranne il debitore e gli altri soggetti per leg-
ge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente
all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna,
presso lo studio del professionista delegato, della busta chiu-
sa contenente assegno circolare intestato al professionista
delegato per l’importo della somma da versare a titolo di
cauzione, entro le ore 12 del giorno non festivo o prefestivo
antecedente quello dell’incanto.

In caso di mancata partecipazione all’incanto senza motivo,
la cauzione sarà trattenuta nella misura del 1/10.

Con la domanda di partecipazione saranno indicate le gene-
ralità dell’offerente ed il cod. fisc.; se persona coniugata il
regime prescelto; se società, idonea certificazione da cui ri-
sultino costituzione e poteri conferiti all’offerente; l’elezio-
ne di domicilio in Acqui Terme.

In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provvedere
al versamento del saldo entro 45 giorni dall’aggiudicazione
mediante deposito di assegno circolare presso lo studio del
professionista delegato ed a lui intestato; inoltre dovrà depo-
sitare assegno circolare per l’importo par al 20% del prezzo
di aggiudicazione per spese presunte di vendita.

A carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
formalità.

Relazione CTU, planimetrie consultabili presso lo studio del
professionista delegato e presso l’Istituto vendite giudiziarie
(Via Fernando Santi 26 - Z.I. D4 - Alessandria), oppure sul
sito www.alessandria. astagiudiziaria.com, possibilità di vi-
sionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131 22.51.42 - 0131 22.61.45 - ivgalessan-
dria@astagiudiziaria.com

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti non ammessi
agli incanti), per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare pres-
so lo studio del Professionista delegato, la relativa domanda entro
le ore 12:00 del giorno non festivo o prefestivo antecedente a quel-
lo dell’incanto. Tali offerte devono essere accompagnate dal depo-
sito di una somma pari al 10% del prezzo base (a titolo di cauzio-
ne), mediante deposito di assegno circolare trasferibile intestato al
Professionista, inserito nella busta contenente l’offerta. 

La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nel-
l’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in
caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà
essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione
della società ed i poteri conferiti all’offerente.

Ai sensi dell’art.580 C.p.C., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offerente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.

Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.

In caso di pluralità di offerte si terrà una gara sull’offerta più alta
avanti al Professionista delegato presso il proprio studio. L’aggiu-
dicatario, entro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare il re-
siduo prezzo, detratta la cauzione già versata, mediante assegno cir-
colare presso lo studio del Professionista. Saranno altresì a carico
dell’aggiudicatario le spese presuntive di vendita pari al 20% del prez-
zo di aggiudicazione, che dovranno essere versate mediante asse-
gno circolare con le medesime modalità. L’eventuale eccedenza sarà
restituita all’aggiudicatario a cura del Professionista. 

Ad incanto avvenuto potranno essere presentate presso lo studio del
Professionista offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma
non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 su-
periore a quello raggiunto in sede d’incanto. Gli offerenti dovran-
no depositare un assegno circolare trasferibile, relativo alla cauzione
di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita all’incan-
to, presso lo studio del Professionista ed al medesimo intestato. An-
che in questo caso l’aggiudicatario, ad esito della gara indetta ai sen-
si dell’art.584 C.p.C., entro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà prov-
vedere al versamento del saldo, detratta la cauzione già versata, me-
diante deposito di assegno circolare presso lo studio del Professio-
nista ed al medesimo intestato. Inoltre lo stesso aggiudicatario do-
vrà consegnare al Professionista delegato, un assegno circolare per
la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per
spese presuntive di vendita. L’eventuale eccedenza sarà restituita al-
l’aggiudicatario a cura del Professionista. Atti relativi a vendita con-
sultabili presso il custode: ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE,
Via Fernando Santi nº 26, Zona Industriale D 4, 15100 Alessandria
- Tel./fax: 0131/22.51.42 - 22.61.45; e consultabili sul sito internet
www.alessandria.astagiudiziaria.com - e.mail: ivgalessan-
dria@astagiudiziaria.com

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE DELEGATE CON INCANTO

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita con
incanto in data 12 settembre 2008 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati

alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  ccoonn  iinnccaannttoo
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ESECUZIONE Nº 15/90
PROMOSSA DA DITTA RUSSO DI PANARO G.M.

con Avv.to G. BRIGNANO
Professionista Delegato: Avv. ARNALDA ZANINI
con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 2

LOTTO II: In comune di Ponzone, area libera a prato prossima al
lotto 1º, ma da potersi ritenere indipendente.
L’Immobile è censito al N.C.T. del Comune di Ponzone come segue:
Foglio n. 52, Mappale n. 149, qualità prato, cl. 4, superficie 290 mq,
reddito dominicale €0,30 e reddito agrario €0,16; fraz. Piancastagna
– loc. Batresca.
I beni pignorati sono compresi in zone agricola con entrostante fab-
bricato e gli interventi edificatori sulla stessa sono soggetti a conces-
sione singola per gli aventi diritti.
Prezzo Base €€ 1.800,00. Cauzione €€ 180,00. Offerte minime in au-
mento €€ 200,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudica-
tario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 21 novembre 2008, alle seguenti con-
dizioni.
LOTTO II: Prezzo base €€ 1.440,00. Cauzione €€ 144,00. Offerte
minime in aumento €€ 200,00. Spese presunte di vendita, a carico
dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 18/2006
PROMOSSA DA BANCA DI CREDITO
COOP. ALBA-LANGHE E ROERO

con Avv.to G. GALLO
Professionista Delegato: INCAMINATO Dott. CLAUDIO

con studio in Acqui Terme, Corso Viganò 5
Descrizione del bene: Comune di Nizza Monferrato – Corso Acqui 23
Condominio Vecchio Mulino scala D. Appartamento al primo piano
(secondo fuori terra), interno 49, composto da ingresso, ampio salone,
cucina abitabile, disimpegno, bagno-lavanderia, tre camere da letto,
corridoio zona notte, bagno principale, ripostiglio, due ampi balconi, e
piccola cantina al piano interrato. Censito al Catasto dei Fabbricati al
Fg 18 map. 565 sub. 41, piano 1 – 1S, cat. A/2 classe 4, vani 7,5
L’immobile è locato fino al 30/04/2010 a circa € 5.280,00 annui, il
tutto come meglio evidenziato nella perizia redatta dal geom. Soma-
glia i cui contenuti si richiamano integralmente.
Prezzo base €€ 106.000,00. Cauzione 10% del prezzo base. Offerte
minime in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita 20% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 26/05
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA 

con Avv.ti VALERIO FERRARI e SILVIA CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Dott. GIUSEPPE AVIGNOLO

con studio in Acqui Terme, Piazza Italia 9
Lotto unico, composto da: “In comune di Strevi località Oltrebormi-
da, cascina Monticello, costituita da 37.400 mq. di terreno seminativo
e boschivo in unica pezza, con entrostante fabbricato ex colonico a
destinazione abitativa, parzialmente da completare e riattare, compo-
sto al piano interrato da piccola cantina, al piano terreno da 8 vani, 3
bagni, 3 disimpegni, magazzino e tettoia, al piano primo da 5 camere
con bagni singoli, corridoio, 2 spogliatoi, disimpegno ed altro bagno.
Censito al NCEU del comune di Strevi con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita
11 61 2 casa Monticello snc C/2 1ª mq.11 11,36

p.T.
11 61 3 casa Monticello snc in corso di costruzione

p. S1,T – 1
ed al NCT del comune di Strevi con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sup. mq. Qual. Cl. R.D. R.A.
11 60 1.700 vigneto 3ª 18,44 14,93
11 329 381 prato 3ª 1,28 0,89
11 330 1.168 prato 3ª 3,92 2,71
11 53 3.350 bosco misto 6,06 0,87
11 54 6.320 seminativo 3ª 31,01 31,01
11 55 340 bosco misto 0,61 0,09
11 56 2.470 seminativo 3ª 12,12 12,12
11 62 2.940 bosco misto 5,31 0,76
11 63 8.760 seminativo 3ª 42,98 42,98
11 199 210 seminativo 3ª 1,03 1,03
11 331 11 prato 3ª 0,04 0,03
11 343 220 vigneto 3ª 2,39 1,93
11 344 1.740 vigneto 3ª 18,87 15,28
11 346 4.090 prato 3ª 13,73 9,51
11 347 220 prato 3ª 0,74 0,51
11 349 1.240 seminativo 3ª 6,08 6,08 

Oltre a mq. 2.240 di sedime dell’edificio censito a partita speciale 1
dell’N.C.T. “aree di enti urbani”.
Prezzo Base €€ 167.000,00. Cauzione €€ 16.700,00. Spese presunte
di vendita €€ 33.400,00 da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 41/06
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 

con Avv.ti S. Camiciotti 
Professionista Delegato: Avv.Marino Macola
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO UNICO: In Comune di Incisa Scapaccino, porzione di più
ampio fabbricato adibito a civile abitazione composta di due piani
fuori terra. Piano terra: locali cucina, soggiorno, piccolo bagno, ripo-
stiglio / cantina, garage, altro piccolo ripostiglio posto ad una quota
più elevata rispetto al locale garage. Piano primo: n. 2 camere da letto
e n. 2 ampi locali ad uso sgombero. L’immobile risulta in regola urba-
nisticamente ad eccezione del porticato aperto realizzato sul fronte
dell’immobile. Catastalmente al N.C.T. non è mai stato eseguito fra-
zionamento delle aree cortilizie tra il bene posto in vendita (n. 300
sub. 1) ed il mappale attiguo (n. 300 sub. 2). Unica particolarità rima-
ne il pozzo situato in fronte ai citati mappali, detto pozzo dovrà rima-
nere in uso comune. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la trascrizione e
voltura del decreto di trasferimento, nonché la cancellazione delle

iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile aggiu-
dicato.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Incisa Scapaccino
come segue: Foglio n. 20 Mappale n. 300 sub. 1, cat. A/4 cl. 2ª, vani
7, rendita catastale € 51,13, Via Val di Vaglio, piano T - 1º. 
Prezzo Base €€ 64.000,00. Cauzione €€ 6.400,00. Offerte minime in
aumento €€ 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE N.48/04 R.G.E.
PROMOSSA DA: INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.

con l’Avv. GIORGIO ROSSO
Professionista Delegato: Avv. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme, C.so Italia n.72
LOTTO UNICO intera proprietà in Comune di Mombaruzzo (AT),
compendio immobiliare composto da fabbricato abitativo, con annes-
si locali di sgombero e cortile, avente accesso da via del Presepio, co-
stituito da: casa di abitazione di mq. 205 complessivi, con cortile an-
tistante, disposta su 3 livelli oltre ad un piano interrato, con 5 vani
abitativi, 1 servizio igienico, ampia terrazza scoperta e cantina. Ac-
cesso da via del Presepio; locali di sgombero di mq. 70 complessivi,
al piano terreno con medesimo accesso.
Censita al N.C.E.U. del comune di Mombaruzzo (AT) con i seguenti
dati: Foglio 15, Mappale 947, Sub. –, Ubicazione Via del Presepio,
Cat. A/2, Cl. 2, Cons. 9 vani, Rendita 534,53.
NOTA BENE: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al
Comune di Mombaruzzo una “Dichiarazione di inizio attività in sana-
toria” di cui alle modalità ed ai costi presuntivi descritti nella C.T.U.
Geom. P.M. Sburlati 03.05.2005. 
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU 03.05.2005 Geom. P.M.
Sburlati e successiva integrazione 23.03.2006 i cui contenuto ed alle-
gati si richiamano integralmente.
Ai sensi del combinato disposto degli artt.30 e 46 del T.U. di cui al
D.P.R. 06.06.2001 n.380, nonché dell’art.40 della L. 28.02.1985 n.47 si
precisa, come da certificato rilasciato dal Comune di Mombaruzzo in
data 28.09.2004 ed a cui si rimanda, che la destinazione urbanistica dei
suddetti terreni censiti al Foglio 15; particella 663 del medesimo
N.C.T., ricade in zona EH3 quale ambito agricolo di tutela ambientale.
Prezzo base €€ 66.000,00; cauzione €€ 6.600,00; offerte minime in
aumento €€ 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
NOTA BENE: Si precisa che causa presenza nella procedura di un
credito fondiario, ai sensi dell’art.41 del D.L. 385/93 l’aggiudicatario
o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di suben-
trare nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 dello stesso
decreto, dovranno versare alla Banca, entro il termine di 45 giorni da
quello in cui l’aggiudicazione sarà definitiva, la parte del prezzo cor-
rispondente al complessivo credito della stessa, previo deposito del
conteggio complessivo.

ESECUZIONE Nº 23/2007
PROMOSSA DA VENETO BANCA SPA

con Avv.to silvia brignano
LOTTO UNO: Intera proprietà di appezzamento di terreno agricolo
per complessivi mq. 42.540 (in parte coltivato e in parte boscato) si-
tuato nel Comune di Bruno (AT) – Regione Boschi o Villetta, con
possibilità di recupero ai fini edificatori di volumetria preesistente di
fabbricato rurale individuato esclusivamente nella cartografia del Ca-
tasto così censita al NCT del comune di Bruno:
- fg.10; part. 25; bosco ceduo; cl. U; ha 01.68.20; R.D. 21,72; R.A.
12,16
- fg. 10; part. 30; prato; cl. U, ha. 02.33.00; R.D. 132,37; R.A. 84,23;
- fg. 10; part. 36; seminativo; cl. 4ª, sup. ha. 00.14.50; R.D. 2,25;
R.A. 3,00;
- fg. 10; part. 37; fabb. Rurale; sup. Ha. 00.04.30;
- fg. 10; part. 38; prato; cl. U; sup. Ha. 00.05.40; R.D. 3,07; R.A. 1,95
Prezzo base €€ 37.300,00. Offerte in aumento €€ 1.000,00. Cauzione
pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione (l’eventuale eccedenza sarà restituita).
LOTTO DUE: Intera proprietà di terreno agricolo di complessivi
mq. 13.950 (interamente pianeggiante e coltivato) situato nel Comune
di Bruno (AT) – Regioni Boschi o Villetta) catastalmente così censito
al NCT di detto Comune:
- fg. 10; part. 134; seminativo; cl. 3ª; sup. HA 01.35.90; R.D. 38,60;
R.A. 59,66
Prezzo base €€ 10.900,00. Offerte in aumento €€ 500,00. Cauzione
pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione (l’eventuale eccedenza sarà restituita).

ESECUZIONE Nº 37/2007
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA

con Avv.to Piero Monti
Intera proprietà di alloggio sito in Nizza Monferrato, via F.lli Rosselli
26 al quinto piano (6º f.t.) composto da disimpegno, due camere, ba-
gno cucina ripostiglio e due balconi con annessa cantina al piano se-
minterrato portnte il nº 33. Il tutto censito al NCEU del Comune di
Nizza M.to come segue: fg. 11, mapp. 117 (già censito al fg. 11
mapp. 380 sub 26) sub. 86, cat. A/2, cl. 2, vani 4, rendita catastale €
227,24
Prezzo Base €€ 47.000,00. Offerte minime in aumento €€ 1.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 50/2005
PROMOSSA DA PUBLIACQUI SAS

con Avv.to G. MALLARINO
LOTTO UNICO: intera proprietà composta in Comune di Castel
Rocchero, loc. Pesche, fabbricato urbano di destinazione magazzino
e/o locale di deposito e terreni agricoli in parte incolti ed in parte in
stato di semi abbandono, individuati catastalmente come segue:
Fg. Mapp. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita
6 348 Località pesche C/2 U Mq. 56 60,7

NCEU del Comune di Castel Rocchero con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Qualità. Cl. Sup. R.D. R.A.
6 212 Vigneto 2 Mq 4170 24,77 31,23
6 215 Seminativo 2 Mq 1200 4,66 5,58

Prezzo base €€ 12.750,00. Offerte minime in aumento €€ 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 51/2007
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.to SILVIA CAMICIOTTI
LOTTO UNICO: per intera proprietà, composto da: porzione di im-
mobile sito in Incisa Scapaccino, via IV Novembre 5, con accesso dal
cortile antistante al fabbricato che costituisce area pertinenziale e re-
trostante terreno (mapp. 215 e 217), alle coerenze a sud il fabbricato è
in aderenza con altro fabbricato residenziale mapp. 554 e mapp. 555,
ad ovest confina con Via IV Novembre, a nord con mapp. 219, ad est
con mapp. 556.
Terreni retrostanti al fabbricato (mapp. 695, 694, 696, 697, 693) alle
coerenze: a sud mappali 207 e 511, ad ovest mapp. 208, 556, a nord
mapp. 224 e 221, ad est mapp. 234 e 235 e 252.
In zona periferica rispetto al centro paese, in piccola borgata servita
dalla strada comunale asfaltata. Il bene pignorato è un fabbricato in
completo stato di abbandono, libero due tre lai a due piani fuori terra,
con relativa area pertinenziale adibita a cortile. Il tutto così censito
per l’immobile:
- fg. 8, mapp. 215, cat. A/4, cl. 2, vani 6, rendita catastale € 207,62
e così censito per quanto riguarda i terreni:
- fg. 8, mapp. 217, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha. 00 are 02 ca. 80,
R.D. 0,29 – RA. 0,19
- fg. 8, mapp. 693, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha. 00 are 04 ca. 26,
R.D. 0,44 – RA. 0,29
- fg. 8, mapp. 694, qualità seminatvo, cl. 2, ha. 00 are 03 ca. 30, R.D.
2,05 – RA. 1,79
- fg. 8, mapp. 695, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha. 00 are 02 ca. 34,
R.D. 0,24 – RA. 0,16

30 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
20 LUGLIO 2008

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti non ammessi agli
incanti), per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare presso lo stu-
dio del Professionista delegato, la relativa domanda entro le ore 12:00
del giorno non festivo o prefestivo antecedente a quello dell’incanto. Ta-
li offerte devono essere accompagnate dal deposito di una somma pari
al 10% del prezzo base (a titolo di cauzione), mediante deposito di as-
segno circolare trasferibile intestato al Professionista, inserito nella bu-
sta contenente l’offerta. La domanda di partecipazione all’incanto do-
vrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del co-
dice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale
prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una so-
cietà, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente. Ai sensi del-
l’art.580 C.p.C., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione
dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto,
salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare al medesimo, per-
sonalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giu-
stificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura
dei 9/10 dell’intero. Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria resi-
denza ed eleggere domicilio in Acqui Terme. In caso di pluralità di of-
ferte si terrà una gara sull’offerta più alta avanti al Professionista dele-
gato presso il proprio studio. L’aggiudicatario, entro 45 giorni dall’ag-
giudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratta la cauzione già
versata, mediante assegno circolare presso lo studio del Professionista.
Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spese presuntive di ven-
dita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, che dovranno essere ver-
sate mediante assegno circolare con le medesime modalità. L’eventua-
le eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario a cura del Professionista. 
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate presso lo studio del Pro-
fessionista offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non sa-
ranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede d’incanto. Gli offerenti dovranno depositare un as-
segno circolare trasferibile, relativo alla cauzione di importo doppio ri-
spetto a quello fissato per la vendita all’incanto, presso lo studio del Pro-
fessionista ed al medesimo intestato. Anche in questo caso l’aggiudicatario,
ad esito della gara indetta ai sensi dell’art.584 C.p.C., entro 45 giorni
dall’aggiudicazione, dovrà provvedere al versamento del saldo, detrat-
ta la cauzione già versata, mediante deposito di assegno circolare pres-
so lo studio del Professionista ed al medesimo intestato. Inoltre lo stes-
so aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista delegato, un asse-
gno circolare per la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiu-
dicazione per spese presuntive di vendita. L’eventuale eccedenza sarà
restituita all’aggiudicatario a cura del Professionista. Atti relativi a ven-
dita consultabili presso il custode: ISTITUTO VENDITE GIUDIZIA-
RIE, Via Fernando Santi nº 26, Zona Industriale D 4, 15100 Alessan-
dria - Tel./fax: 0131/22.51.42 - 22.61.45; e consultabili sul sito internet
www.alessandria.astagiudiziaria.com - e.mail: ivgalessan-
dria@astagiudiziaria.com

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE DELEGATE CON INCANTO

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili con incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita con
incanto in data 19 settembre 2008 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati

alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto

Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  ccoonn  iinnccaannttoo
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ESECUZIONE Nº 4/2007
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.to FERRARI/CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv.to PIERO GIOVANNI GALLO

con studio in Nizza Monferrato - Viale Partigiani, 25
LOTTO UNICO: intera proprietà di unità immobiliare in condomi-
nio (denominato Condominio Belvedere - Casa A -) di circa mq.
101,00 di superficie lorda posta al primo piano (2º f.t.) oltre a cantina
al piano interrato; composto da cucina, tre camere, bagno, corridoio,
piccolo ripostiglio due terrazzi, e di relative quote millesimali sulle
parti condominiali, situato in Nizza Monferrato, Via F.lli Rosselli nº
24 e catastalmente così censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Nizza M.to:
fg. 11, part. 117, sub. 65, cat. A/2, cl. 2, cons. vani 5, rendita €
284,05, piano S1-1
Prezzo Base €€ 51.000,00. Offerte minime in aumento 1.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 7+12/2006
PROMOSSA DA MORETTI FRANCESCO

con Avv.to SILVIA BRIGNANO + 1
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO I: Comune di Ponzone (AL), Regione Parasio (altrimenti
detta Reg. Parisi), fabbricato in rovina e terreni agricoli di pertinenza
della superficie complessiva di circa mq. 20.350.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, con
i seguenti dati: 
• Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone:
- fol. 39 p.lla 98 (ex p.lla 98 del Catasto Terreni), unità collabenti,
privo di rendita;
- indirizzo: Località Paraiso piano T-1;

• Catasto Terreni del Comune di Ponzone:
- fol. 39, p.lla 99, prato di classe 3, are 05, centiare 10, R.D. Euro
1,05, R.A. Euro 0,66;
- fol. 39, p.lla 103, bosco ceduo di classe 3, are 85, centiare 90, R.D.
Euro 2,66, R.A. Euro 0,44;
- fol. 39, p.lla 104, seminativo di classe 4, are 24, centiare 50, R.D.
Euro 4,43, R.A. Euro 3,80;
- fol. 39, p.lla 200, pascolo cespugliato di classe 1, are 57, centiare
30, R.D. Euro 3,55, R.A. Euro 2,66;
- fol. 39, p.lla 202, castagneto da frutto di classe 3, are 30, centiare
70, R.D. Euro 1,90, R.A. Euro 1,11.

LOTTO II: Comune di Ponzone (AL), Regione Parasio (altrimenti
detta Reg. Parisi), fabbricato in corso di ampliamento e ristrutturazio-
ne con annessi terreni agricoli di pertinenza, tra cui quelli su cui insi-
ste la realizzanda area di sosta camper, della superficie complessiva
di circa mq. 26.670.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, con
i seguenti dati: 
• Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone:
- fol. 39 p.lla 108, sub. 1 (ex p.lla 108 del Catasto Fabbricati ed ex
parte p.lla 109 del Catasto Terreni), in corso di costruzione, privo di
rendita;
- indirizzo: Località Paraiso piano T-1;
- fol. 39 p.lla 248 (ex parte p.lla 110 Catasto Terreni), unità collaben-
ti, privo di rendita;
- indirizzo: Località Paraiso piano T-1;

• Catasto Terreni del Comune di Ponzone:
- fol. 39, p.lla 106, seminativo di classe 4, are 37, centiare 70, R.D.
Euro 6,81, R.A. Euro 5,84;
- fol. 39, p.lla 107, seminativo di classe 3, are 08, centiare 60, R.D.
Euro 2,66, R.A. Euro 2,89;
- fol. 39, p.lla 111, prato di classe 3, are 21, centiare 60, R.D. Euro
4,46, R.A. Euro 2,79;
- fol. 39, p.lla 124, seminativo di classe 3, are 23, centiare 10, R.D.
Euro 7,16, R.A. Euro 7,75;
- fol. 39, p.lla 145, bosco ceduo di classe 3, are 04, centiare 30, R.D.
Euro 0,13, R.A. Euro 0,02;
- fol. 39, p.lla 146, seminativo di classe 3, are 27, centiare 30, R.D.
Euro 8,46, R.A. Euro 9,16;
- fol. 39, p.lla 209, prato di classe 3, are 10, centiare 80, R.D. Euro
2,23, R.A. Euro 1,39;
- fol. 39, p.lla 245 (ex parte p.lla 109), vigneto di classe 3, ettari 1,
are 09, centiare 80, R.D. Euro 59,54, R.A. Euro 79,39;
- fol. 39, p.lla 247 (ex parte p.lla 110), seminativo di classe 3, are 23,
centiare 50, R.D. Euro 7,28, R.A. Euro 7,89.

LOTTO III: Comune di Ponzone (AL), terreni agricoli vari a desti-
nazione prevalentemente boschiva o incolti, della superficie comples-
siva di circa mq. 205.830.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Ca-
tasto Terreni del Comune di Ponzone, con i seguenti dati:
- fol. 39, p.lla 105, bosco ceduo di classe 4, ettari 2, are 12, centiare
80, R.D. Euro 5,50, R.A. Euro 1,10;
- fol. 39, p.lla 112, incolto sterile, ettari 7, are 25, centiare 70, privo
di rendita;
- fol. 39, p.lla 121, incolto sterile, ettari 1, are 15, centiare 90, privo
di rendita;
- fol. 39, p.lla 122, bosco ceduo di classe 4, ettari 1, are 07, centiare
20, R.D. Euro 2,77, R.A. Euro 0,55;

- fol. 39, p.lla 123, incolto sterile, ettari 2, are 85, centiare 70, privo
di rendita;
- fol. 39, p.lla 201, bosco ceduo di classe 3, ettari 1, are 64, centiare
30, R.D. Euro 5,09, R.A. Euro 0,85;
- fol. 39, p.lla 203, incolto produttivo di classe 1, ettari 1, are 13, cen-
tiare 10, R.D. Euro 1,17, R.A. Euro 1,17;
- fol. 39, p.lla 204, incolto produttivo di classe 2, ettari 3, are 33, cen-
tiare 60, R.D. Euro 1,72, R.A. Euro 1,72.

LOTTO IV: Comune di Ponzone (AL), terreni agricoli vari a desti-
nazione prevalentemente boschiva o incolti, della superficie comples-
siva di circa mq. 256.790.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria - Ca-
tasto Terreni del Comune di Ponzone, con i seguenti dati:
- fol. 44, p.lla 4, pascolo cespugliato di classe 2, are 30, centiare 40,
R.D. Euro 0,63, R.A. Euro 0,47;
- fol. 44, p.lla 11, bosco ceduo di classe 3, ettari 9, are 89, centiare
30, R.D. Euro 30,66, R.A. Euro 5,11; 
- fol. 45, p.lla 4, incolto produttivo di classe 1, ettari 2, are 68, centia-
re 70, R.D. Euro 2,78, R.A. Euro 2,78;
- fol. 45, p.lla 35, incolto produttivo di classe 1, are 02, centiare 80,
R.D. Euro 0,03, R.A. Euro 0,03; 
- fol. 45, p.lla 38, bosco ceduo di classe 3, ettari 3, are 35, centiare
90, R.D. Euro 10,41, R.A. Euro 1,73; 
- fol. 46, p.lla 71, pascolo cespugliato di classe 2, ettari 4, are 05,
centiare 70, R.D. Euro 8,38, R.A. Euro 6,29; 
- fol. 46, p.lla 72, incolto produttivo di classe 1, ettari 4, are 37, cen-
tiare 40, R.D. Euro 4,52, R.A. Euro 4,52; 
- fol. 55, p.lla 84, bosco ceduo di classe 4, are 97, centiare 70, R.D.
Euro 2,52, R.A. Euro 0,50.
DATA 2ª VENDITA CON INCANTO: 19 SETTEMBRE 2008 ore
9,00 presso lo studio del Notaio Delegato

Prezzo base Cauzione Offerta minima in aumento
LOTTO 1º €€ 16.800,00 €€ 1.680,00 €€ 500,00
LOTTO 2º €€ 113.600,00 €€ 11.360,00 €€ 2.000,00
LOTTO 3º €€ 48.800,00 €€ 4.880,00 €€ 1.000,00
LOTTO 4º €€ 67.200,00 €€ 6.720,00 €€ 1.000,00
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

Vendita Immobiliare con Incanto con prezzo base ridotto del 20%
ESECUZIONE N.11/06 R.G.E.

PROMOSSA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
con l’Avv. RODOLFO PACE

Professionista Delegato: Avv. ROBERTO RASOIRA
con studio in Acqui Terme – Corso Italia n.72

LOTTO UNICO: In comune di Morbello (AL) – Località Val Gorri-
ni n.42, unità immobiliare abitativa, contraddistinta al N.C.E.U. di
quel Comune al Foglio n.18, Particella 283, Sub. 1, Cat. A/4, Classe
2ª, Vani 5, Rendita € 167,85 che oggi, a seguito delle variazioni cata-
stali eseguite, corrisponde al N.C.E.U. a Foglio n.18, Particella 283,
Sub. 3, Categoria A/4, Classe 2ª, Vani 8,5, Rendita € 285,34.
Abitazione costituita da: 
- piano terra: ingresso-vano scala, soggiorno, cucina, salotto, pranzo,
sottoscala, anti-bagno, bagno;
- piano primo: n.02 camere, pianerottolo per una superficie utile tota-
le di mq.80,93
LOCALI ACCESSORI E SEDIME SCOPERTO
- Piano terra: forno, tettoia, porticato per un totale di mq.27,30
Sedime scoperto:
- cortile antistante fabbricato di abitazione e su cui sono posizionati
accessori: circa mq.41,00;
- area a verde adiacente la strada comunale di Val Gorrini circa
mq.95,00; terreno fuori dalla zona recintata (posto al di sopra del
muro di sostegno, o lungo la strada comunale di Val Gorrini) circa
mq.85,00 (come da ordinanza).
NOTA BENE: Sono posti a carico dell’aggiudicatario i seguenti
adempimenti: 
- Versamento oblazione per regolarizzazione posizione immobile cen-
sito al N.C.T. del Comune di Morbello e ricompreso in area E – de-
stinate all’agricoltura, quale territorio vincolato ai sensi della
L.R.45/89;
- Presentazione di pratica edilizia volta all’ottenimento della dichiara-
zione di fabbricato urbano al N.C.E.U. del medesimo Comune, pre-
via sanatoria delle irregolarità riscontrate, compatibilmente con il
Vincolo paesaggistico di cui alla L.R.20/89, con le modalità ed i co-
sti indicati nella perizia Arch. Grillo qui da intendersi integralmente
richiamata. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Dott. Arch. Fa-
brizio Grillo.
Prezzo base €€ 28.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo offerto;
offerte minime in aumento €€ 1.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto il Professionista delegato dovrà darne comu-
nicazione al Giudice dell’Esecuzione per i provvedimenti del caso. 

ESECUZIONE Nº 12/07
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA SPA

con Avv.to SERGIO DELPONTE
Professionista Delegato: Dr. GIUSEPPE BERTERO
con studio in C.so Viganò 11 - 15011 Acqui Terme

Lotto unico: abitazione in Alice Belcolle, Reg. Vignale 135 (Loc.
Alice Stazione), su tre piani fuori terra, con circostante terreno perti-

- fg. 8, mapp. 696, qualità bosco ceduo, cl. 2, ha. 00 are 16 ca. 27,
R.D. 1,68 – RA. 1,09
- fg. 8, mapp. 697, qualità seminativo, cl. 2, ha. 00 are 02 ca. 43, R.D.
1,51 – RA. 1,32
NOTA BENE: attualmente l’immobile non è abitabile in quanto ne-
cessita di opere di ristrutturazione.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal geometra
Alessandra Piccardi, depositata in Cancelleria in data 21.12.07 il cui
contenuto si richiama integralmente.
Prezzo Base €€ 22.500,00. Offerte minime in aumento €€ 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 25% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione, oltre a spese inerenti la
trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, nonché la cancella-
zione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’im-
mobile aggiudicato.

ESECUZIONE Nº 55/2006
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.to Camiciotti
Lotto Unico: per intera proprietà, composto da: “In comune di Nizza
Monferrato, unità immobiliare facente parte del complesso denomi-
nato “Cond. Belvedere 1” avente accesso dal civico 26 della via Ros-
selli (già Corso Asti) e precisamente:
- al piano rialzato (1º fuori terra), alloggio composto da un ingres-
so/disimpegno, una cucina, una camera, un ripostiglio, un locale ba-
gno ed un balcone; a confini: vano scala, cortile, altro alloggio del
piano, cortile;
- al piano seminterrato, locale ad uso cantina di pertinenza dell’allog-
gio suddetto, a confini: corridoio, altra cantina, cortile.
Censito al Catasto Fabbricati del comune di Nizza Monferrato, come
segue:
Fg. 11, Mapp. 117, Sub. 75, Ubicazione corso Asti 186 piano S1-T,
Cat. A/2, Cl. 2, Cons. Vani 3, R.C. 170,43.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal geometra S.
Prato, depositata in Cancelleria in data 9/03/2007 il cui contenuto si
richiama integralmente.
Prezzo Base €€ 32.000,00. Offerte minime in aumento €€ 1.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 59/04
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI SPA

con Avv.to MARINO MACOLA
Lotto unico per intera proprietà in Comune di Nizza Monferrato, via
F.lli Rosselli nº 26, unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo
civile posta al piano primo, più cantina al piano seminterrato, costi-
tuita da: corridoio, disimpegno, cucina abitabile, ripostiglio, due ca-
mere, bagno, cantina. Il tutto individuabile catastalmente con i se-
guenti dati al N.C.E.U. di Asti:
Fg. 11, Mapp. 117 ex 380/18, Sub. 78, Ubicazione Via F.lli Rosselli
26, Nizza M.to, Cat. A/2, Cl. 2ª, Cons. Vani 4, Rendita € 227,24.
Prezzo Base €€ 36.000,00. Offerte minime in aumento €€ 1.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE CON INCANTO

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale due distinti assegni circolari trasferibili intestati
alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME”
entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello
di vendita, le somme sopra-indicate relative alla cauzione e alle
spese presuntive di vendita. Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offe-
rente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere imme-
diatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l'of-
ferente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personal-
mente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e
giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nel-
la misura dei 9/10 dell’intero. La domanda di partecipazione al-
l’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente,
l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniuga-
te, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in
nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea cer-
tificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i po-
teri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno effi-
caci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello
raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare in
Cancelleria assegno circolare trasferibile intestato a “ Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzio-
ne di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con
incanto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di ag-
giudicazione a carico dell’aggiudicatario. Versamento del prezzo
entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via G. Bruno 82- Alessandria), oppu-
re sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di vi-
sionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso
l’I.V.G. 0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgalessan-
dria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
CCoonnttiinnuuaazziioonnee  aavvvviissii  ddii  vveennddiittaa

ddii  iimmmmoobbiillii  ccoonn  iinnccaannttoo
Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto in data 19 settembre 2008 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili con incanto
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nenziale; composta da: cucina, soggiorno, disimpegno, ripostiglio,
bagno e porticato al piano terreno; tre camere corridoio, bagno e bal-
cone al piano primo e ampio solaio al secondo piano fuori terra, cen-
sita come segue:
Catasto Fabbricati:
Foglio 6, Numero 86, Sub. 1, Categoria A/2, Cl. 3, Consistenza 6 va-
ni, R.C. €464,81.
Prezzo Base €€ 146.400,00. Offerte minime in aumento €€ 2.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 22/05
PROMOSSA DA FINECO BANK SPA

con Avv.to G.PIOLA
Professionista Delegato: Dott. GIUSEPPE AVIGNOLO

con studio in Acqui Terme Piazza Italia 9
Lotto unico, composto da: “In Comune di Acqui Terme Frazione
Moirano, nella Borgata Torielli al civ. 3, fabbricato abitativo in ade-
renza su due lati ad altri edifici, che si sviluppa su due piani fuori ter-
ra, composta da ingresso, cucina, soggiorno, bagno e ripostiglio al
p.t.; due camere singole, una camera matrimoniale, bagno e due bal-
coni al p.1º; oltre al sottotetto, porticato a doppia altezza, giardino al-
berato e recintato di circa mq. 120.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Acqui Terme:
Fg. 3, Mapp. 59, Sub. –, Ubicazione Cascina Torielli piano T-1-2,
Cat. A/2, Cl. 2ª, Cons. vani 7, Rendita 379,60.
Prezzo Base €€ 39.200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte in aumento €€ 1.000,00. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 29/2006
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA
con Avv.to RICCARDO BISTOLFI

Professionista Delegato: Dr. GIUSEPPE MALLARINO
con studio in Acqui Terme - Via Mazzini, 5

Lotto A: Abitazione in Acqui Terme, Via Santa Caterina 191, Piano
rialzato e interrato, con annessa autorimessa (senza numero civico)
composta da: sei vani più servizi, porticato, cantina; con diritto alla
corte F 26 nn. 1670 sub 4. 
Attualmente in corso di ristrutturazione ed internamente al rustico
censita come segue:
Foglio 26, Numero 1670, Sub. 5, Categoria F/3, Cl. 0, Consistenza –,
R.C. €  0,00. Con diritto alla corte censita al nn. 1670 sub.4
Lotto C: Abitazione in Acqui Terme, Via Santa Caterina 189, Piano
Primo e sottotetto composta da: sei vani più cucina, disimpegno, ser-
vizi, balcone e ampio solaio con diritto alla corte F. 26 nm. 1670 sub.
4.:
censita come segue:
Foglio 26, Numero 1630, Sub. 2, Categoria A/2, Cl. 4, Consistenza
9,0 vani, R.C. € 697,22. Con diritto alle corti attualmente censite ai
nn. 1629 e 1630 sub. 4.
Prezzo Base €€ Lotto A: €€ 66.750,00 - Lotto C: €€ 138.000,00. Offer-
te minime in aumento Lotto A €€ 2.000,00 - Lotto C: €€ 2.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 31/06 
PROMOSSA DA ABBIATE S.P.A. ORA S.R.L. 

con Avv.to V. FERRARI 
Professionista Delegato: Avv. ARNALDA ZANINI 
con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3 

LOTTO UNICO: In Comune di Ponzone, fabbricato a destinazione
abitativa (villetta), a due piani fuori terra più sottotetto, il tutto in otti-
me condizioni con annessa area pertinenziale e terreni agricoli.
L’abitazione è censita al N.C.E.U. del Comune di Ponzone come se-
gue: Foglio n. 3, Mappale n. 38, cat.A/7, cl. 2º, consistenza 9,5, ren-
dita catastale € 809,55; 
I terreni sono censite al N.C.T. del Comune di Ponzone così come se-
gue: Foglio n. 3, Mappale n. 183, bosco ceduo, cl. 3º, superficie 8
aree e 80 centiare, reddito dominicale € 0,27 e reddito agrario € 0,05;
Foglio n. 3, Mappale n. 814, seminativo, cl. 3º, superficie 60 centiare,
reddito dominicale € 0,19 e reddito agrario € 0,20; Frazione Ciglione,
Regione Valletta.
Prezzo base €€ 96.000,00. Cauzione €€ 9.600,00. Offerte minime in
aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 39/04
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.

con Avv.to ENRICO PIOLA
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO A: in Comune di Sessame (AT), Via San Rocco n. 20, fab-
bricato da terra a tetto, posto su due livelli, composto da cucina, vano
scala, locale di sgombero ed autorimessa al piano terra e da due di-
simpegni, due vani, un locale di sgombero (in realtà adibito a came-
ra), un bagno ed un terrazzo, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso
ricovero attrezzi e legnaia, adiacente al fabbricato principale, il tutto
insistente su un’area scoperta pertinenziale e di sedime della superfi-
cie di circa 570 metri quadrati, con annesso terreno agricolo della su-
perficie complessiva di circa mq 3.600.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Asti, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Sessame:
- fol. 9, p.lla 227, sub. 2, cat. C/6, cl. U, mq. 38, R.C. Euro 54,95;
- indirizzo: Località Gavazzolo, p. T;
- fol. 9, p.lla 227, sub. 3, cat. A/3, cl. U, vani 7,5, R.C. Euro 127,82;
- indirizzo: Località Gavazzolo n. 20, p. T-1,:
- fol. 9, p.lla 227, sub. 4, cat. C/2, cl. U, mq. 100, R.C. Euro 108,46;
- indirizzo: Località Gavazzolo n. 20, p. T; 

- fol. 9, p.lla 227, sub. 5, bene comune non censibile privo di rendita;
- indirizzo: Località Gavazzolo n. 20, p. T; 
- fol. 9, p.lla 417 (ex 415 del Catasto Terreni, a sua volta ex 243), cat.
C/2, cl. U, mq. 12, R.C. Euro 13,01;
- indirizzo: Regione San Rocco, p. T; 
• Catasto Terreni del Comune di Sessame:
- fol. 9, p.lla 416 (ex 415, a sua volta ex 243), bosco ceduo di classe
3, are 36, centiare 00, R.D. 1,49, R.A. 1,30.
NOTA BENE: 
- poiché il terrazzo appare diverso da come indicato nella planimetria
catastale e sono, inoltre, presenti due magazzini/tettoia, realizzati
senza alcuna preventiva autorizzazione, l’aggiudicatario dovrà pre-
sentare al Comune di Sessame domanda di permesso di costruire in
sanatoria, i cui costi presunti sono stati specificati dal CTU alle
pagg. 12 e 13 della relazione depositata in data 14 febbraio 2005;
- per accedere al magazzino autorimessa ubicato sul mapp.le 417 ( ex
mapp.le 243 del Catasto Terreni) è necessario transitare sulla corte
del fabbricato censito alla p.lla 306 e sul terreno censito alla p.lla
304 del fol. 9, di proprietà di terzi; questi ultimi, viceversa, debbono
transitare sulla corte del fabbricato censito al fol. 9 p.lla 227, in og-
getto.
Prezzo base €€ 74.400,00. Cauzione €€ 7.440,00. Spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 42 / 2003 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA di RISPARMIO di ASTI S.p.A.

con Avv.to MONICA OREGGIA
Professionista Delegato: Avv. PIERO GIOVANNI GALLO
con studio in Nizza Monferrato, Viale Partigiani n.25

LOTTO I: In Comune di Roccaverano in Località Case Ritano (o
Cascina Ritano), fabbricato posto su due piani più seminterrato, com-
posto da legnaia, cantina e piccolo WC (Piano seminterrato); cucina,
camera, centrale termica, vano scala (Piano terreno/rialzato); tre ca-
mere, bagno, disimpegno, vano scala (Piano primo); e relativa loggia
chiusa su tre lati, il tutto per una superficie complessiva di circa
mq.183,90 nonché terreno adiacente al fabbricato di circa mq.
2.050,00.
Gli immobili sono censiti in catasto del Comune di Roccaverano co-
me segue:
- N.C.E.U. fg.14, n.195, cat.A/3, cl.U, vani 7, RC € 126,53
- N.C.T. fg.14, n.194, qualità Pasc. Cesp., cl.U, Sup. mq. 2.050,00,
R.D. € 0,42, R.A. € 0,11.
NOTA BENE: rilevato che la loggia chiusa su tre lati è stata realizza-
ta abusivamente in epoca recente sul sedime della strada vicinale che
da tempo ha radicalmente modificato il tracciato, l’aggiudicatario do-
vrà eseguire una pratica di acquisizione presso il Comune per il sedi-
me di strada dismesso, frazionare il sedime, presentare una sanatoria
per le opere che, se pure abusive, sono compatibili con il Piano Rego-
latore vigente e quindi sanabili. 
LOTTO II: In Comune di Roccaverano in Località Case Ritano (o
Cascina Ritano), Appezzamenti di terreni in corpo unico distanti circa
mt.200 dal fabbricato di bosco ceduo e pasc. cesp. di circa
mq.14.040,00.
Gli immobili sono censiti in catasto del Comune di Roccaverano co-
me segue:
- N.C.T. fg.14, n.213, qualità Bosco Ceduo, cl.2, Sup. mq. 0620,00,
R.D. € 0,42, R.A. € 0,22;
- N.C.T. fg.14, n.214, qualità Pasc. Cesp., cl.U, Sup. mq. 2.460,00,
R.D. € 0,51, R.A. € 0,13;
- N.C.T. fg.14, n.215, qualità Bosco Ceduo, cl.3, Sup. mq. 2.090,00,
R.D. € 0,97, R.A. € 0,54;
- N.C.T. fg.14, n.216, qualità Bosco Ceduo, cl.3, Sup. mq. 0290,00,
R.D. € 0,13, R.A. € 0,07;
- N.C.T. fg.14, n.349, qualità Bosco Ceduo, cl.2, Sup. mq. 2.990,00,
R.D. € 2,01, R.A. € 1,08.
- N.C.T. fg.14, n.350, qualità Pasc. Cesp., cl.U, Sup. mq. 5.590,00,
R.D. € 1,15, R.A. € 0,29.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Mauro
Caratti.
LOTTO I: Prezzo Base €€ 37.000,00. Cauzione pari al 10% del
prezzo base. Offerte minime in aumento €€ 1.000,00. Spese presun-
te di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
LOTTO II: Prezzo Base €€ 3.500,00. Cauzione pari al 10% del
prezzo base. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 44/06
PROMOSSA DA MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA

con Avv.to Monica Oreggia
Professionista Delegato: Dr. Claudio Incaminato

con studio in Acqui Terme, Corso Viganò, 5
LOTTO UNICO: in Comune di Nizza Monferrato, Str. Ponteverde
civici nº 74, 76 compendio immobiliare composto da:
- fabbricato principale originariamente adibito ad uso abitativo, ac-
cessori e locali da adibirsi al ricovero di attrezzature e macchinari
agricoli, articolato su due piani fuori terra; attualmente l’immobile è
adibito a ricovero scorte e mezzi agricoli, essendo la parte abitativa
in completo stato i abbandono;
- piccolo fabbricato ad uso sgombero/ricovero attrezzi e scorte artico-
lato su deu piani fuori terra;
- basso box prefabbricato in lamiera;
- terreni agricoli per una estensione catastale complessiva di mq.
43.520 così suddivisi
- vigneto DOC Barbera mq. 34.355
- vigneto senza denominazione DOC Barbera/Cabernet mq. 4.990;
- incolti mq. 1.550;
- sedimi dei fabbricati, strade interpoderali di accesso agli stessi mq.
2.625;
Il tutto così censito:

• Catasto terreni del Comune di Nizza Monferrato:
Fg. n.m. Superficie Qualità Cl. R.D. R.A.
9 182 ha. 0.62.00 vigneto 2 65,64 51,23
9 469 ha. 0.23.20 vigneto 2 24,56 19,17
9 515 ha. 0.24.70 vigneto 2 26,15 20,41
9 519 ha. 0.31.70 vigneto 2 33,56 26,19
9 177 ha. 0.11.30 vigneto 2 11,96 9,34
9 179 ha. 0.25.50 fabbr. rur. - - -
9 460 ha. 0.15.20 vigneto 2 16,09 12,56
9 461 ha. 0.02.60 vigneto 2 2,75 2,15
9 462 ha. 0.84.25 vigneto 2 89,2 69,62
9 463 ha. 0.05.45 vigneto 2 5,77 4,5
9 517 ha. 0.18.20 vigneto 2 19,27 15,04
9 351 ha. 0.00.75 seminativo 3 0,27 0,35
9 458 ha. 0.13.55 vigneto 2 14,35 11,2
9 459 ha. 0,19,70 seminativo 3 7,12 9,16
9 311 ha. 0.15.50 vigneto 3 9,21 10,01
9 438 ha. 0.34.80 vigneto 3 20,67 22,47
9 439 ha. 0.14.16 vigneto 3 8,41 9,14
9 440 ha. 0.17.88 vigneto 3 10,62 11,54
9 441 ha. 0.14.76 vigneto 3 8,77 9,53

Prezzo Base €€ 213.750,00. Offerte minime in aumento 3.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 53/05 R.G.E.
PROMOSSA DA DEUTSCHE BANK S.p.A.

con Avv.to SILVIA CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv. RENATO DABORMIDA

con studio in Via Mazzini nr. 2/5 – 15011 ACQUI TERME
LOTTO UNICO: proprietari i debitori per l’intero con diritto di abi-
tazione in capo ad uno dei debitori. In Comune di Mombaruzzo, com-
pendio immobiliare composto da villa entrostante a terreno di circa
1700 mq con annessi ampio locale garage e locale di sgombero, aven-
te accesso da via Acqui al numero civico 70. Villa di complessivi mq.
225 con ampi terrazzi di mq. 100, cortile antistante, disposta su due
livelli oltre a un piano seminterrato, con 6 vani abitativi, due servizi
igienici. Locale garage e locale di sgombero di complessivi mq. 250
al piano seminterrato
Detto fabbricato è così censito al NCEU del Comune di Momabruz-
zo:
Foglio Mappale Sub Categoria Classe Consistenza R.C. 
14 160 4 A/2 3ª 10 vani 697,22
14 160 5 C/6 U 133 mq 240,41

Prezzo Base €€ 259.200,00. Offerte minime in aumento €€ 3.000,00 -
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendi-
ta pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 60/05
PROMOSSA DA Banca Carige S.p.A. 

con Avv.to P. MONTI
Professionista Delegato: Avv. ARNALDA ZANINI 
con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3

LOTTO I: In Comune di Rivalta Bormida, capannone ad uso artigia-
nale ed annessi uffici composto da:
1-I) struttura originaria in muratura adibita a magazzino in due ampi
locali, con forma rettangolare avente dimensioni ml. 36,60 x 15,60
per una superficie lorda di mq. 570,96 ed ha altezza minima ml. 4,55
e massima 6,00. 
Detto fabbricato risale ad epoca antecedente al 1967.
a-II) Due corpi secondari realizzati successivamente, il primo nella
zona nord, prospiciente la strada comunale, adibito ad uffici e servizi
con superficie lorda pari a mq. 62,40 ha una altezza di m. 2,88; il se-
condo, adibito a locali di sgombero e composto da tre piccoli locali,
aventi superficie di mq. 39.56, hanno altezza minima di m. 2,66 e
massima di 3,26.
Il fabbricato ha due corti esclusive di proprietà, una principale a fron-
te strada completamente recintata, per una superficie di mq. 440,00,
ed una secondaria, nel retro del fabbricato, di mq. 640,00. 
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Rivalta Bormida co-
me segue: Mappale 152, cat. D/8, rendita catastale € 2.840,51, Reg.
Vergini n. 59. 
Prezzo base €€ 80.000,00. Cauzione €€ 8.000,00. Offerte minime in
aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO II: Terreno Foglio 5, Mappale 101: terreno pianeggiante ur-
banisticamente inserito in zona “aree produttive di nuovo impianto a
P.E.C” quindi edificabile ad uso artigianale od industriale con super-
ficie di mq. 11.270, parzialmente cintato da rete metallica.
Terreno Foglio 5, Mappale 98: piccolo terreno agrario, escluso dalla
zona edificabile ma adiacente al terreno edificabile sopra decritto per
una superficie di mq. 420. 
Gli immobili sono censiti al N.C.T. del Comune di Rivalta Bormida
come segue: Foglio n. 5, Mappale n. 98, seminativo cl. 1, superficie 4
are e 20 centiare, reddito dominicale € 3,58 e reddito agrario € 2,49;
Foglio n. 5, Mappale n. 101, vigneto cl. 2, superficie 1 ettaro, 12 are e
70 centiare, reddito dominicale € 139,69 e reddito agrario € 104,77,
Reg. Vergini.
Prezzo base €€ 123.200,00. Cauzione €€ 12.320,00. Offerte minime
in aumento €€ 3.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’ag-
giudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 78 / 2004 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.R.L.

con Avv.ti S. CAPPA e P. MIGLIETTA
Professionista Delegato: Avv. PIERO GIOVANNI GALLO
con studio in Nizza Monferrato, Viale Partigiani n.25

LOTTO UNICO: In Comune di Nizza Monf.to, Via Vittorio Veneto
n.32, lotto di terreno di mq.730, su cui sorge un fabbricato abitativo
in corso di ristrutturazione / ampliamento, composta da: parziale can-
tinato; Piano terreno con alloggio abitabile, 2 autorimesse, androne
ed ampio locale di sgombero da completare nelle finiture; primo pia-

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili con incanto
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no con 2 alloggi in corso di ristrutturazione / realizzazione; piano sottotetto con locali non abitabili da re-
golarizzare urbanisticamente .
Gli immobili sono censiti in catasto N.C.E.U. del Comune di Nizza Monferrato come segue:
Fg. Mapp. Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita €€
18 120 6 Via V.Veneto n.32, p.T. C/6 1ª mq. 30 77,47
18 120 7 Via V.Veneto n.32, p.T. Bene comune non censibile - (corte) -
18 120 8 Via V.Veneto n.32, p.S1,T,1,2 Bene comune non censibile - (scala) -
18 120 9 Via V.Veneto n.32, p.S1,T A/2 2ª vani 7 397,67
18 120 10 Via V.Veneto n.32, p.T. C/2 2ª mq 76 82,43
18 120 11 Via V.Veneto n.32, p.1 Unità in corso di costruzione - - -
18 120 12 Via V.Veneto n.32, p.1 Unità in corso di costruzione - - -
18 120 13 Via V.Veneto n. 32, p.2 Unità in corso di costruzione - - - 
18 120 14 Via V.Veneto n. 32, p.2 Unità in corso di costruzione - - - 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del geom. Bruno Antonio Somaglia.
LOTTO UNICO: Prezzo Base €€ 177.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base. Offerte minime
in aumento €€ 2.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 5/06 RGE
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

con Avv.to Silvia CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv. Renato DABORMIDA

con studio in Acqui Terme, Via Mazzini n. 2/5
LOTTO I. Abitazione da fondamenta a tetto in Comune di Castelletto d’Erro, Reg. Nuora n. 2, disposta
su tre piani f.t. Il fabbricato, ad uso promiscuo abitativo con pertinenze dirette per ricovero auto ed attrez-
zature agricole, è costituito da un corpo principale con annesso box ricovero attrezzi. Il fabbricato, ad uso
promiscuo abitativo con pertinenze dirette per ricovero auto ed attrezzature agricole, è costituito da un
corpo principale censito al foglio 5 nn.16 e 17 con annesso box ricovero attrezzi censito al f. 5 nm. 245.
quest’ultimo fabbricato è coperto con copertura piana adibita a lastrico solare a servizio dell’abitazione di
cui ai nn. 16 e 17.
Detto fabbricato è così censito al NCEU del Comune di castelletto d’Erro:

Fg. Mappale Cat. Classe Consistenza R.C. 
5 16 A/3 U 4,0 vani 148,74
5 17 A/3 U 6,0 vani 223,11
5 245 C/6 U 68 mq. 112,38

Piccola porzione terreno, facente parte della pertinenza del fabbricato di cui infra, censito al NCT del co-
mune di Castelletto d’Erro come segue:

Fg. Mappale Qual. Cl. Superficie R.D. R.A
5 271 Seminativo 4 0.07.17 1,48 1,11

Prezzo base €€ 129.600,00. cauzione €€ 12.960,00 offerte minime in aumento €€ 3.000,00. Spese presunte
di vendita 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere dall’acquirente in caso di aggiudicazione.
LOTTO II
Ampio terreno collinare con insistente piccolo fabbricato ad uso ricovero attrezzi – pollaio ed annesso
pozzo censito al NCEU - NCT del comune di Castelletto d’Erro come segue:
Al NCEU:

Fg. Mappale Categoria Cl. Consistenza R.C.
5 274 C/2 U 7 mq. 7,23

Al NCT:
Fg. Mapp. Qualità Cl. Superficie R.D. R.A
5 272 Seminativo 4 0.05.60 1,16 0,87
5 273 Seminativo 4 0.91.00 18,80 14,10

Prezzo Base €€ 13.600,00. Cauzione €€ 1.360,00. Offerte minime in aumento €€ 500,00. Spese presunte
di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti non ammessi agli incanti), per essere ammesso all’incan-
to, dovrà depositare presso lo studio del Professionista delegato, la relativa domanda entro le ore 12:00 del gior-
no non festivo o prefestivo antecedente a quello dell’incanto. Tali offerte devono essere accompagnate dal de-
posito di una somma pari al 10% del prezzo base (a titolo di cauzione), mediante deposito di assegno circola-
re trasferibile intestato al Professionista, inserito nella busta contenente l’offerta. 

La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione
del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta pre-
sentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la co-
stituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente.

Ai sensi dell’art.580 C.p.C., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente
restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare al medesimo,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.

Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.

In caso di pluralità di offerte si terrà una gara sull’offerta più alta avanti al Professionista delegato presso il pro-
prio studio. L’aggiudicatario, entro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratta
la cauzione già versata, mediante assegno circolare presso lo studio del Professionista. Saranno altresì a cari-
co dell’aggiudicatario le spese presuntive di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, che dovranno
essere versate mediante assegno circolare con le medesime modalità. L’eventuale eccedenza sarà restituita al-
l’aggiudicatario a cura del Professionista. 

Ad incanto avvenuto potranno essere presentate presso lo studio del Professionista offerte di acquisto entro il
termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello rag-
giunto in sede d’incanto. Gli offerenti dovranno depositare un assegno circolare trasferibile, relativo alla cau-
zione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita all’incanto, presso lo studio del Professionista
ed al medesimo intestato. Anche in questo caso l’aggiudicatario, ad esito della gara indetta ai sensi dell’art.584
C.p.C., entro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà provvedere al versamento del saldo, detratta la cauzione già
versata, mediante deposito di assegno circolare presso lo studio del Professionista ed al medesimo intestato.
Inoltre lo stesso aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista delegato, un assegno circolare per la som-
ma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per spese presuntive di vendita. L’eventuale ecceden-
za sarà restituita all’aggiudicatario a cura del Professionista. Atti relativi a vendita consultabili presso il custo-
de: ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE, Via Fernando Santi nº 26, Zona Industriale D 4, 15100 Alessan-
dria - Tel./fax: 0131/22.51.42 - 22.61.45; e consultabili sul sito internet www.alessandria.astagiudiziaria.com
- e.mail: ivgalessandria@astagiudiziaria.com

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE DELEGATE CON INCANTO

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili con incanto

“[…] dopo tutto – confessa
Piero Ruggeri nell’intervista a
Laura Carrara riportata nel
catalogo generale dell’opera
grafica a cura di Adr iano
Benzi, Francesco Poli e Gian-
franco Schialvino: Piero Rug-
geri. Segni e Colore, Albenga
2008 – io sono un pittore ‘pu-
ro’ e tutta la mia attenzione è
assorbita dalla pittura”. L’arti-
sta sembra quasi schermirsi,
ammettendo da un lato l’oc-
casionalità del suo rapporto
con l’incisione e rivendicando
dall’altro la sua predilezione
per la pittura, per il colore,
per l’immediatezza espressi-
va. Ma la dichiarazione non
deve farci dimenticare l’im-
portanza che – anche nella
sua pittura – rivestono il se-
gno e il disegno, come del re-
sto non manca di sottolineare
Francesco Poli nel suo inter-
vento su “Piero Ruggeri inci-
sore”. Distinguere troppo net-
tamente tra tecniche espres-
sive diverse, magari per rile-
vare l’istintività di un pittore
che certamente non difetta di
irruenza e che ama qualifi-
carsi come “pittore d’azione”,
significa precludersi la piena
comprensione di un’arte e di
un artista in realtà più com-
plessi di quanto possa a tutta
prima apparire. Essi infatti,
pur all’interno di una strenua
fedeltà a se stessi, hanno sa-
puto evolversi nel tempo e
nei loro procedimenti c’è mol-
ta più razionalità di quel che
ordinariamente si ritiene. Su
questo insiste, giustamente,
Gianfranco Schialvino, che di
Ruggeri, per la mostra di Ca-
vatore, ha tracciato “Quasi un
ritratto” dal quale traspaiono
simpatia e ammirazione. Ma
per capirlo basterebbe dare
una scorsa ai titoli delle ope-
re – soprattutto acqueforti e
puntesecche, ser igrafie e
tempere su carta – esposte a
Casa Felicita, dove da sette
anni, con assoluta puntualità,
Adriano Benzi, da amabile
anfitrione, dà appuntamento
agli amanti del bello che vo-
gliano, nello stesso tempo,
sottrarsi ai ritmi concitati della
vita urbana e concedersi, nel-
l’incombente calura estiva,
una pausa refrigerante tra le
colline dell’Alto Monferrato.
Ebbene, tra i titoli non manca
uno “Studio” e ricorrono, in
particolare le “Composizioni”:
il che la dice lunga sul ruolo
che giocano la riflessione e -
diciamo pure - il calcolo nel-
l’arte di Ruggeri. Da Baude-
laire in poi, d’altronde, più
nessuno crede al vieto bino-
mio romantico di “genio e
sregolatezza”.

Ma dai titoli risalta un altro
aspetto peculiare di questo
artista, che viene in genere
annoverato tra i maestri del-
l’“informale”, per quanto forse
gli si attaglierebbe meglio la
classica definizione di Arcan-
geli, che preferiva parlare di
“naturalismo astratto”. Molti
sono, infatti, i riferimenti al
paesaggio (anche urbano), ai
boschi, alle coll ine, e fre-
quenti compaiono le “figure”.
Ovviamente quello di Ruggeri
non è affatto un naturalismo
di riporto: la natura è sempre
evocata o rappresentata nella
sua essenzialità, sotto le spe-
cie del segno e del colore. E
le figure sono in genere pre-
senze indefinite, vaghe e per
certi aspetti inquietanti. Pure,
enigmatiche incombenze.
L’attitudine contemplativa del-
l’artista è talora allusa dall’e-
vocazione della vetrata sulla
quale si rifrange la luce del
giorno o dalla quale traspare
– schermata e deformata co-

me nell’“antico smalto innatu-
rale” di gozzaniana memoria
– la verzura dell’esterno, lo
scialbo e tremulo albore del
cielo. C’è, ad esempio, una
tempera su carta dal titolo di
“Verde pallido” che si può leg-
gere come un fluttuar di veli o
di tendine su un giardino o un
bosco: pellucido fantasma
che ha la parvenza di un te-
nue ricordo o di una labile  vi-
sione.

Il paesaggio di Ruggeri non
è quasi mai idillico, rappreso
o sospeso in una staticità
atemporale. Esso, in genere,
è colto nella precarietà estre-
ma dell’istante, in una dina-
mica compresenza di tensioni
opposte che si riflettono ora
nell’instabile cromatismo o
nel contrappunto tonale delle
tempere, ora nel dialettico in-
trecciarsi o nel sovrapporsi
dei bianchi e dei neri, dei
vuoti  e dei pieni. La luce
esplode a volte in accensioni
improvvise, dilaga sulla pagi-
na senza uniformità, raggru-
mandosi o incupendosi a trat-
ti, a tratti estenuandosi fino a
trascolorare, come percorsa
da una palpitazione segreta.
Nubi e sole, luci ed ombre si
alternano, confliggono sulla
stessa scena, delineando
paesaggi-stati d’animo mossi,
altalenanti. Veri e propri ossi-
mor i.  Baglior i  o bar lumi
squarciano il buio e si river-
berano qua e là assecondan-
do ritmi soggettivi, misure
suggestive, imprevedibili. L’e-
quilibrio raggiunto è sempre
instabile, provvisorio, sul pun-
to di rompersi o di sfaldarsi.
Del resto, si ha l’impressione
che per Ruggeri la realtà sia
policentrica e labirintica: il
suo non è un universo tole-
maico, cosicché la materia si
addensa, come nelle nebulo-
se, attorno a una pluralità di
nuclei pulsanti. Talora si ag-
groviglia in vortici o s’ispessi-
sce in grumi, talaltra si sfilac-
cia e si smaglia, mai riposata,
mai pacificata, in un gioco in-
finito di variazioni che finisce
per assorbire – e dissolvere –
ogni apparente traccia di ite-
razione.

Questa percezione della
realtà si traduce inevitabil-
mente in una serie di correla-
tivi oggettivi destinati ad as-
sumere una forte evidenza
simbolica: come, appunto, il
labirinto, il bosco, la radura,
la forra, l’antro, la grotta, la
porta… Il bosco stesso è un
labirinto ed è, nel contempo,
un topos consacrato da un’in-
finità di fiabe, di racconti e di
poemi. Luogo dell’avventura
e luogo di perdizione, di rive-
lazione e di smarrimento. La
forra e la radura ne sono del-
le varianti, ma laddove la pri-
ma - un’oscura ferita in cui
s’annida l’ombra - condensa
in sé un surplus di orrore, la
seconda lascia spazio alle
sorprese, al le epifanie,
aprendosi imprevedibilmente
alla luce. In quella zona di pe-
nombre e di mezze tinte la
tensione si allenta, l’angoscia
si affievolisce: si torna a spe-
rare e a respirare. Che il bo-

sco, nelle sue varie declina-
zioni, sia per Ruggeri un luo-
go di fascinazione è indubbio
e viene addirittura il sospetto
che lì si concentri e si con-
densi il sacro. In fondo, il bo-
sco in fiamme non è che la ri-
proposizione in grande del
roveto ardente (tema altre
volte trattato dall’artista) e
questo – nessuno lo ignora –
è un emblema per eccellenza
teofanico, di ovvia ascenden-
za biblica. Allora l’incendio
che divora la selva non sarà
solo l’occasione o il pretesto
che si offre all’artista per esi-
birsi nei suoi rossi incande-
scenti, sì anche un modo di
dare visibilità - e voce - all’in-
canto che egli prova di fronte
al mirum e al tremendum. O
forse si tratta di disincanto,
giacché il bosco è il luogo
delle paure infantili, è la dan-
tesca “selva selvaggia e
aspra e forte” che coagula e
racchiude in sé il groviglio
oscuro delle nostre inibizioni.
L’incendio può essere quindi
liberatorio. Come fare piazza
pulita di ogni ostacolo, di ogni
residuo mitico, di ogni tabù.

Per altri versi il bosco può
essere visto o letto come una
proiezione dell’inconscio, con
i suoi insondabili recessi e le
sue inesplicabili contraddizio-
ni. Dimensione caotica, mag-
matica, abissale, di cui la lu-
ce lambisce tutt’al più la su-
perficie, sprigionandone ri-
flessi sulfurei, bagliori rossa-
stri, screziature malvacee, lu-
minescenze degne di un
Rembrandt. Restano però an-
goli inesplorati, zone d’ombra
e di buio, antri misteriosi. Un
muro invalicabile difende “l’in-
terno paese sconosciuto”.
Nel muro – è vero – s’intrave-
de di quando in quando una
porta. Nello speco si apre
un’entrata. Ma è un vano
oscuro, una porta sbarrata. Si
ha come l’impressione che lì
stia la chiave di ogni segreto.
Di lì comunque si accede a
una realtà altra, dove la luce
che abbacina e il buio che
sgomenta f iniscono per
confondersi e per coincidere.
La porta, in fondo, può esse-
re una via d’uscita (dal labi-
rinto), ma può essere pure
una via d’accesso (agli inferi,
al nulla). L’inferno può benis-
simo presentarsi nelle dome-
stiche sembianze di un infer-
not.

Per chiudere il nostro di-
scorso, torniamo dunque a
quanto dicevamo all’inizio,
quando parlavamo della ne-
cessità di non escludere una
certa dose di calcolo dall’e-
stro creativo di Ruggeri, che,
a prima vista, può sì parere
un ar tista eminentemente
istintivo e dionisiaco, ma che,
in realtà, si rivela razional-
mente avveduto e piega gli
impulsi ad un’esigenza di or-
dine compositivo quale viene
via via configurandosi nel
corso stesso del processo
creativo. Il disegno, in altre
parole, può essere a volte un
punto di partenza, nel senso
che dà il la, ma la sinfonia si
modula poi, strada facendo,
assecondando spunti diversi,
intrecciando alchemicamente
motivi d’ispirazione che pro-
vengono dalla natura, dalla
memoria e magari dalla con-
tingenza di uno stato d’ani-
mo, ma forse anche da più
lontano: da là-bas, come di-
ceva Rimbaud. La composi-
zione è pertanto un esito non
precostituito, un avventuroso
punto d’arrivo. E l’artista –
quando riesce nell’impresa –
si conferma un audace voleur
de feu. Carlo Prosperi

Nella lettura critica del prof. Carlo Prosperi

Luci ed ombre nel bosco
Piero Ruggeri a Cavatore
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Acqui Terme. È un Acqui
che non cambierà prima del ri-
tiro di Sassello, in programma
all’Hotel Pian del Sole dal 4 al
14 agosto, potrebbe farlo dopo
se verranno alla luce dei “difet-
ti” in quella che è l’ossatura
della squadra costruita da Ma-
rio Benzi. Per ora l’Acqui è
quello dei confermati Teti, Ro-
veta, Bobbio, Pietrosanti, Mo-
rabito, Gallace, Manno, Mon-
tante che proprio in questi ulti-
mi giorni ha raggiunto l’accor-
do con la nuova dirigenza, e
dei nuovi Tallone, Daddi, Ca-
vanè, Todaro, Falco, Gai, Gia-
cobbe, Castorina e Zaccone.
Manca ancora un giovane,
classe ’89 o ’90, che non è
Gianluca Termini, il sampdo-
riano è approdato al Sestri Le-
vante in Interregionale, e che
la dirigenza sta cercando sul
mercato ma, la scelta potreb-
be anche cadere su di un ele-
mento del vivaio.
Si era sparsa la voce che

avrebbe potuto approdare in
maglia bianca Cisco Guida,
centrocampista classe ’71 che
ha militato per anni tra i pro-
fessionisti ad Alessandria e in
società più importanti come
Pro Patria, Novara, Nocerina,
Benevento, Avellino, Atletico
Catania ma è proprio Mario
Benzi a smentire la notizia:
«Grande giocatore, lo conosco

bene per averci giocato assie-
me e poi allenato però non
rientra nei programmi» - e a
sottolineare che quello che
manca è solo il giovane.
I colpi di mercato l’Acqui li

ha già fatti e, per ora, la nuova
società non sembra intenzio-
nata a fare altri investimenti.
Vale la filosofia che ha sempre
accompagnato l’Acqui in que-
sti ultimi anni, ovvero quella di
fare il passo lungo come la
gamba, e programmare il futu-
ro. La speranza è che, con il
nuovo staff dirigenziale, le co-

se vadano meglio sotto il profi-
lo sportivo perché in fatto di or-
ganizzazione e solidità econo-
mica nulla si può rimproverare
ai dirigenti che hanno lasciato.
L’impressione è quella di un

Acqui solido, con precisi punti
di riferimento in ogni reparto,
forse una squadra senza trop-
pa fantasia, ma con giocatori
che conoscono la categoria e
sanno come destreggiarsi. Di-
fesa ed attacco sono coperti in
tutti i ruoli mentre è palese che
manca qualcosa a centrocam-
po ed in effetti il giovane che
l’Acqui sta cercando è un cen-
trocampista. Però, sarebbe
l’ideale se a completare il re-
parto dove di giovani ce ne so-
no due, Cavanè e Zaccone, ci
fosse un giocatore esperto ec-
co perché, nonostante le
smentite di Benzi e della so-
cietà sull’ingaggio di Cisco
Guida, lasciamo aperto uno
spiraglio. Per quanto riguarda
le ambizioni molto dipenderà
da cosa propone il campionato
ma, se come sembra il girone
sarà ancora quello con le for-
mazioni del cuneese, astigiano
e parte del torinese, allora la
lotta per lo scudetto sarà ridot-
ta all’Asti, Castellazzo ed Ac-
qui con l’Acquanera come out-
sider e tutte le altre a fare da
comparse.

w.g.

Cassine. Dopo settantuno
anni di storia, il Cassine po-
trebbe non prendere parte al
prossimo campionato FIGC.
La fonte è autorevole, arriva
direttamente dal presidente
della Delegazione Provinciale
Piero Governa, che spiega:
«la società ha manifestato
l’intenzione di non effettuare
l’iscrizione al prossimo cam-
pionato, anche se ha fatto sa-
pere che intende mantenere
l’affiliazione e proseguire l’at-
tività con il solo settore giova-
nile».
Tecnicamente, dunque, non

si tratterebbe di ‘sparizione’
dalla geografia federale,
quanto piuttosto di una pausa
nell’attività della prima squa-
dra. La differenza è importan-
te, ma fa comunque impres-
sione immaginare un campio-
nato FIGC al via senza il Cas-
sine, che non è solo l’espres-
sione del paese più importan-
te, per numero di abitanti, di
tutto l’acquese, ma anche una
piazza dove il calcio ha tra-
scorsi importanti: una tradi-
zione, un retroterra, un pas-
sato che ha toccato anche le
vette della Promozione quan-
do questa era la quinta serie
assoluta italiana (davanti
c’erano solo A, B, C - non an-
cora divisa in due sezioni - e
D).
«L’Aosta capolista si è qua-

si aggiudicata il campionato -
ma deve ancora passare sul-
l’ostico terreno del Cassine»,
recitava un titolo della Gaz-
zetta dello Sport di trenta e
passa anni fa.
Roba dei primi anni Settan-

ta: un passato non troppo re-
cente, certo, ma nemmeno
così remoto, eppure tanto lon-
tano dall’attuale presente. Ma
come mai la decisione di so-
spendere l’attività della prima
squadra? Governa azzarda:
«Non credo siano problemi di
soldi. Se ho capito bene è più
un problema di persone».
E allora cerchiamo di capire

bene: chiediamo anzitutto a
Gian Piero Laguzzi, da qua-
rantasei anni a Cassine, pri-
ma come giocatore, poi come
dirigente. E ora... «come ap-
passionato. E basta. Mi sono
dimesso, pochi giorni fa, da
tutti gli incarichi compreso
quello che ricoprivo nel setto-
re giovanile, e la società mi
ha rimpiazzato con un diret-
tore generale, Angelo Teti,
che avrà il compito di poten-
ziare il nostro vivaio. Perché il
Cassine mica smobilita».
Però la decisione di non

iscrivere la prima squadra fa,
onestamente, dispiacere.
«Anche a me. Ma non pote-
vamo andare avanti. Material-
mente i dirigenti sono troppo
pochi e i costi sono troppo al-
ti. È principalmente un pro-
blema di risorse umane, ma i
soldi comunque contano
qualcosa. Lo può confermare
il presidente».
E il presidente, Carlo Mo-

retti, insieme alla moglie Bru-
na Adorno, che si occupa del-
la contabilità, conferma...
«Onestamente mi dispiace
questa decisione. So che sa-
rò ricordato come “quello che
non ha più fatto la squadra a
Cassine”.
Però ha ragione Laguzzi: le

cose ormai si sono deteriora-
te. Lo scorso anno i risultati
sul campo sono stati depri-
menti e quest’anno secondo
me non aveva più senso pro-
seguire, anche perché i costi
sono alti e se devo scegliere
come spendere i soldi, prefe-
risco farlo per far giocare i ra-
gazzini».
«Abbiamo quaranta-cin-

quanta bambini - spiega Bru-
na Adorno - che forse l’anno
prossimo aumenteranno. E

da parte nostra c’è l’intenzio-
ne di non far mancare niente
a nessuno di loro: li vestiamo
tutti uguali, con buon materia-
le, li facciamo viaggiare in
pullmino, paghiamo degli al-
lenatori per dare loro una
adeguata preparazione. Le
spese però sono alte: non
creda che ci abbiamo guada-
gnato... posso produrre i con-
ti in qualunque momento. Tra
l’altro, mi permetto di ricorda-
re che sotto la nostra gestio-
ne al campo sportivo di Cas-
sine sono stati fatti lavori di
un certo spessore, di cui si
godranno i frutti per molti an-
ni: il terreno di gioco è stato
interamente chiuso, abbiamo
ritinteggiato spogliatoi e sede
sociale, abbiamo costruito un
bar che molte società di cate-
gorie superiori si sognano».
Però... niente prima squa-

dra. «Niente, esatto. Almeno
quest’anno - riprende Laguzzi
- perché non possiamo fare i
salti mortali. L’anno scorso le
partite in cui abbiamo incas-
sato tanto abbiamo incassato
27 euro. Perché la squadra
non giocava bene e perdeva,
vero. Però se la gente non
viene a vederci come faccia-
mo a rafforzarla?»
Con tutto questo, la possi-

bilità teorica di evitare la spa-
rizione del Cassine dagli
elenchi di Terza Categoria c’è
ancora, sebbene flebile. «La
decisione di non iscriverci -
confermano Laguzzi e Moret-
ti - è stata presa in accordo
con il consiglio e confermata
in un secondo consiglio. Alla
prima riunione qualcuno ave-
va fatto presente che però in
teoria si sarebbe potuto fare
avanti qualcuno per gestire la
prima squadra. Da parte no-
stra, avevo detto, non c’è nes-
suna preclusione: però devo-
no tirare fuori loro i costi di
gestione.

Alla seconda riunione nes-
suno ha più detto nulla».
Forse però si poteva far ri-

corso ai giornali. «Se voglia-
mo tentarle proprio tutte, pos-
siamo farlo anche adesso.
Anzi: sa cosa possiamo dire?
Che se qualcuno si fa avanti
e rileva la società, noi siamo
tutti disposti a farci da parte.
Laguzzi ha già dato le dimis-
sioni, e quanto a me e a mia
moglie, non ci trattiene nes-
suno.
Chi si sente di proseguire

la nostra opera, venga pure a
parlarci. Unica condizione
che poniamo: deve portare
avanti anche il settore giova-
nile... e se viene, deve farlo
con i suoi uomini, non con
noi». Altro da aggiungere?
«Sì - rispondono all’unisono -
che siamo tutti contenti quan-
do sentiamo dire che la squa-
dra è espressione del paese.
Però da Cassine, Comune a
parte, quasi nessuno ci ha
dato una mano. Soltanto
l’Estrattiva Favelli ha sponso-
rizzato la squadra. In paese ci
sono alcune aziende che si
interessano al calcio, ma pre-
feriscono dare soldi, magari,
all’Acqui: scelta legittima. Ma
se il calcio a Cassine non sta
bene, un motivo può anche
essere quello. Qui siamo con-
vinti che del Cassine, ai cas-
sinesi, non interessa così tan-
to.
Ora comunque c’è l’occa-

sione di smentirci: chi vuole,
si faccia pure avanti».

«La Lega attenderà fino al
24 (salvo piccole proroghe,
ndr) il Cassine e qualunque
altra squadra voglia iscriversi
- commenta Giovanni Inversi
- certo che però se per quella
data non c’è l’iscrizione, il
campionato partirà ugual-
mente». Senza i grigioblu, do-
po 71 anni: il tempo stringe.

M.PrSassello. È un Sassello in
gran parte nuovo quello che
parteciperà al prossimo cam-
pionato di “Prima Categoria”.
Nuovo il presidente, Silvana
Bobbio, nuovo l’allenatore Fa-
bio Rolando che ha preso il po-
sto di Derio Parodi, diversa la
squadra che ha perso giocato-
ri esperti come Vittori, Tabac-
co, Damonte, Rossi, poi Gilar-
di, Poggi, Bruzzone, Corradi e
Castorina. Della “vecchia guar-
dia” sono stati confermati Ca-
gnone, Pozzi, Eletto, Berna-
sconi e Bronzino questi ultimi
due chiamati anche a collabo-
rare con il d.s. Gianni Tardito,
uno dei punti fermi della socie-
tà. È un Sassello ambizioso
quello della presidentessa Sil-
vana Bobbio che punta sui gio-
vani e ad un campionato di
buon livello; si prende in esa-
me anche la possibilità, remo-
ta, di un ripescaggio. «Non è
una nostra priorità - dice il d.s.
Tarditi -ma se dovesse capita-
re non ci tireremmo indietro».
Per ora gli acquisti sono

quattro e tutti importanti, a par-
tire dal portiere Jacopo Prova-
to, classe ’81, giovanili del Va-
do poi Altare e Bragno in “Pro-
mozione”; dal Bragno è arriva-
to anche Massimo Mignone, in
passato all’Altarese ed alla
Carcarese, giocatore eclettico
che trova con una certa facilità
la via del gol; dalla Carcarese il
difensore Stefano Frediani, tra
i protagonisti della promozione
del bianco-rossi; il colpaccio è
l’attaccante Manuel Da Costa,
classe ’81 cresciuto nelle gio-
vanili della Sampdoria poi alla
Cairese formazione con la
quale ha giocato in promozio-
ne e Eccellenza prima di subi-
re un infortunio che lo ha bloc-
cato per diversi mesi. La rosa
verrà completata con quattro
giocatori provenienti dalla Ju-
niores, ovvero il difensore Va-
lentini cresciuto nelle giovanili
dell’Acqui, lo scorso anno nel-
la juniores bianco-blu e spes-
so aggregato alla prima squa-
dra, poi Stefano Siri altro pen-
dolare tra juniores e “prima”,

Alex Zunino e Federico Bacino.
Ci vorranno ancora un paio di
ritocchi, uno in attacco dove
potrebbe arrivare dall’Acqui
Davide Mollero, classe ’88, un
giocatore in grado di far fare il
salto di qualità alla squadra,
poi un secondo portiere e po-
trebbe essere utile ancora un
difensore.

AcquiTerme. Scrive Strato Landolfi allenatore giovanili Acqui:
«Un piccolo saluto.
Nell’apprestarmi a lasciare volutamente l’Acqui Calcio, per ra-

gioni di lavoro e familiari, mando un caloroso ringraziamento a
tutti i componenti della Società per avermi regalato tante emo-
zioni nonché per avermi dato la possibilità di crescere profes-
sionalmente.
Un saluto affettuoso e sincero da parte mia a tutti i dirigen-

ti, allenatori, collaboratori e genitori, ma in particolare un ab-
braccio a tutti i ragazzi con l’augurio di diventare grandi cam-
pioni di vita e, nel ricordo dei cinque anni passati insieme nel
mondo del calcio, alcuni piacevoli, altri meno, ma sempre me-
ravigliosi, vi auguro un buon prosieguo sia nell’Acqui o in altra
Società.
Io sarò sempre presente, anche dall’esterno oltre che nel cuo-

re».

Acqui calcio, aperte le iscrizioni
Acqui Terme. Lunedì 14 luglio si sono aperte le iscrizioni per

la stagione calcistica 2008/2009 dell’A.S.D. Acqui 1911; mentre
lunedì 28 luglio saranno aperte le iscrizioni per la stagione cal-
cistica della Junior Acqui.
Le quote devono essere pagate al momento dell’iscrizione e

consentono il ritiro del materiale nei modi che verranno succes-
sivamente comunicati ai tesserati.
La segreteria è a disposizione per i versamenti e per ulteriori

ragguagli dalle 17.30 alle 19 tutti i giorni esclusi sabato e dome-
nica.
È anche possibile, onde snellire le pratiche di iscrizione, effet-

tuare le stesse nelle mattinate di martedì e venerdì dalle 10.30 al-
le 12.30 previo appuntamento telefonico contattando i seguenti
numeri: 380 3161644 e 360 909717.
Documenti da portare: 2 foto formato tessera; tesserino sani-

tario; certificato residenza e stato famiglia (solo per nuovi tesse-
rati).

Calcio, la rosa dell’Acqui 2008-2009
Portieri: Francesco Teti, ’77, confermato; Andrea Gallisai, ’91,

confermato.
Difensori: Roberto Bobbio ‘69, confermato; Alberto Falco, ‘78,

dal Rivoli; Davide Morabito, ’91, confermato; Alessio Pietrosanti,
’90, confermato; Andrea Giacobbe, ’88, dalla Gaviese; Guglielmo
Roveta, ’81, confermato; Maurizio Todaro, ’90, dal Bra.
Centrocampisti: Andrea Manno, ’82, confermato; Giosuè Gal-

lace, ’86, confermato; Roberto Tallone, ’81, dall’Albese; Roberto
Zaccone, ’88, da La Sorgente; Alessandro Cavanè, ’89, dal Bra.

Attaccanti: Pietro Daddi, ’77, dal Bra; Luca Castorina, ’87, dal
Sassello; Andrea Gai, ’79, dall’Albese, Marco Montante, ’84, con-
fermato.
Allenatore: Mario Benzi dal Derthona.

Manifestazioni sportive
26 - 27 luglio, Vesime - 23º Rally delle valli vesimesi; partenza
primo concorrente sabato 26 ore 18.31; arrivo primo concorren-
te domenica 27 ore 17.25; dalle 19 classifiche e premiazione.
27 luglio, Rocca Grimalda - 31º Trofeo della Monferrina, podi-
smo, km 3 e km 11; partenza ore 9, ritrovo in piazzale Belvede-
re. Organizzato da settore podismo Aics; info 0143 80992.
1 agosto, Ovada (frazione Costa) - “Sei a Costa”, podismo, km
6; partenza ore 20.30; ritrovo in piazzetta dell’Oratorio; organiz-
zato da settore podismo Aics; info 339 8597643.
3 agosto, Casaleggio Boiro - gara podistica, km 9; partenza dal-
la sede della Pro Loco alle ore 9; ritrovo presso il campo sporti-
vo. Info 0143 885991.

Calcio

Sassello quasi pronto
ingaggiato Manuel Da Costa

Calcio Acqui A.S.D.

Acqui pronto per il ritiro
manca ancora un tassello

Calcio 3ª categoria

Il Cassine rischia di non iscriversi

Roberto Bobbio, sempre una
colonna dei bianchi.

Il d.s. Gianni Tarditi.

Riceviamo e pubblichiamo

Strato Landolfi saluta l’Acqui
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Acqui Terme. Tre nuove
squadre valbormidesi anime-
ranno nella stagione 2008-09 il
panorama della Terza Catego-
ria.
Queste le indiscrezioni pro-

venienti dalla Lega Calcio, a
poche settimane dalla scaden-
za dei termini per le iscrizioni
ai prossimi campionati. Tre
nuove squadre sono un segno
di vivacità e c’è la speranza
che questo nuovo fenomeno
conferisca maggiore dinami-
smo al movimento calcistico
provinciale, da tempo alle pre-
se, specie nelle divisioni mino-
ri, con notevoli problemi di li-
quidità e di ricambio genera-
zionale.

Strevi 2008
Per lo Strevi si tratta di un

gradito ritorno sulle scene cal-
cistiche federali. La squadra,
che si chiamerà “Strevi 2008”,
nasce ex novo, e avrà come
terreno di gioco lo splendido
comunale da poco inaugurato
dopo le migliorie apportate con
la nuova tribuna e l’installazio-
ne dell’impianto di illuminazio-
ne. Si tratta di uno dei campi
più belli di tutto l’acquese, che
oggettivamente meritava visi-
bilità a livello di categoria.
A raccogliere l’eredità dello

Strevi di Piero Montorro, sciol-
tosi due stagioni fa, sarà la
squadra presieduta da Ales-
sandro Buffa, che avrà in Gior-
gio Picuccio il nuovo tecnico e
che dovrebbe presentarsi al
via piuttosto agguerrita: radio-
mercato, infatti, accredita al
nuovo Strevi una rosa compo-
sta dai pezzi migliori del Cas-
sine, in via di scioglimento, e
da quei giocatori che, per limi-
ti di età o ragioni personali,
non fanno più parte della rosa
de La Sorgente.
Un mix interessante, anche

se il neopresidente Buffa non
conferma e non smentisce: «È
troppo presto per fare dei no-
mi. Per ora accontentatevi del-
l’allenatore e di qualche notizia
sui nostri obiettivi. Al proposi-
to, mi sento di dire che que-
st’anno, trattandosi del nostro
primo campionato, faremo so-
prattutto un po’ di apprendista-
to, cercando semplicemente di
giocarcela alla pari con tutti,
senza però assilli di classifica.
Nel medio-lungo periodo, pe-
rò, la nostra speranza è di rin-
verdire, almeno in parte, i fasti
dello Strevi di Montorro. Credo
che Strevi meriti una squadra
di calcio e speriamo di tenere
alto il nome del paese».
Una curiosità: la nuova

squadra avrà nuovi colori so-
ciali: non più il gialloblu del
vecchio Strevi ma un innovati-
vo arancione.

Sexadium
Altro gradito ritorno sulla

scena calcistica è quello del
Sexadium, che riporta il calcio
FIGC a Sezzadio dieci anni
dopo lo scioglimento dell’ulti-
ma squadra sezzadiese. I ros-
so-neri erano da tempo prepa-
rati al salto di categoria: que-
st’anno, nel campionato AICS,
hanno in pratica preparato la
prossima stagione, per quanto
riguarda automatismi e orga-
nizzazione societaria.
«Il presidente - racconta il

nuovo addetto-stampa Falla-
brino - sarà Andrea Angeleri,
coadiuvato dal vice Egidio Ba-
listreri, mentre come allenato-
re abbiamo confermato il no-
stro Claudio Calmini e l’assi-
stente Eddy Zillio, che già ci
hanno guidato quest’anno in
AICS». Una dirigenza giovane
per una squadra che sarà
composta in gran parte da sez-
zadiesi, anche se la dirigenza
medita di rinforzare l’organico
con cinque o sei nuovi innesti,
in parte pescati anche da pae-
si vicini. Fra lo staff dirigenzia-
le c’è anche un volto noto,
quello di Maurizio Betto, per
anni portiere del Sezzadio e
poi con esperienze successive
anche al Cassine.
«Sono contento - afferma -

che Sezzadio abbia nuova-
mente una squadra in FIGC. Il
nostro programma è quello di
fare un onesto campionato, to-
gliendoci qualche soddisfazio-
ne, ma tenendo sempre i piedi
per terra».

Bistagno Vallebormida
La terza novità, stavolta as-

solutamente sorprendente, nel
panorama FIGC, arriva da Bi-
stagno dove, incredibilmente,
l’offerta calcistica del paese
raddoppia. Grazie infatti all’in-
teressamento di Giovanni Cali-
garis prende vita una nuova
formazione, il Bistagno Valle-
bormida, con l’intento di dare
uno sbocco ai giovani calciato-
ri formati nel paese. «Ci inte-
ressa particolarmente un di-
scorso basato sul settore gio-
vanile - racconta l’indimentica-
to ‘Caliga’ -ma ovviamente oc-
corre anche dare uno sfogo
concreto ai nostri giovani, con
la costituzione di una prima
squadra».
L’undici di Terza Categoria

sarà guidato in panchina dal
giovane Marco Pesce, già noto
in paese per le sue esperienze
come portiere e poi per alcuni
trascorsi alla guida delle giova-
nili. Le maglie saranno blu, con
piccoli intarsi di altro colore.
«L’obiettivo della squadra?
Speriamo semplicemente di
farci onore».

M.Pr

Cavatore. L’A.S.D. Macelleria Ricci, che quest’anno festeggia
il 30º anniversario della sua fondazione, organizza per domeni-
ca 20 luglio la 2ª edizione della “Cavau Bike”, gran fondo di
mountaibike, valida come 6ª prova del campionato regionale,
“Trofeo macelleria Ricci Bruno”.
Ritrovo ore 7.30 nella piazza del Comune, partenza ore 9.15

giro unico; percorso di circa 42 km per le categorie Cadetti, Ju-
nior, Senior, Veterani, Giovanili; percorso di circa 30 km per le
categorie Debuttanti, Super G e Donne.
Il percorso si snoda su sentieri e sterrati nei boschi della zona

dell’acquese; ristoro durante la gara e alla fine pasta party. Iscri-
zioni euro 15. Per informazioni: 0144 322495, 340 2928001, 349
6655506.
L’organizzazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato

per la realizzazione della gara, in particolare i proprietari di case
e terreni che hanno acconsentito al passaggio delle bici nelle lo-
ro proprietà.

Acqui Terme. Si sta conclu-
dendo nel migliore dei modi la
stagione agonistica della Rari
Nantes-Acqui-Corino Bruna-
T.S.M. di Tosi che negli scorsi
week-end ha partecipato con
la squadra “Ragazzi” ai Cam-
pionati italiani di nuoto per sal-
vamento e con la squadra
“Esordienti” ai Campionati re-
gionali di nuoto.
Gli alfieri giallo-blu si sono

ben comportati, tenendo alto il
nome della società e della cit-
tà di Acqui.
Ai campionati italiani svoltisi

a Gubbio, tris di medaglie per
Federica Abois che sale per
ben tre volte sul podio: oro nel
trasporto manichino e bronzo
nel trasporto manichino con
pinne e nel nuoto con sotto-
passaggi.
È stata una splendida emo-

zione vedere l’atleta acquese
sul podio, emozione che la ri-
paga di tutti i sacrifici fatti nella
stagione.
Ottimo il comportamento de-

gli altri nuotatori che hanno di-
mostrato il loro valore stabilen-
do tutti i loro “record” persona-
li stagionali: Marta Ferrara, Di-
letta Trucco, Alessandro Pala e
Riccardo Taschetti.
Peccato per il forfait dato a

metà stagione da un’altra atle-
ta acquese che non ha per-
messo alla società di disputare
la gara di staffetta, rinunciando
a priori ad una medaglia che
era nelle possibilità delle ra-
gazze.
Per la categoria “Ragazzi”,

con i campionati italiani, la sta-

gione è terminata; tranne per
Federica che disputerà ad
agosto i campionati italiani di
nuoto che si svolgeranno a Ro-
ma.
Questa serie di risultati posi-

tivi premia i ragazzi, le loro fa-
miglie e l’allenatore Luca
Chiarlo per il lavoro svolto.
Per quanto riguarda i piccoli

esordienti di Federico Cartola-
no, che hanno disputato i
Campionati regionali a Torino,
ottimo il loro comportamento e
con i tempi conseguiti dimo-
strano che il lavoro svolto è
quello giusto, visto che alcuni
sono al loro primo anno di atti-
vità agonistica come: Sabrina
Minetti, Alberto Porta e Fabio
Rinaldi.
Ottima la prova di Riccardo

Serio, atleta acquese tessera-
to Swimming Alessandria, che
è arrivato 10º nel percorso ma-
nichino con pinne.
Aspettando l’ultimo impe-

gno, la Rari Nantes Acqui rin-
grazia gli sponsor e dà l’arrive-
derci a settembre.

Acqui Terme. Il 26º G.P. Fie-
ra di San Guido-Memorial Petti-
nati, con la preziosa collabora-
zione di Comune e Soms, corso
giovedì 10 luglio, è stato senza
dubbio molto apprezzato. Sia
dal punto organizzativo, più di
140 partenti, che dal punto del
gradimento, molti più spettatori
degli anni precedenti, a dimo-
strazione, se ancora ce ne fos-
se bisogno, della riuscita della
formula. Presenti le migliori
squadre del Piemonte, di parte
della Liguria e di una fetta della
Lombardia, le gare hanno visto
cimentarsi quanto di meglio in
circolazione.
Molto buona nel complesso

la prova di squadra del Pedale
Acquese, sotto l’occhio vigile
del presidente prof. Bucci, ca-
pace di piazzare in classifica i
suoi atleti.
NeiGiovanissimi bravo Luca

Garbarino 5º dopo una prova
orgogliosa. Negli Esordienti, il
1º anno ha visto Alberto Mon-
tanaro 6º mentre nel 2º anno si
sono molto ben comportati Al-
berto Marengo 3º e Patrick Ra-
seti 6º. Negli Allievi ancora una
prova convincente di Stefano
Acton 6º.
Sabato 12 luglio altra gara,

ma solo per Giovanissimi a Vil-
laromagnano. Parecchie rinun-
ce all’ultimo momento hanno di
molto ridotto il numero dei cor-
ridori che doveva essere consi-
stente. Un vero peccato, per-
ché l’anello, da percorrere più
volte in base alla categoria,
presentava una salitella abba-
stanza impegnativa.Molto buo-
no nel complesso il risultato dei
ragazzi allenati da Tino Pesce.
InG2 argento per Nicolò Ra-

mognini, a lungo in testa, e
bronzo per Gabriele Drago,
con Alessandro Caneva subito
dietro e 5º.
In G4 vittoria assoluta per

Alice Basso dopo un testa a te-
sta appassionante con un cor-
ridore lombardo, a ruota Ga-
briele Gaino 4º e Martina Gar-
barino 5ª. In G5 una vittoria
mancata di pochissimo con
Stefano Staltari 2º, davanti ad
una convincente Giulia Filia 4ª
e a Luca Di Dolce 5º. InG6 an-
cora un argento con Luca Gar-
barino, battuto allo sprint da un
atleta lombardo.
Domenica 13 luglio era il tur-

no di Esordienti e Allievi. I pri-
mi erano impegnati a Ceranesi
(GE), percorso ondulato e mol-
to impegnativo.Nel primo anno
ritirato Omar Mozzone era Giu-
ditta Galeazzi a difendere con
onore i colori giallo-verdi, ag-
guantando con determinazione
il secondo gradino del podio
nella prova femminile.
Nel secondo anno i “ma-

schietti” ottenevano un’ottima
prova di squadra, dopo una ga-
ra corsa sempre nelle prime
posizioni, alla ricerca della fu-
ga decisiva: Alberto Marengo
3º, Patrick Raseti 6º, Roberto
Larocca 9º e Ulrich Gilardo 15º.
Gli Allievi erano invece in ga-

ra a Pecetto di Valenza nel 24º
Tr. ARCI. Buona la prova, me-
no il risultato, con i portacolori
acquesi rimasti invischiati a
centro gruppo: Stefano Acton
15º e Alessandro Cossetta 51º.
Il prossimo week end vedrà i

Giovanissimi gareggiare a
Racconigi, mentre gli Esor-
dienti saranno di scena ad
Oleggio e gli Allievi a Rosta.

Molare. La Pro Molare, neo-
promossa dalla Terza alla Se-
conda Categoria, completa i
ranghi per il prossimo campio-
nato con quattro nuovi acquisti.
Sono quattro colpi importanti,
quelli messi a segno dai giallo-
rossi, a cui ora manca solo un
tassello per presentarsi al via
del prossimo campionato deci-
samente rafforzati.
L’acquisto di maggior spes-

sore compiuto dal club del pre-
sidente Canepa è certamente
quello di Garavatti.
Formalmente ancora tesse-

rato col Cassine, il forte regista
arretrato (può giocare come li-
bero, in linea coi difensori e an-
che come centrale di centro-
campo) è in pratica inattivo da
due stagioni, ma una volta ri-
preso confidenza con il campo
può davvero fare la differenza.
Altri due rinforzi importanti ar-
rivano dall’Ovada: si tratta del
difensore Aquaroli, un esterno

classe 1990 di buon passo e
l’attaccante Perasso, che ap-
proda a Molare con la formula
del prestito.
A centrocampo, molto im-

portante l’innesto di Ferraris,
proveniente da La Sorgente,
che promette di dare spessore
all’intero reparto.
«Siamo a buon punto - am-

mette ora Enzo Marchelli - an-
zi direi che ci manca soltanto
un ultimo acquisto, un secon-
do portiere che possa supplire
a eventuali assenze del nostro
Vattuone. Il mercato comun-
que è ancora lungo e quindi
siamo certi di riuscire a riem-
pire questa casella ancora
vuota nel nostro organico. Per
il resto, la squadra è pratica-
mente fatta... restiamo comun-
que attenti perché se doves-
sero capitare delle occasioni,
sempre nel rispetto del bilan-
cio, non ci tireremo indietro».

M.Pr

Acqui Terme. È un momen-
to di grande fermento per “La
Boccia” impegnata su diversi
fronti e ad organizzare tornei
nel bocciodromo di via Cassa-
rogna dove, in questo periodo,
si disputa il trofeo “Olio Gia-
cobbe” competizione a coppie,
divise in gironi secondo le ca-
tegorie C-D e D-D. Il “Giacob-
be” in programma tutti i giove-
dì sera, è arrivato alla fase di
qualificazione agli ottavi e, nel-
l’ultimo turno, hanno guada-
gnato l’accesso alla fase suc-
cessiva le coppie formate da
Caligaris - Oggero (Categoria
C-D) e Lacqua - Barbierato (D-
D).
Bocciofili valbormidesi che

hanno sfiorato il colpaccio nel
memorial “Sandro Pertini” di-
sputato sui campi di Stella do-
ve sono giunte le quadrette più
forti di Liguria e Piemonte.
Sessanta le formazioni iscritte,
alcune delle quali formate da

giocatori provenienti da socie-
tà diverse come quella che
comprendeva gli acquesi P.
Mangiarotti e Gatto de “La
Boccia” di Acqui con Quito e
Bianchi della “Valbormida” di
Montechiaro. Il team valbormi-
dese ha brillantemente supe-
rato la fase di qualificazione,
disputata il sabato; domenica
mattina è stato fatto un altro
passo in avanti sino a raggiun-
gere la finalissima che si è di-
sputata nel pomeriggio in un
bocciodromo gremito all’inve-
rosimile.
Valbormidesi e savonesi si

sono affrontati in una finale
molto intensa, giocata ad alto
livello e vinta dalla quadretta di
Savona grazie ad un ottimo fi-
nale. Per il quartetto valbormi-
dese la soddisfazione d’aver
conquistato il secondo gradino
del podio in una delle gare più
importanti in calendario tra
Piemonte e Liguria. w.g.

Calcio 3ª categoria

Strevi, Bistagno V.B. e
Sexadium, tre matricole

Calcio

Pro Molare annuncia
quattro acquisti

Bocce

Al trofeo “Sandro Pertini”
valbormidesi secondi

Per la Rari Nantes

Si conclude una grande
stagione agonistica

La squadra categoria “Ra-
gazzi” e Federica Abois.

Pedale Acquese

Sulle strade di Cavatore, la 2ª edizione

“Cavau Bike” gran fondo
di mountainbike
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Subalcuneo, Bormidese, La
Nigella e Bubbio hanno già
matematicamente conquistato
un posto nei play off, Ceva e
Santostefanese devono at-
tendere l’ultima giornata quan-
do decisivo sarà lo scontro
diretto che si gioca, martedì
22 luglio, al “Ferro Bialera” di
Ceva.
La terzultima della regular

season non ha riservato gros-
se sorprese; vittorie per le for-
mazioni di casa con il Bubbio
che ha sofferto più del previ-
sto e rischiato moltissimo nel-
la sfida, apparentemente fa-
cile, contro la Don Dagnino
di Belmonti e dell’ex Alberto
Muratore.
Bubbio Nolarma 11
Don Dagnino 10
Bubbio. Sulla carta non

avrebbero dovuto esserci pro-
blemi, in realtà la vittoria dei
bianco-azzurri, fondamentale
per conquistare un posto nei
play off, è stata sofferta e tri-
bolata come del resto indica
il risultato finale. Bubbio in
campo con Daniele Giordano
in battuta, Vacchetto centrale,
Iberti e Trinchero sulla linea
dei terzini; dalla parte oppo-
sta il giovane Belmonti, Mu-

ratore che sino allo scorso
anno vestiva il bianco-azzur-
ro, Cagno e Tamagno sulla li-
nea dei terzini. I liguri non so-
no fenomeni, Belmonti fa quel
che può e il suo primo pallo-
ne non arriva quasi mai dal
muro della chiesa. Giordano si
limita a tenere il pallone in
campo e si porta sul 4 a 1.
Improvvisamente la partita
cambia faccia; Giordano inizia
a accatastare falli su falli; in
battuta, al ricaccio al volo, ci
riesce anche al salto. Inizia a
regalare almeno due “quindi-
ci” per gioco e la Don Da-
gnino sale; sale sino a por-
tarsi, con cinque giochi filati,
sul 6 a 4. Le cose migliorano
dopo l’intervallo anche se non
è un bel Bubbio. Giordano
continua a chiamare il pallo-
ne a Vacchetto, nonostante
Belmonti batta giusto per il ri-
caccio del “centrale” bianco-
azzurro ma, basta commette-
re meno falli per arrivare sul
6 a 6. Altra carrellata di erro-
ri per il 9 a 6 a favore dei li-
guri, poi il recupero, il 10 a 9
per la Don Dagnino, il 10 a
10, e l’ultimo soffertissimo gio-
co che vale il punto. Soddi-
sfazione ma, anche preoccu-

pazione in vista dei play off
dove il Bubbio incontrerà qua-
drette di ben altro spessore ri-
spetto alla Don Dagnino.
Nell’ultima della regular

season il Bubbio, che avreb-
be dovuto giocare a Bene Va-
gienna otterrà il punto a ta-
volino per il ritiro della for-
mazione Benese dal campio-
nato.

Coppa Italia
Bubbio 9
Monticellese 11
Sconfitta imprevista per il

Bubbio contro la Monticellese.
Se tra i langaroli ci fosse sta-
to Sciorella non si sarebbe
discusso della sconfitta ma,
siccome in campo il d.t. Gian-
carlo Grasso ha mandato il
giovanissimo Riccardo Ros-
so, leader del quartetto di C1,
al posto dell’ex campione
d’Italia, il k.o. è una sorpresa.
Rosso non ha fatto nulla di
trascendentale ma ha dimo-
strato d’essere giocatore dal-
le grandi potenzialità. Il Bub-
bio è apparso un po’ troppo
svagato tanto da perdere l’oc-
casione di andare avanti in
coppa Italia e giocare contro
squadre di serie A.

w.g.

COPPA ITALIA
Secondo turno: Santoste-

fanese (L.Dogliotti) - San Leo-
nardo (Trinchieri) 6-11;Maglia-
nese (Ghione) - Canalese
(O.Giribaldi) 2-11; Bubbio
(Giordano I) - Monticellese
(R.Rosso) 9-11; Torre Paponi
(Amoretti) - Virtus Langhe
(Galliano) 5-11; Bormidese
(Levratto) - Pro Paschese
(Bessone) 5-11; La Nigella
(Dutto) - Pievese (Giordano II)
6-11; Subalcuneo (Molinari) -
San Biagio (Campagno) 1-11.

SERIE A
Ultima della prima fase:

Imperiese (Danna) - Aspe San
Biagio (Campagno) 9-11; Al-
bese (Orizio) - Ricca (Corino)
3-11; Pro Paschese (Bessone)
- San Leonardo (Trinchieri) 11-
3; Monticellese (Sciorella) -
Pievese (Giordano II) 9-11; Ca-
nalese (Giribaldi) - Virtus Lan-
ghe (Galliano) 7-11.
Classifica finale prima fa-

se: Ricca p.ti 14; San Leonar-
do 13; Canalese e Virtus Lan-
ghe p.ti 10: Monticellese e Pro
Paschese p.ti 9; Aspe San Bia-
gio, Albese e Imperiese p.ti 6;
Pievese p.ti 4.
Play off:Ricca; S.Leonardo;

Canalese;Virtus Langhe;Mon-
ticellese; Pro Paschese. Play
out:San Biagio; Imperiese; Al-
bese; Pievese.
Prima giornata play off:

sabato 19 luglio ore 21 a Im-
peria: San Leonardo - Monti-
cellese; domenica 20 luglio ore
21 a Ricca: Ricca - Pro Pa-
schese; lunedì 21 luglio ore 21
a Canale: Canalese - Virtus
Langhe.
Prima giornata play out:

date da definire.
SERIE B

Settima di ritorno: Bubbio
Nolarma (Giordano I) - Don
Dagnino (Belmonti) 11-10;
Bormidese (Levratto) - Speb
San Rocco (S.Rivoira) 11-2; La
Nigella (Dutto) - Santostefane-
se (L.Dogliotti) 11-6; Subalcu-
neo (Molinari) - Ceva (C.Giri-
baldi) 11-5.
Classifica: Subalcuneo p.ti

14; Bormidese e Nigella p.ti 11;
Ceva e Bubbio Nolarma p.ti 10;
Santostefanese p.ti 9; Speb
San Rocco p.ti 8; Don Dagnino
p.ti 4; Merlese p.ti 2.
(La Augusta Benese si è riti-

rata dal campionato)
Prossimo turno - ottava di

ritorno. Si è giocata in setti-
mana. Ultima della prima fa-
se. Martedì 22 luglio ore 21 a
Bormida:Bormidese - Don Da-
gnino; a San Benedetto Belbo:
la Nigella - Merlese; a San
Rocco di Bernezzo: Speb San
Rocco - Subalcuneo; a Ceva:

Ceva - Santostefanese.
SERIE C1

Quinta di ritorno: Maglia-
nese (Ghione) - Ricca (Boffa)
11-2; Albese (Busca) - Cara-
gliese (D.Rivoira) 6-11; Cana-
lese (Marchisio) - Pro Pa-
schese (Biscia) 11-1; Pro Spi-
gno (Ferrero) - Monferrina
(Boetti) 11-3; Rocchetta (Stal-
la) - Soms Bistagno (Panero)
4-11; Torre Paponi (Amoretti)
- Monticellese (R.Rosso) 11-
7.
Classifica: Monticellese e

Maglianese p.ti 14;Pro Spigno
p.ti 11; Albese p.ti 10;Torre Pa-
poni e Canalese p.ti 9; Pro Pa-
schese, Soms Bistagno e Ca-
ragliese p.ti 7; Ricca p.ti 4;
Monferrina p.ti 3; Rocchetta p.ti
0.
Prossimo turno - sesta di

ritorno: anticipo: Ricca - Roc-
chetta B.; venerdì 18 luglio ore
18 a Villanova di Mondovì: Pro
Paschese - Monferrina; ore 21
a Bistagno: Soms Bistagno -
Maglianese; a Caraglio: Cara-
gliese - Canalese; sabato 19
luglio ore 21 a Monticello:
Monticellese - Albese; lunedì
21 luglio ore 21 a Torre Paponi:
Torre Paponi - Pro Spigno.

SERIE C2
Girone A - quinta di ritor-

no: Pro Mombaldone - Neive-
se 4-11; Cortemilia - Spes 11-
7; Ricca - Doglianese postici-
po. Ha riposato l’Aspe Pevera-
gno.
Classifica:Aspe Peveragno

p.ti 10; Doglianese p.ti 8; Nei-
vese p.ti 6; Ricca p.ti 5; Spes
p.ti 4; Cortemilia p.ti 2; Pro
Mombaldone p.ti 0.
Prossimo turno - sesta di

ritorno: venerdì 18 luglio ore
21 a Dogliani: Doglianese -
Aspe Peveragno; sabato 19 lu-
glio ore 21 a Neive: Neivese -
Ricca; domenica 20 luglio ore
16 a Mombaldone: Pro Mom-
baldone - Spes. Riposa il Cor-
temilia.
Girone B - quinta di ritor-

no: Vendone - Tavole 11-7;
Don Dagnino - Amici Castello
11-3; Pompeianese - Pontin-
vrea 11-8; Bormidese - Valle
Arroscia 9-11.
Classifica: Vendone e Valle

Arroscia p.ti 11; Tavole p.ti 10;
Don Dagnino p.ti 6; Bormidese
p.ti 4; Pontinvrea p.ti 3; Pompe-
ianese p.ti 2; A.Castello p.ti 1
Prossimo turno - sesta di

ritorno: venerdì 18 luglio ore
21 a Tavole: Tavole - Don Da-
gnino; sabato 19 luglio ore 16
a Pieve di Teco: Valle Arroscia
- Vendone; ore 21 a Bormida:
Bormidese - Pompeianese; a
Diano Castello: Amici Castello
- Pontinvrea.

UNDER 25
Quarta di ritorno: Pro Pa-

schese - Caragliese 4-11; Im-
periese - Gallese 10-11; Mer-
lese -MDMVallebormida 11-0
(forfait); Canalese - Pievese
10-11; Aspe San Biagio - Vir-
tus Langhe 11-3. Ha riposato
la Santostefanese. Quinta di
ritorno:Gallese - Pro Pasche-
se posticipo; Santostefanese -
Canalese 9-11; Caragliese -
San Biagio 11-10; Pievese -
Merlese 7-11; MDM Vallebor-
mida - Imperiese posticipo. Ha
riposato la Virtus Langhe.
Classifica: Caragliese p.ti

33; Merlese p.ti 29; Aspe San
Biagio p.ti 28; Canalese p.ti 24;
Pro Paschese p.ti 22; Santo-
stefanese e Gallese p.ti 21; Im-
periese e Pievese p.ti 12; Vir-
tus Langhe 4; MDM Vallebor-
mida. (Vengono assegnati tre
punti per la vittoria da 11 a 8 o
forbice superiore; due alla vin-
cente ed uno alla sconfitta nei
punteggi di 11 a 9 e 11 a 10).
Prossimo turno - sesta di

ritorno: venerdì 18 luglio ore
21 a San Biagio Mondovì: San
Biagio - Gallese; a Mondovì:
Merlese - Virtus Langhe; a Ca-
nale: Canalese - Caragliese;
sabato 19 luglio ore 17 a Dol-
cedo: Imperiese - Pro Pasche-
se; ore 21 a Spigno M.to:
MDMVallebormida - Santoste-
fanese. Ha riposato la Pievese.

JUNIORES
Fascia A terza giornata:

Subalcuneo - Santostefanese
9-2; Ricca - San Biagio 9-1.
Fascia B gruppo 1: gruppo

3: Bormidese - Don Dagnino;
riposa il Ricca.

ESORDIENTI
Fascia A - Gruppo verde:

Subalcuneo, San Leonardo,
Santostefanese.

PULCINI
Fascia A - Gruppo Rosso:

A.Manzo, Valle Arroscia, Gal-
lese, Nigella.Bianco: Pro Spi-
gno, Imperiese, Pro Paschese,
Canalese. Blu: Don Dagnino,
Caragliese, Monticellese B,
Monferrina. Verde: Torre Pa-
poni, Peveragno, Monticellese
A, Valbormida.
Fascia B - Gruppo 1: Bub-

bio, Bistagno, Castagnolese.
Gruppo 2: Pompeianese, Bor-
midese, S.Leonardo. Gruppo
3: S.Biagio A, S.Biagio B, Mer-
lese, Speb. Gruppo 4: Virtus
Langhe A, Virtus Langhe B,
Ricca, Benese.

PROMOZIONALI
Ottavi fascia A:MDMValle-

bormida - Cortemilia 5-7; La
Nigella - Bistagno 7-2;Valle Ar-
roscia - Bormidese 7-5.Fascia
B: Tavole - Pontinvrea 1-7;Pro
Mombaldone - Rocchetta 7-6.

Monticellese, Canalese e
Pro Spigno scatenate e pra-
ticamente già con in tasca il
posto negli ottavi. Sono le
tre squadre che stanno me-
glio in classifica e che go-
dono di un buon margine sul
quartultimo posto. Ora può
essere interessante seguire
le mosse dei quartetti che
cercheranno di evitare gli av-
versari più pericolosi negli
scontri diretti; squadre che
non hanno disputato una pri-
ma fase all’altezza ma sono
in crescendo e potrebbero
diventare pericolose.
Chi appartiene a questa

categoria è la Caragliese di
Danilo Rivoira che ha dispu-
tato un girone di andata di-
sastroso, poi, con l’ingaggio
di Fabio Rosso, ha cambia-
to profilo ed ora sta inanel-
lando vittorie su vittorie. La
Caragliese finirà tra le otto
finaliste e nessuno vuole af-
frontarla in uno scontro di-
retto così come è un cliente
da non sottovalutare il Bi-
stagno di Panero il quale su-
perato l’infortunio che gli è
costato almeno tre punti in
classifica, ha ripreso a ma-
cinare gioco e vittorie.
Rocchetta 4
Soms Bistagno 11
Rocchetta Belbo. Bello lo

sferisterio, ideale la serata,
purtroppo in tribuna meno di
venti tifosi e tutti di Bistagno.
I padroni di casa sono alla
frutta; zero punti in classifica,
Stanga non gioca per infor-
tunio, Gaglione lo sostituisce,
ma è un lontano parente del
battitore di qualche anno fa.
Il Bistagno fa esordire il di-
ciassettenne Alessio Astengo
sulla linea dei terzini, al po-
sto di Cerrato diventato da
poco papà e impegnato nel
battesimo del figlio, poi schie-
ra Panero in battuta, Core
da centrale e Tea è l’altro
terzino. I bistagnesi cercano
di complicarsi la vita; parto-
no male, vanno sotto di un
gioco, poi di due e sul 4 a 2

arriva la strigliata. La squa-
dra si riprende, Panero fa il
suo dovere, dopo l’emozio-
ne iniziale il giovane Asten-
go entra perfettamente in
partita tanto che, al fischio
finale, ci sono i complimenti
di patron Ar turo Voglino:
“Bravo, davvero bravo, Ales-
sio si merita la palma di mi-
gliore in campo”. Il Bistagno
inanella nove giochi conse-
cutivi e vince senza soffrire.

***
Pro Spigno 11
Monferrina 3
Spigno M.to. Partita sen-

so unico per la Pro Spigno
scesa in campo con Ferrero
in battuta, Luigino Molinari
da spalla, Gonella e De Cer-
chi sulla linea dei terzini. la
Monferrina di Sonny Boetti
ha tenuto per i primi giochi (2
a 2) quando la Pro si è di-
menticata di giocare. Come i
giallo-verdi sono usciti dal
torpore la partita non ha più
avuto storia. 7 a 3 al riposo
e 11 a 3 alla fine ben prima
che scoccassero le undici di
sera.

Le partite del week end
Bistagno - Maglianese:

Big match venerdì 18 luglio
alle 21 nello sferisterio di re-
gione Pieve.
Il Bistagno ospita la Ma-

glianese di Ghione, ex di tur-
no, quartetto che sta con-
tendendo alla Monticellese il
primato in classifica. Una sfi-
da dalla quale i bianco-rossi
possono trarre utili indica-
zioni sulle loro possibilità di
giocare gli scontri diretti del-
la seconda fase.
Torre P. - Pro Spigno. Sfi-

da che si presenta godibile
quella di lunedì 21 luglio, al-
le 21, a Pietrabruna, comu-
ne di 500 anime nell’entro-
terra imperiese che ha una
frazione, Torre Paponi, con
una squadra di pallapugno
in C1 che spesso raccoglie
più pubblico di tante squa-
dre di serie A. Il Torre Paponi
ha le carte in regola per an-
dare negli ottavi, ha un bat-
titore interessante come
Amoretti e per Spigno è una
trasferta lontana e difficile.

w.g.

Pallapugno serie A, formula 2ª fase
Nella seconda fase sia nei play off che nei play out le squadre

conservano i punti acquisiti nella regular season ed ogni vittoria
vale due punti; conclusa la seconda fase, le prime tre classifica-
te dei play-off andranno direttamente in semifinale, mentre le ul-
time tre classificate dei play-off e la prima piazzata nei play-out
spareggeranno per conquistare l’ultimo posto in semifinale. Re-
trocederanno in serie B le ultime due classificate dei play-out.

Il campionato di serie A di
Pallapugno ha superato la pri-
ma fase quella che premia sei
squadre e lascia uno spiraglio
ad altre quattro; ovvero, in teo-
ria, potrebbe ancora succede-
re di tutto visto che la formula,
che è riportata in questa pagi-
na del giornale, teoricamente
potrebbe permettere alla Pie-
vese, ultima in classifica, di
vincere lo scudetto. In teoria
perché, in pratica, il tricolore
ha i suoi pretendenti e sono i
soliti, anzi direi che è uno solo,
Roberto Corino, leader del
Ricca, non per caso primo in
classifica al termine della re-
gular season.
Lo possono infastidire quelli

di San Leonardo, ovvero Trin-
chieri e Dotta se centrano la
giornata giusta e tengono il
pallone in campo; lo può di-

sturbare la Canalese di Giri-
baldi Oscar da Cortemilia che,
però, di solito, arriva a fine sta-
gione spremuto come un limo-
ne.
Non lo disturberà la Monti-

cellese di Sciorella, l’eterno ri-
vale che, pur avendo un clas-
se cristallina, inizia a sentire il
peso degli anni (37). Roberto
Corino vincerà anche questo
scudetto con pieno merito per-
ché è il più forte anche quan-
do la squadra nel suo com-
plesso non lo è. Si sa, però,
che la pallapugno è l’unico gio-
co di squadra dove gli altri ser-
vono se i due capitani si equi-
valgono ma quando da una
parte batte più lontano, si è più
precisi, si “ricaccia” meglio sia
al salto che al volo dall’altra
non resta che guardare.

w.g.

Appuntamenti con il CAI di Acqui
ALPINISMO

26-27 luglio - traversata dal rifugio “Q. Sella” alla capanna Gni-
fetti con ascesa del “Naso del Liskamm” (4272 m).

MOUNTAINBIKE
26 luglio - Torre di Vengore, notturna. Partenza da Bistagno,

durata 3 ore, dislivello 600 m.
ESCURSIONISMO

3-12 agosto - Alta via delle Dolomiti n.1;
31 agosto - Passo delle Magioire (2768 m);
7 settembre - Cimaferle: “Sulle strade di Nanni Zunino”;
La sezione Cai, sita in via Monteverde 44, è aperta ogni ve-

nerdì dalle 21 alle 23; tel. 0144 56093.

Risultati e classifiche della pallapugno

Pallapugno serie A

Si disputano i play off
la sorpresa è Trinchieri

Pallapugno serie B

Bubbio batte la Don Dagnino
un punto che vale i play off

Pallapugno serie C1

Per Bistagno e Pro Spigno
una domenica favorevole

Roberto Corino, ancora fa-
vorito.
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Bibione. Settimana di alle-
namenti e svago per le giovani
atlete dello Sporting Club che
agli ordini dei coach Ceriotti e
Varano hanno partecipato a
Bibione ad un Summer Camp
che ha di fatto rappresentato
l’epilogo della stagione
2007/08.
Il campus, voluto dalla so-

cietà acquese, è stato allestito
e organizzato in collaborazio-
ne con la Raduni Sportivi di Bi-
bione che ha curato in manie-
ra impeccabile l’organizzazio-
ne logistica, mettendo a dispo-
sizione personale e attrezzatu-
re sportive nella splendida cor-
nice del lido Veneto.Molto sod-
disfatto coach Ceriotti per la
partecipazione e l’impegno
che le atlete hanno profuso per
tutta la settimana, «Ho avuto la
possibilità - riassume il tecnico
- di sottoporre le ragazze ad
allenamenti impegnativi du-

rante questi giorni lontano dal-
le loro famiglie, ed è stato tut-
to molto positivo nonostante la
giovane età media del gruppo.
Anche la scelta di un luogo co-
me Bibione è stata ottima, ab-
biamo trovato accoglienza,
competenza e strutture perfet-
te per il volley, certamente
un’esperienza da ripetere».
Sulla stessa lunghezza

d’onda coach Varano fresco di
patentino di 2º grado, che defi-
nisce il soggiorno a Bibione
«una bellissima esperienza
con atlete che conosco molto
bene avendo allenato parte di
loro tutto l’anno ed altre più
giovani che il prossimo anno
saranno impegnate nei cam-
pionati under 13 e under 12.
Abbiamo organizzato gli alle-
namenti lavorando in spiaggia
la mattina sui campi da beach
volley e al palazzetto nel po-
meriggio, nonostante le cinque

ore di lavoro giornaliero tutte le
ragazze hanno risposto molto
bene».
Anche Elisa Bianco respon-

sabile settore giovanile sottoli-
nea la sua soddisfazione per la
settimana passata con le ra-
gazze: «È stato bello avere
portato questo gruppo di gio-
vani atlete in questa bellissima
località balneare che già cono-
scevamo avendo partecipato
al Park Volley Junior 2007 e
vinto nella categoria under 10.
Voglio ringraziare tutte le fami-
glie che ci hanno dato fiducia
affidandoci le loro ragazze. Ri-
tengo questa esperienza mol-
to formativa e non solo dal
punto di vista sportivo. Sicura-
mente anche il prossimo anno
organizzeremo qui il nostro
campus estivo e contiamo di
incrementare il numero delle
atlete partecipanti».

M.Pr

Cassine. Molti appassionati hanno fatto visi-
ta al ristorante albergo “Al Brunale” di Cassine
nella serata di domenica 13 luglio, per rendere
omaggio a un’ospite d’eccezione. Direttamente
dal 63º Raduno della Madonnina dei Centauri, è
giunta infatti a Cassine la Ducati Desmo 16 di
Casey Stoner, il campione del mondo in carica
della MotoGP.
La Desmo 16 è giunta a Cassine grazie al-

l’interessamento del Ducati Club Alessandria,
presente alla serata con una propria folta dele-
gazione accolta calorosamente dai padroni di
casa, Pier, Bruna, Giovanni ed Enzo (a loro vol-
ta soci del club). La serata, denominata “Notte
Rossa” in omaggio proprio al colore che con-

traddistingue le Ducati, è stata introdotta da una
sfilata di abbigliamento moto a cura del nego-
zio “Stop & Go” di Acqui Terme ed è proseguita
con una grigliata di carne e qualche gustoso
piatto di agnolotti.
Nemmeno l’improvviso peggiorare del tempo,

culminato in una forte grandinata, ha spento
l’entusiasmo per la “Rossa” di Borgo Panigale,
esposta gloriosamente all’ingresso del locale
come una “prima donna” fresca di vittoria (nel
pomeriggio infatti, una moto “gemella” guidata
da Casey Stoner ha vinto il Gp di Germania da-
vanti a Valentino Rossi). Nel suo piccolo, dav-
vero un evento per il paese di Cassine.

M.Pr

AcquiTerme. Lo Sporting si
rafforza: dopo il ritorno di Lin-
da Cazzola, le biancorosse di
patron Claudio Valnegri inseri-
scono in organico un nuovo,
importante tassello, ingaggian-
do l’opposto Giulia Gatti, gio-
catrice classe 1986, un ele-
mento che per qualità fisiche e
per il suo curriculum si conno-
ta certamente come giocatrice
di categoria superiore.
Nata pallavolisticamente a

Casale, la Gatti è giocatrice
che coach Roberto Ceriotti co-
nosce e apprezza, avendola
avuta alle sue dipendenze fin
dalle giovanili; un sodalizio feli-
ce, il loro, sin dagli esordi, cul-
minati con una grande annata
in Under 17, che portò la Gatti
a conquistare, sotto la guida
del coach, prima il titolo regio-
nale Under 17 e quindi la fina-
le nazionale di categoria. A se-
guire, il suo curriculum parla di

una promozione dalla D alla C,
e quindi diverse stagioni in C e
B1, sempre con le maglie di
Casale.
Da qui il passaggio a Treca-

te, in B2, sempre sotto la guida
di Ceriotti: un rapporto lavorati-
vo che troverà quindi continua-
zione sotto la Bollente, dove la
Gatti arriva in ripresa da un
brutto infortunio ai crociati, ri-
portato in aprile, che l’ha co-
stretta ad un’operazione.Ritor-
nare alla piena efficienza fisica
è il primo obiettivo della sua
stagione, con la consapevolez-
za che, riacquistando la miglior
forma, i traguardi tecnici sa-
ranno pienamente raggiungibi-
li.

«Siamo entusiasti di questo
acquisto - spiega Marco Ceri-
ni, direttore generale e respon-
sabile del settore agonistico
biancorosso - e crediamo ve-
ramente che Giulia possa dare

molto alla nostra squadra. Il
nostro mercato comunque
continua e speriamo di poter
presto annunciare qualche al-
tra novità».

M.Pr

Acqui Terme. La stagione
del badminton sembrava già
chiusa e invece per i colori ac-
quesi arriva un altro alloro, non
preventivato e dunque, forse,
ancora più gradito.
Lo conquista un’acquese

doc, Margherita Manfrinetti,
che alle Youth Olimpiad Ga-
mes 2008 (una “olimpiade
giovanile” delle città gemelle),
giocando per la rappresentati-
va di Alba insieme all’albese
Vittoria De Pasquale, ottiene
un magnifico secondo posto
nel doppio femminile di bad-
minton.
La competizione si è svolta

a Sittard-Geleen, una cittadina
situata nella parte sudorientale
dell’Olanda: in gara c’erano
atleti di sette città gemellate
provenienti da sette diverse
nazioni; in palio 446 medaglie
per atleti di 15 specialità olim-
piche (atletica, karate, calcio,
nuoto, volley tennis, tennis ta-
volo e badminton le più impor-
tanti).
Margherita Manfrinetti, co-

optata nella rappresentativa al-
bese, ha vinto insieme alla De
Pasquale tutte le gare in pro-
gramma eccetto la finale, che
è andata, secondo pronostico,
alle favorite inglesi Eilid Joh-
nson e Jennifer Watson. La
medaglia d’argento è comun-

que un alloro inatteso, che no-
bilita ulteriormente l’ottima sta-
gione del badminton acquese
e che aggiunge spessore al
curriculum di una atleta in co-
stante crescita.
Per la cronaca, le “miniolim-

piadi” olandesi hanno visto la

città di Alba ottenere anche
l’argento nel singolare femmi-
nile con la stessa De Pasqua-
le e poi altre 12 medaglie, in ju-
do, nuoto e volley, con un se-
condo posto finale nel meda-
gliere.

M.Pr

AcquiTerme. Si conclude con il sapore agro-
dolce del secondo posto la stagione delle cin-
que giocatrici acquesi inserite nella rappresen-
tativa di Alessandria al Torneo delle Province,
competizione under 14 andata in scena nello
scorso fine settimana.
La selezione alessandrina, dove erano inse-

rite anche due giocatrici dello Sporting (Cecilia
Cresta e Francesca Marengo) e tre del GS
(Carlotta Canobbio, Giulia Ricci e Martina To-
rielli), si è infatti classificata al secondo posto,
cedendo solo in finale, opposta alla selezione

della provincia di Torino. 2-0 per le torinesi l’esi-
to del match decisivo, che però è stato molto
più incerto di quanto il punteggio possa far
pensare.
La selezione di Alessandria, infatti, si è trova-

ta anche in vantaggio per 24-21 nel corso del
primo set, prima di perdere la frazione 29-27;
chiara invece la vittoria di Torino nel secondo
set: 25-22. Per il volley acquese, comunque, la
soddisfazione di un ruolo preponderante nella
selezione provinciale.

M.Pr

Acqui Terme. Servono an-
cora alcuni tasselli, ma il GS
Acqui Volley si sta muovendo
alacremente sul mercato, nel
tentativo di allestire la squadra
in vista del prossimo torneo di
serie D.
La novità più importante del-

la settimana arriva dal deciso
cambio di strategia sul merca-
to, operato dal presidente
Claudio Ivaldi, che ammette di
avere lasciato ‘carta bianca’ al-
la nuova allenatrice Monica Tri-
piedi: «Mi sembra - afferma il
patron - una scelta giusta, per-

ché Monica, per il suo passato
di giocatrice, ha molti contatti
ed è molto conosciuta e stima-
ta nell’ambiente del volley. So-
no particolari che contano e
che, spesso, possono fare la
differenza quando si tratta di
chiudere delle trattative. So
che sono stati avviati numero-
si colloqui con giocatrici che
potrebbero potenziare la no-
stra rosa. Ancora qualche giro-
no e tireremo le somme e mi
farò carico di contattare le ra-
gazze che avremo individuato
come possibili rinforzi».

Tra queste dovrebbe figura-
re anche l’opposto astigiano
Lucia Mainardi, che secondo
radiomercato in questo mo-
mento sarebbe molto propen-
sa a trasferirsi ad Acqui per in-
dossare la maglia biancoblu.
Resta però l’aspetto dell’ac-
cordo fra le due società, su cui
Ivaldi lavorerà nei prossimi
giorni. Una cosa, comunque,
sembra chiara: «Non manca
molto al momento di tirare le
somme», afferma il presidente.
Aspettiamo fiduciosi.

M.Pr

Volley Sporting

Summer Camp a Bibione
per le under biancorosse

Protagonista di una serata al ristorante “Al Brunale”

Esposta a Cassine la Ducati di Stoner

Volley, il mercato

Colpo grosso dello Sporting
ingaggiata Giulia Gatti

Volley, il mercato

Il G.S. Acqui vicino a Giulia Mainardi

Badminton, Youth Olimpiad Games

Inatteso alloro per la Manfrinetti

Volley: nella selezione cinque acquesi

Torneo delle province, Alessandria 2ª

Margherita Manfrinetti (a sinistra) in azione con Vittoria De
Pasquale.
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Acqui Terme. I ringrazia-
menti di un “Ironman” che do-
menica 13 luglio ha partecipa-
to, assieme ad altri acquesi, al
Challenge di Roth (Germania):
«Ironman, parola grossa,

letteralmente e con poca mo-
destia “uomo di ferro” ma se è
riferita al triathlon è ben spe-
sa.Il Triathlon è l’insieme di tre
discipline sportive diverse da
svolgersi una di seguito all’al-
tra durante una gara: dapprima
il nuoto, poi la bici,ed infine la
corsa. Le distanze possono va-
riare dalle gare sprint fino alle
medie oppure essere lunghe
mantenendo proporzione tra
gli sport: ad esempio il Tria-
thlon “Olimpico”, da poche edi-
zioni nuova disciplina ai Giochi
olimpici, si svolge su 1500m di
nuoto, 40 km di bici e 10.000
metri di corsa.
Quando si parla di “Ironman”

la cosa si fa decisamente più
dura: 3,8 km di nuoto, 180 km
di bici e poi una maratona con
i suoi 42km e 195 metri! I per-
corsi possono essere diversi
con più o meno saliscendi,
questo vale per la bici e per la
corsa mentre per il nuoto non
sempre c’è la piscina, classica
per le gare brevi, ma solita-
mente fiumi, canali o anche il
mare! Tra le variabili oltre alle
onde ci sono le qualità delle
acque con le temperature che
costringono a volte ad indos-
sare mute in neoprene che
danno vantaggi ma che rendo-
no ancora più complicate le
operazioni nei “cambi” quando
si indossano magliette o i “bo-
dies”, e si calzano le scarpe da
bici. La zona cambi, non è
sempre messa in posizione
strategica e quindi altri metri
da percorrere e ulteriore varia-
bile quando qui ci si prende
una pausa, magari indossando
le scarpe da running.
Tutta la gara è roba da “uo-

mini duri” la cui forza è tem-
prata da lunghi allenamenti in
tutte e tre le discipline e che
occupano gran parte del loro
tempo con sacrifici anche per
le persone che sono loro ac-
canto.
Questa premessa mi è ser-

vita perché sono proprio loro
quelli che voglio ringraziare,
che mi sono stati vicini e mi
hanno aiutato ad essere qui a
questo appuntamento sportivo
ed ad arrivarci pronto.
Sono qui a Roth in Germa-

nia, una cittadina vicino a Mo-
naco di Baviera, che prima di
mettermi in testa di fare un
Ironman non sapevo nemme-
no dove fosse... Me ne aveva-
no parlato Pierino Laiolo e
Claudio Ratto (lui più dettaglia-
tamente visto che l’aveva già
fatta). Sono loro che hanno
condiviso con me l’idea di ve-
nire qua (pare sia “l’università
del Triathlon”), ed è a loro che
va il mio primo grazie. Vera-
mente prima di loro c’è mam-

ma Maria che mi ha seguito,
diciamo anche da un punto di
vista dietetico, facendomi da
mangiare a qualsiasi ora e se-
guendo tutte le “bizze” che gli
allenamenti e le tabelle (a pro-
posito.. grazie Pietro Trabuc-
chi) imponevano di fare; anche
Manjit ne sa qualcosa ma mi
ha lasciato tranquillo fino alla
vigilia, mentre papà Mauro mi
ha concesso turni più favore-
voli e mi ha sostituito sul lavo-
ro quando serviva.
Sono qui dicevo, è mattina

presto ed ho la mia cuffia in te-
sta, la muta, il numero che mi
hanno scritto con inchiostro in-
delebile su una spalla, ad
aspettare la partenza.
A dire il vero sono già in ac-

qua e so che appena daranno
lo start saranno solo schiaffi:
anche se ci hanno divisi in set-
tori e grosse corsie in questo
canale sarà battaglia. In que-
sta attesa sto pensando tutte
quelle persone che devo rin-
graziare.
Con Claudio ho fatto allena-

menti, lui è un Diesel sulla bici
e non solo, ma parlando di bici
come non ringraziare Gianni e
Sandro Maiello: anche con loro
mi sono allenato ma mi hanno
aiutato anche i consigli e le lo-
ro “legnate..”. Altre legnate me
l’ha date Riccardo Toselli ma è
stato bello allenarsi con lui che
è un nazionale del Triathlon ma
si è adeguato ai miei ritmi, co-
me importante è stato Luca
Chiarlo per il nuoto.
Lo start non ci sorprende

ma continua a piovere e non
sai se l’acqua viene da sopra o
da sotto, me la dovrò sorbire
per un’oretta, ed intanto che
nuoto mi vengono in mente i
consigli e le tattiche di Ezio
Rossero, grazie anche a lui so
che dovrò gestirmi ed uscire
bene dall’acqua, ma il canale
non è il posto migliore dove
vorrei essere. Preferisco la pi-
scine dove ho nuotato con
Massimo Zanazzo, anche lui a
correggere tecniche e a stimo-
larmi sui ritmi; grazie anche a
Monica dove ho scroccato
docce e pasti nei dopo allena-
menti. Grandi amici e compa-
gni di merende comeTiziana e
Fabio Levo che riesco sempre
a coinvolgere nei miei “giri” e
nelle mie gare anche se da
quando è diventato papà mi
segue un po’ meno..
Esco dall’acqua e nella zona

cambi vado recuperare la bici
tra le mille accatastate, ma ri-
prendersi non è facile.
È meglio prendersela con

calma, ho freddo e non saran-
no sei o sette minuti che cam-
bieranno la mia gara, tanto ora
sta venendo giù che pare la ti-
rino a secchiellate! 180 km di
un percorso che non finisce
mai, ho buone sensazioni ma
cinque ore e venti sono co-
munque eterne ed in più la
pioggia !

Quando arrivo al cambio so
che mi aspetta la maratona:
correrò, ne ho superati molti in
bici ma la differenza la posso
fare qui.
Chissà gli altri, Piero, Clau-

dio, Alberto Quarello, a che
punto sono, e Riccardo alvaro
che alla partenza mi ha stres-
sato tanto, è davanti?
La pioggia si è fatta soppor-

tabile anzi ha smesso, le gam-
be girano anche se so che Mo-
nica e Diego dovranno lavorar-
ci appena torno... ho corso a
qualsiasi ora del giorno e della
notte anche con quei “pazzi
delle 5 del mattino” non so se
mi servirà adesso, ma il tra-
guardo è vicino e se continuo
così riesco a stare sotto le die-
ci ore.
So che laggiù nel suo im-

permeabile c’è Enrica Foglino
che aspetta il suo Claudio e fa-
rà il tifo pure per me, anche se
in altri momenti avrebbe potu-
to essere qui a correre con noi.
È finita, molto meglio di co-

me pensassi all’inizio, è co-
munque una grande gioia che
vale i mille sacrifici fatti!
Ora aspetto gli altri che so

arriveranno fino in fondo qual-
siasi cosa succeda, io il mio
primo Ironman l’ho concluso
grazie a molti.
A quelli che hanno creduto

in me e anche a quelli che non
ci hanno creduto… e nei mo-
menti di crisi è da loro che so-
no venuti gli stimoli migliori ed
il mio grazie va indistintamente
a tutti, anche a quelli che invo-
lontariamente ho dimenticato.
Grazie a Beppe che ha rac-

colto le mie impressioni e le ha
raccontate e a quelli che da
domani mi rivedranno alle pre-
se con i cocktails e bevande al-
meno per un po’ (Claudio, Lu-
ca, Ale, Carlo e tutte le ragaz-
ze del “Sarto”... arrivo), prima
che mi ritorni la voglia di soffri-
re».

Fabrizio Porati
***

Per la cronaca Fabrizio Po-
rati atleta dell’Acquirunners e
A.S.Virtus ha concluso la gara
in 9 ore 43 minuti e 03 secon-
di, classificandosi 136º su
2045 arrivati e secondo tra gli
italiani in gara! (3º degli italiani
Riccardo Alvaro 225º 9h 57’
35).
La frazione di nuoto

(3800m) è durata per lui 1h
02’12” (+7’25 del cambio), i
180 km di bici percorsi in 5h
23’08” (+4’39 cambio) e i 42km
e 195metri della maratona in 3
ore 05 minuti e 41 secondi!
Claudio Ratto (Virtus, Ac-

quirunners) ha concluso il suo
9º Ironman in 12 ore 06’46” al
1513º posto (385º di cat.),
Piero Laiolo (Virtus Acqui) al
terzo Ironman ha impiegato
13h 02’ 39” 1825º e 30º di ca-
tegoria (MM55)! Alberto Qua-
rello 1535ª posizione in 12h
10’16”.

Cassine. Giovedì 10 luglio si
è tenuto a Cassine il 24º “Tro-
feo Il Ventaglio”, gara valida
per la Coppa Challenge Ac-
quese organizzata dall’ATA Il
Germoglio con la collaborazio-
ne della Protezione Civile di
Cassine e della cantina socia-
le Tre Cascine. Il trofeo messo
in palio dai fratelli Orlando, ti-
tolari del bar Il Ventaglio è sta-
to vinto da Alex Zulian della
Cartotecnica AL che ha coper-
to i circa 5.100 metri del trac-
ciato in 17’35”, precedendo
Alessio Merlo dell’Atl. Alerami-
ca AL, Paolo Bertaia dell’ATA,
Alessio Rossi dell’Atl. Saluzzo
CN, Andrea Badano dell’Atl.
Cairo, Max Cantarelli della
Brancaleone AT ed Andrea
Verna dell’ATA. All’8º posto
Maurizio Di Pietro della Pro
Patria MI, quindi la coppia del-
l’Atl. Novese formata da Diego
Scabbio e Giuseppe Tardito,
mentre nella femminile si è im-
posta Susanna Scaramucci
dell’Atl. Varazze che ha impie-
gato 21’24” per avere la meglio
su Cinzia Cornaglia dell’Atl.
AL, Loredana Fausone della
Brancaleone, Sabrina Guizzar-
di dell’Atl. PV e Alina Roman
dell’Atl. Varazze.
Martedì 15 luglio a Castel-

letto d’Erro si è svolta la 4ª
“Corsa della torre”, gara valida
sia per il Trofeo della Comunità
Montana Suol d’Aleramo che
per la Coppa C.A., organizzata
dall’ATA, dalla Pro Loco e dal
Comune di Castelletto d’Erro. Il
primo ad arrivare sotto ai piedi
della torre è stato Gabriele
Poggi del Città di GE che ha
impiegato 17’35” per comple-

tare il percorso di circa 5.200
metri, lasciandosi alle spalle
Corrado Ramorino dell’Atl. Va-
razze, Mauro Rossi della Pod.
Peralto GE, Tardito, Achille Fa-
randa della Brancaleone,
Scabbio, e Simone Marzoli del-
l’Alba Docilia SV. All’8º posto
Marco Launo dell’Atl. Cairo, poi
Massimo Galatini dell’Atl. Va-
razze e Massimo Melis del-
l’APS SV, mentre tra le donne
ha vinto in 20’33” Alice Bertero
dell’Atl. Cairo davanti a Scara-
mucci, Fausone, Tiziana Pic-
cione della SAI AL e Roman.
Prossimi appuntamenti
Martedì 22 luglio tocca a

Pianlago di Ponzone accoglie-
re gli atleti nell’Acquese, infatti
nella piccola frazione l’ATA e
l’ATS di Pianlago daranno vita
alla 2ª “StraPianlago - 2º Me-
morial Tino Perelli”, gara inse-
rita nel calendario di entrambi i

concorsi della nostra zona.
Partenza davanti alla sede del-
l’ATS alle ore 20,30 con breve
giro nell’abitato prima di per-
correre un tratto in leggera di-
scesa e falsopiano. Dal 2º km
inizierà la salita, sia su sterra-
to cha asfalto, prima di giunge-
re nei pressi della palina del 4º
km dove i concorrenti troveran-
no il punto di ristoro. Da lì sarà
praticamente solo discesa su
asfalto per andare a tagliare il
traguardo posizionato davanti
all’ATS, dopo aver percorso
circa 6.000 metri di cui quasi
1.200 su sterrato, ed aver su-
perato un dislivello altimetrico
complessivo di circa 350 metri.
Come nella scorsa edizione,
anche quest’anno l’ATS con
grande gesto di ospitalità offri-
rà agli intervenuti il sempre
gradito pasta-party. Giovedì
24 luglio cambio di program-
ma, infatti per quest’anno la
gara di Alice Bel Colle per pro-
blemi organizzativi al momento
non si terrà. In pari data, al suo
posto l’ATA ripropone il 2º “G.P.
Fratelli Boccaccio - da Grillano
a Cremolino”, gara che si av-
vale della grandissima disponi-
bilità della famiglia Boccaccio
che offrirà il già ben collaudato
pasta-party. Il percorso è il me-
desimo della scorsa edizione,
lungo sempre circa 4.600 me-
tri, con raduno ed arrivo in Lo-
calità Guardia, mentre la par-
tenza verrà data alle ore 20,30
un migliaio di metri più in bas-
so, nei pressi del campo da
tamburello di Grillano di Ova-
da. La corsa di Grillano di Ova-
da andrà ad integrare i pun-
teggi nella Coppa C.A.

Cortemilia. Scrive Lalo Bru-
na: «Si è appena conclusa, a
Cortemilia, la ventottesima edi-
zione del corso di avviamento
alla pallapugno, organizzata,
come ogni anno, dalla locale
Polisportiva e dalla Comunità
Montana “Langa delle Valli”.
Una ventina (pochi, rispetto

alle precedenti edizioni, e sa-
rebbe utile ricercarne le cause)
gli iscritti, agli “ordini” di una
coppia di istruttori - Ercole
Fontanone e Oscar Giribaldi -
ben affiatata e ben amalgama-
ta. Fontanone, infatti, fu già
mio compagno d’avventura nei
primi corsi, all’inizio degli anni
’80, quando avevamo allievi
del calibro dei fratelli Dogliotti,
di Dotta, Molinari, Muratore e
poi, via via, i due Giribaldi,
Leone, Garbero ecc.
Giribaldi, invece, è, oltre che

un ottimo giocatore, un vero
campione di umiltà e simpatia,
ammirato e amato da tutti i
suoi piccoli allievi, che cercano
- e chissà che qualcuno non ci
riesca - di emularne le gesta.
Qualche frutto, intanto, la

Polisportiva Cortemilia l’ha già
raccolto.
Dal corso, infatti, e dalla col-

laborazione con la Comunità
Montana “Langa delle Valli”, è
nata una squadra di ragazzini,
che sta partecipando, con buo-
ni risultati, al campionato pro-
mozionale. I cortemiliesi, infat-
ti, sono arrivati - al momento i
cui scriviamo - fino alle semifi-
nali.
Se consideriamo che le

squadre iscritte erano ben 32,
indubbiamente un buon risul-
tato».

Triathlon

L’acquese Fabrizio Porati
racconta la sua avventura

Podismo

Zulian vince il trofeo “Il Ventaglio”
il 22 luglio si corre a Pianlago

Enrico De Micheli del S. Mo-
nica Ovada.

Con gli istruttori Oscar Giribaldi ed Ercole Fontanone

Cortemilia, corso di avviamento
alla pallapugno per giovanissimi
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Pezzolo Valle Uzzone.
Camminata al Santuario di N.
S. del Todocco con gli Alpini.
Pellegrinaggio in Val Bormi-

da, si riscoprono le antiche vie
dell’itinerario di fede percorso
regolarmente sino al dopo-
guerra, per raggiungere il San-
tuario di Nostra Signora del To-
docco.
Domenica 20 luglio dai di-

versi paesi delle Valli Bormida
di Spigno e di Cortemilia, zaino
in spalla, con gli Alpini, si rag-
giungerà il Santuario, dove al-
le ore 10 sarà celebrata la
messa, dal rettore don Bernar-
dino Oberto, in ricordo dei ca-
duti e dispersi di tutte le guer-
re. Durante la Seconda Guerra
Mondiale, in tanti salivano al
Santuario per chiedere alla
Madonna la Grazia per i propri
congiunti al fronte.
Dai paesi di Dego, Piana,

Merana e Cortemilia parti-
ranno gruppi di fedeli e cam-
minatori, dove gli Alpini del-
le sezioni di Savona, Acqui,
Mondovì e Ceva s’incontrano
al Santuario di Nostra Si-
gnora del Todocco.
Luoghi di ritrovo e orari di

partenza dei gruppi, con pos-
sibilità d’inserimenti intermedi:

Dego: rotonda di Bormiola,
ore 6, Sanvarezzo ore 8, con
colazione.

Piana, ore 8,30 bivio Gorra
- Lodisio.

Merana, presso la Pro Loco

accanto alla chiesa parroc-
chiale, alle ore 7; da qui alle
ore 8, si giunge alla Langa di
Piana Crixia dove ci sarà un
punto ristoro da Giuliana Bru-
sco, a 50 metri dalla provincia-
le Torino – Savona; per poi ri-
partire e percorrere gli ultimi 5
chilometri, di strada asfaltata e
giungere al Santuario.

Cortemilia, piazza Savona,
ore 6,30 e da Pezzolo Valle
Uzzone, ore 7,30.
Gli orari delle partenze per i

camminatori sono stati stabiliti
in modo da consentire anche a
chi ha un’andatura tranquilla di
raggiungere il Santuario.
Il Gruppo Alpini di Dego e

Cortemilia appronterà tavoli e
panche per un comodo pranzo
al sacco, ma chi lo desidera
può cucinare grigliate nell’area
pic nic adiacente al Santuario.
Naturalmente si potrà raggiun-
gere in auto il Santuario per
l’orario della messa o per il
pranzo al sacco, per una gior-
nata in compagnia degli Alpini
con gli immancabili cori delle
“penne nere”.
Rientro a piedi o con mezzi

propri.
Per informazioni: Gianni Ghi-

detti 347 9060925, Alpini di
Dego.
Sarà un modo per stare in-

sieme, giovani e anziani condi-
videndo emozioni e ricordi, ri-
scoprendo il nostro territorio e
la nostra storia.

Da Dego, Piana, Merana, Cortemilia al Todocco

Camminata al santuario
con le penne nere

Denice. Scrive il prof. Nicolò
Besio: «Martedì 1 luglio a De-
nice, nella sede comunale, un
gruppo di cultori e appassiona-
ti delle vicende storiche locali
e della Valle Bormida si è riu-
nito per costituire un gruppo di
volontariato denominato “As-
sociazione culturale Suol
D’Aleramo”.
Presa conoscenza dei moti-

vi che hanno indotto gli inter-
venuti a promuovere il costi-
tuendo sodalizio e ascoltata la
lettura di “bozza” di statuto so-
ciale, dopo esauriente esame
lo hanno approvato all’unani-
mità.
I partecipanti hanno quindi

proceduto alla votazione per le
cariche associative.
A componenti del consiglio

direttivo sono risultati eletti:
presidente Gemma Gay Del
Carretto; vice presidente Maria
Clelia Garbero; segretario Sil-
via Romi e tesoriere Olga Pra-
to; completano il consiglio di-
rettivo Ornella Traversa e Ma-
ra Ivaldi, il sindaco di Denice o
suo delegato, soprintendente
culturale G.B. Nicolò Besio.
La costituita associazione

intende anzitutto collaborare
con le associazioni presenti e
operanti sul comprensorio ed
anche con quelle all’esterno,
per quanto di reciproca analo-
gia e interesse, l’adozione e
l’incremento di programmi cul-
turali e le opportune finalità di

solidarietà sociale e didattica,
eventualmente incoraggiando
ricerche storiche, araldiche e
quelle inerenti alle tradizioni
popolari attraverso specifiche
iniziative, manifestazioni, con-
vegni, conferenze e dibattiti da
esternare specialmente alla
popolazione scolastica e a
quei ceti di manifesta e desi-
derata fruenza.
Gli aderenti si impegnano in

qualsiasi modo ed ognuno a
seconda delle proprie possibi-
lità e operatività a realizzarne
gli enunciati scopi con presta-
zioni gratuite. Ovviamente
l’adesione all’associazione è
completamente libera.
La presidente Gemma Gay

Del Carretto ha quindi esposto
la programmazione di eventi
culturali durante l’anno, riba-
dendo l’assoluta esigenza di
collaborare con la Pro Loco e
la Polisportiva Denicese, in
sintonia con tutti coloro, anche
di altre località, che avranno
necessità di notizie ed appro-
fondimenti sugli insigni trascor-
si delle nostre terre.
Dà inoltre comunicazione

che la Consulta Ligure, at-
traverso il suo presidente E.
Bazzano, ha porto un saluto
augurale alla neo associa-
zione, assicurando la propria
disponibilità per una proficua
collaborazione avvenire an-
che in prospettiva interregio-
nale».

A Denice

Costituita l’associazione
culturale Suol d’Aleramo

Castelletto d’Erro. Domenica 13 luglio sono iniziati a Castellet-
to d’Erro i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Anna. Dopo
la celebrazione della messa nel piccolo e devoto santuario della
patrona, la statua, imponente nelle due figure di Anna e di Ma-
ria, è stata trasportata a spalle, dal nutrito gruppo portatori di Ca-
stelletto d’Erro e altri numerosi devoti, nella chiesa parrocchiale
del centro paese. La festa continua domenica 20 luglio, con la
messa delle ore 10, in parrocchia, al termine della quale verran-
no insigniti di medaglia e diploma, 16 nuovi cavalieri, dell’Ordine
sacro di Sant’Anna. In mattinata e pomeriggio e sera, grandi fe-
steggiamenti, organizzati dalla dinamica Pro Loco castellettese,
con grande concorso di amici per le cene nella struttura al cen-
tro paese. La festa religiosa di Sant’Anna sarà celebrata dome-
nica 27 luglio, con la messa solenne, delle ore 10, e la proces-
sione serale, alle ore 20, dalla parrocchia al santuario con le lu-
minarie.

Domenica 20 luglio

A Castelletto festa
in onore di sant’Anna

A Bistagno la seconda
festa della birra

Bistagno. Sabato 19 luglio, presso il bar Garage, in corso Ro-
ma n. 84, si terrà la 2ª edizione della “Festa della birra” e come
lo scorso anno, musica dal vivo con i Blue Monday che propor-
ranno un repertorio, tutto da ballare, dal meglio della rock-dance
’70-’80.
Dopo il successo della prima edizione, per gli amanti del di-

vertimento, è un appuntamento da non perdere.

Bubbio. Scrive il presidente
della Comunità Montana “Lan-
ga Astigiana-Val Bormida”,
Sergio Primosig, in merito alla
nuova sede della Bottega del
Vino della Langa Astigiana:
«Nuova sede per la Bottega

del Vino della Langa Astigiana.
I nuovi locali si trovano a Bub-
bio in via Consortile 18, pres-
so un fabbricato storico sede
dell’antica filanda. Il progetto di
realizzazione della nuova se-
de, redatto dall’ufficio tecnico
della Comunità Montana è co-
stato circa 45.000 euro, finan-
ziato per il 50% con un contri-
buto del Distretto dei Vini per
16.500 euro dalla Comunità
Montana e per 11.000 euro
dalla Società Arbiora.
Nei locali ristrutturato oltre

alla sede della Bottega del Vi-
no sono stati realizzati un lo-
cale di vendita e promozione
dei prodotti tipici del la Langa
Astigiana e un punto di infor-
mazione turistica. La sede sa-
rà gestita dalla società Arbiora
cofinanziatrice del progetto.
La Bottega del Vino della

Langa Astigiana si è ricostitui-

ta, dopo alcuni anni di inattivi-
tà, grazie all’opera di coordina-
mento della Giunta della Co-
munità Montana, ed a tale sco-
po con atto notarile in data 11
aprile 2008 si è approvato il
nuovo statuto. I soci fondatori
dell’associazione oltre alla Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida” sono stati i
Comuni di Bubbio, Cassina-
sco, Castel Boglione, Cessole,
Loazzolo, Monastero Bormida,
Montabone, Roccaverano e
Rocchetta Palafea. Al momen-
to alla Bottega del Vino hanno
aderito circa 15 aziende locali.
La Bottega del Vino della

Langa Astigiana nata con lo
scopo di promuovere i prodotti
tipici locali (in particolare il vi-
no), e il territorio della Langa
Astigiana sarà inaugurata do-
menica 20 luglio, alle ore
11.30. Saranno presenti rap-
presentanti della Regione Pie-
monte, della Provincia di Asti, i
Sindaci dei Comuni della zona
e i rappresentanti delle princi-
pali associazioni che si occu-
pano di promozione del territo-
rio e di prodotti tipici».

A Bubbio domenica 20 luglio

Inaugurazione nuova sede
della Bottega del vino

Spigno Monferrato. Scri-
ve uno spignese: «Partico-
larmente denso di appunta-
menti è stato per la comuni-
tà parrocchiale di Spigno
Monferrato il trascorso me-
se di giugno.
Dopo la solennità del Cor-

pus Domini a fine maggio,
domenica 1º giugno abbia-
mo celebrato con tanta gio-
ia, partecipazione spirituale e
umana la santa messa di Pri-
ma Comunione per 10 nostri
ragazzi che attendevano con
gioiosa impazienza di rice-
vere Gesù Eucaristia per la
prima volta.
La gioia davvero grande,

e si leggeva assai bene sul
volto dei bambini, la parola
del Vangelo li ha certamen-
te invitati a costruire la loro
casa (vita quotidiana) sulla
solida roccia che è Gesù Cri-
sto e quindi non avere pau-
ra di niente, perché Lui pre-
sente in mezzo a noi, ci aiu-
terà sempre anche a supe-
rare i momenti meno belli
della vita.
Sabato 7 c’è stata la ria-

pertura ufficiale della nostra
chiesa parrocchiale, dopo i
lavori di restauro che si so-
no protratti per circa 7 mesi,
con la benedizione di Mons.
Vescovo venuto tra noi per
amministrare il Sacramento
della Cresima a due ragazzi,
di questo parleremo in altro
momento.
Tre nuove famiglie si sono

formate nel Sacramento del
Matrimonio in questo mese,
giovani coppie, Davide e Fede-
rica, Marco e Milena, Marco e
Gabriella, che hanno voluto
dare senso concreto al loro
amore unendosi in Gesù, pro-
mettendosi l’un l’altro impegno,
fedeltà e amore per tutta la vi-
ta.

Per celebrare il matrimonio
del nipote Marco con Milena è
giunto dal Sud America dove è
missionario da 30 anni il nostro
don Agostino Abate, ed è sta-
to un dono grande per tutti noi
la sua presenza, visto il lega-
me umano e spirituale profon-
dissimo della nostra comunità
con lui.
È stato emozionante in-

contrare in lui un vero ami-
co, che opera nel mondo del-
la carità cristiana e porta co-
sì il messaggio di Cristo al-
la sua gente.
Chiusura veramente so-

lenne è stata l’occasione nel-
la quale la comunità tutta
unita ha festeggiato i 60 an-
ni di sacerdozio del rev. Don
Domenico Nani, spignese di
nascita dopo anni di fecondo
apostolato in Diocesi ora tor-
nato a Spigno come valido
collaboratore.
Il 29 giugno solennità dei

Santi Pietro e Paolo, ha pre-
sieduto con grande intensità
ed emozione la s.messa,
concelebrata da alcuni sa-
cerdoti presenti. L’emozione,
la gioia in lui erano palpabi-
li, e nell’omelia ha tracciato
un bel resoconto dei suoi
“primi 60 anni”, interrotto ogni
tanto da forte emozione nel-
la voce, alla fine della mes-
sa il rinfresco organizzato da
Pinuccio e altre persone che
con sapienza e tanta dispo-
nibilità hanno preparato per
i presenti tante cose buonis-
sime.
Un grazie sincero e di cuo-

re a chi ha collaborato a pre-
parare e svolgere tutto que-
sto lavorando con impegno
e con gioia per realizzare tut-
to questo.
Prossimo appuntamento

l’Estate Ragazzi dal 2 al 27 lu-
glio con Ponti e Mombaldone.

Numerosi appuntamenti in giugno

Comunità parrocchiale
di Spigno Monferrato

Castel Boglione. Domenica
27 luglio, il gruppo Alpini di Ca-
stel Boglione, Sezione di Asti,
capogruppo è Giuseppe Mi-
gliardi, organizza il gemellag-
gio con il gruppo Alpini di Im-
bersago (Sezione di Lecco) e
il 35º anno di fondazione del
gruppo.
Il programma prevede: ore

9, ammassamento, registra-
zione gagliardetti, vessilli, co-
lazione alpina; ore 9.45, al-
zabandiera, sfilata per le vie
del paese accompagnata dal-
la Fanfara “Valle Bormida”;
ore 10.15, deposizione coro-
na al monumento dei Cadu-
ti; ore 10.20, cerimonia di
gemellaggio con il gruppo
Imbersago e riconoscimento
al reduce di guerra Giovan-
ni Berta; ore 10.30, saluto
delle autorità; ore 11.15,

messa nella parrocchiale di
“N.S. Assunta”; ore 12.30 ca-
rosello della Fanfara “Valle
Bormida”.
Alle ore 13, si terrà il pranzo,

presso il palatenda.
Il menù prevede: antipasti

(carne cruda con parmigiano,
vitello tonnato, filetto di trota in
carpione); primi (agnolotti al
sugo d’arrosto, risotto carne e
salsiccia); secondo (cosciotto
di maiale al forno con patate e
carote); macedonia con gelato;
vino, caffè, grappa. Il prezzo
del pranzo è di 25 euro.
Per motivi organizzativi è

gradita la prenotazione, entro
giovedì 24 luglio.
Per informazioni e prenota-

zioni telefonare a: 0141
762218 (Giuseppe Migliardi),
0141 762279 (Piero Gatti),
0141 762315 (Ugo Berta).

Domenica 27 luglio a Castel Boglione

Gemellaggio con Imbersago
e 35 anni del gruppo alpini
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Bubbio. Un numeroso pub-
blico si è dato appuntamento
domenica 13 luglio sui 3.300
metri della strada provinciale
nº. 6 che collega Bubbio a
Cassinasco per assistere al “1º
Slalom Bubbio - Cassinasco”.
La gara è stata organizzata

dal 991 Racing in collaborazio-
ne con il Comune di Bubbio, il
Comune di Cassinasco e la
Pro Loco di Bubbio valevole
per il Trofeo 991 Racing. Alla
gara erano iscritti 69 equipag-
gi, divisi nelle diverse classi,
che si sono dati battaglia sul
tracciato di metri 3.300 con un-
dici birillate.
Il pubblico presente sulla

prova ha assistito ai 4 passag-
gi (di cui 3 cronometrati) dei
concorrenti; ad avere la meglio
al termine delle 3 manche cro-
nometrate è stato Davide Piot-
ti, 32 anni di Murazzoni (Vare-
se), con un tempo di 138.09
secondi alla guida della sua
Osella Alfa PA9 2000 della
scuderia Alta Valle Motor
Sport, al 2º posto Gianni Fava-
ro, 43 anni di Carmagnola (To-
rino), con un distacco di 3.44
secondi alla guida della Sixty
Seven Sport Prototipo della
scuderia Dagda Sport e al 3º
posto Francesco Ambrosiani,
37 anni di Ulzio (Torino), con
un distacco di 19.22 secondi
alla guida della spettacolare
Lancia Beta Montecarlo della
scuderia Alta Valle Motor
Sport.
Molti i concorrenti locali che

hanno partecipato alla gara e
che si sono ben piazzati. Una
particolare classifica per i resi-
denti nei comuni della Comu-
nità Montana “Langa Astigia-
na-Val Bormida” ha visto clas-
sificarsi al 1º posto Massimilia-
no (Michelino) Murialdi di Vesi-
me, alla guida della Renaut
Clio Williams gruppo A, della
scuderia Eurospeed con un
tempo di 167.29 secondi (20º

assoluto), al 2º posto, Franco
Beltrame di Bubbio, anche lui
alla guida di una Renaut Clio
Williams gruppo A con un tem-
po di 169.31 secondi (25º as-
soluto) e al 3º posto Claudio
Pistone di Roccaverano, alla
guida della Peugeot 106 Rally
con un tempo di 192.53 se-
condi (58º assoluto) e infine al
4º posto, Alberto Bo di Vesime,
su Peugeot 106 Rally. Da sot-
tolineare l’ottimo piazzamento
del canellese Roberto Bettiol
alla guida della Citroen Saxo
Super 1600 classificatosi 1º di
classe A2 e 16º assoluto con
un tempo di 166.55 secondi.
Tra le donne ad avere la me-

glio è stata Stefania Motta, 27
anni di Verbania, alla guida di
una Peugeot 205 1.9 della scu-
deria Alta Valle Motor Sport
con tempo di 181.80 (44º as-
soluta)
Per i vincitori di ciascuna

classe, oltre alla tradizionale
coppa, l’organizzazione ha
messo in palio una confezione
di prodotti tipici locali molto
gradita dai concorrenti.
Molto soddisfazione sul volto

dei due sindaci Stefano Reg-
gio e Giuseppe Santi che, con
il presidente della Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” Sergio Primosig,
hanno premiato i piloti al termi-
ne della gara. Alla vigilia della
gara vi era preoccupazione per
gli eventuali problemi legati al-

la circolazione del traffico ordi-
nario con deviazione dello
stesso sulla strada provinciale
nº 42 passando per il Comune
di Loazzolo. Tutto si è svolto
per il meglio grazie ai gruppi di
volontari (AIB, Protezione Civi-
le) di vari paesi della Langa e
Valle, guidati da Stefano Reg-
gio, che sin dal primo mattino
presidiavano i punti nevralgici
e davano indicazioni agli auto-
mobilisti.

«Per tutti noi era una prima
volta» ha dichiarato l’assesso-
re di Bubbio Fabio Mondo «e
la soddisfazione più grande è
aver visto alla sera l’entusia-
smo dei piloti non solo per il
tracciato, che è stato molto ap-
prezzato, ma per l’organizza-
zione che i piloti stessi hanno
trovato. Il merito di ciò và attri-

buito alla Pro-Loco di Bubbio,
un gruppo di persone eccezio-
nali e disponibili, che ha gesti-
to al meglio l’area ristoro posta
nei pressi della partenza, al
gruppo di Cassinasco che ha
distribuito gratuitamente ac-
qua ai piloti all’arrivo di ogni
prova, ai volontari AIB e Prote-
zione Civile, ai ragazzi sul per-
corso. Un ottimo lavoro di
squadra, non si poteva chie-
dere di meglio».
Un particolare ringraziamen-

to và, inoltre, rivolto a tutti gli
sponsor, e sono molti che, con
il loro contributo hanno per-
messo la realizzazione del-
l’evento. L’appuntamento a tut-
ti i piloti e agli appassionati è
per il prossimo anno in occa-
sione del 2º slalom Bubbio -
Cassinasco.

Cortemilia. Scrive Lalo Bru-
na: «Dopo l’inattesa sconfitta
dello scorso anno, sono stati
nuovamente i giocatori di San
Pantaleo (Massimo Balocco,
Gianfranco e Jacopo Bosio,
Franco Garrone) a vincere - è
la quarta vittoria su sei edizio-
ne disputate - il “Trofeo dei bor-
ghi”, il bel torneo alla pantalera
che dal 2003 è diventato un
importante appuntamento nel-
l’ambito della festa cortemilie-
se dell’Unità.
In finale la quadretta vincitri-

ce, che nel turno precedente si
era sbarazzata con facilità (6-
1) dei deludenti rappresentan-
ti della Pieve (Moraglio, Gallia-
no, Caviglia, Serra), si è trova-
ta di fronte, a sorpresa, il borgo
della Torre (Emanuele Sandri,
Nino Piana, Giulio Lagorio e
Simone Vinotto), che in una
bellissima semifinale aveva eli-
minato, dopo quasi due ore di
lotta (6-5 il punteggio finale), la
squadra di San Michele (Pa-
trone, Rolando, Negri e Oloc-
co, detentrice del titolo e favo-
rita, insieme a San Pantaleo,

anche per la vittoria di questa
edizione.
Meno emozionante la finale,

che comunque è stata abba-
stanza divertente e piacevole.
Alla fine, certo, hanno vinto, e
abbastanza nettamente (8-3),
Balocco e compagni, ma l’elo-
gio più grande voglio riservarlo
agli sconfitti, che hanno lottato
con coraggio e caparbietà su
ogni pallone, non arrendendo-
si mai fino all’ultimo quindici.
In chiusura, un grosso gra-

zie agli organizzatori della fe-
sta dell’Unità e al commenda-
tor Quansito Colombano, mu-
nifico sponsor della manifesta-
zione. Un amichevole rimpro-
vero, invece, ai miei concittadi-
ni cortemiliesi appassionati di
balon, che vorremmo vedere
un po’ più numerosi sulle gra-
dinate dello sferisterio, sia in
occasione di partite come que-
ste sia durante le gare del
campionato di serie C2 e “Pro-
mozionale”. Invece, quando va
bene..., gli spettatori sono non
più di trenta - quaranta. Un po’
pochi, non vi pare?».

Langa delle Valli: escursioni
di luglio con Terre Alte
L’Associazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:

info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Langa del-
le Valli Bormida Uzzone e Belbo” a Torre Bormida (prenotazioni
333 4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax 0173 828914), orga-
nizza escursioni nel mese di luglio. Quota di partecipazione: 5
euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non forni-
to) lungo il percorso.

Tutte le domeniche di luglio “Libri che vanno, libri che vengo-
no”. Presso la cascina del Pavaglione, luogo letterario protago-
nista nei romanzi di Beppe Fenoglio, per tutto il mese di luglio è
possibile scegliere un libro e portarselo via, magari dopo aver
cominciato a leggerlo. Unica richiesta: “fare cambio” portare cioè
un libro (ovviamente anche usato) per ritirare uno dei volumi
messi a disposizione. L’iniziativa vuole favorire il piacere della let-
tura e consolidare la struttura del Pavaglione come punto di in-
contro per gli appassionati delle opere di Beppe Fenoglio. Ca-
scina Pavaglione, frazione San Bovo di Castino: orario di aper-
tura: 10-13; 14-18.

Sabato 19 luglio: “Con la luna nel bosco dei saraceni”. Pas-
seggiata notturna al chiaro della luna piena nei luoghi di Davide
Lajolo : si attraversa la riserva naturale della Val Sarmassa fino
al Bricco di Monte del Mare, tra le colline delle conchiglie fossili.
Animazioni lungo la passeggiata e concerto “Un pianoforte nel
bosco”. Degustazioni dei vini della Cantina Sociale di Vinchio e
Vaglio. Ritrovo: ore 21, a Vinchio d’Asti. A cura dell’Associazione
culturale Davide Lajolo; partecipazione gratuita.

Domenica 27 luglio: Un asino per amico. Ideale per bambini e fa-
miglie, la passeggiata, che si sviluppa nei dintorni della “Cascina del
Pavaglione” consente la scoperta dei boschi e dei suoi abitanti; è
prevista la presenza di un simpatico asinello quale “animale da so-
ma”, sul quale i bambini a turno potranno percorrere una parte del
sentiero. Quota di partecipazione: 5 euro. Ritrovo: ore 10, ore 15,
Cascina del Pavaglione, frazione San Bovo di Castino.

Il torneo alla pantalera a Cortemilia

Al “Trofeo dei borghi”
vince San Pantaleo

Un numeroso pubblico ha assistito alla gara lungo il percorso

Un successo il 1º slalom Bubbio-Cassinasco

Festival della musica di Pezzolo Valle Uzzone
Pezzolo Valle Uzzone. Nell’ambito del “Festival della Musica di Pezzolo Valle Uzzone 2008”, ap-

puntamento al Todocco per un concerto.
Il programma del festival, iniziato l’1 maggio, prosegue, domenica 3 agosto, messa, Capriccio

(coro femminile di Belgio), santuario di Todocco ore 17; venerdì 8 agosto, concerto, capriccio, piaz-
za Gorrino ore 20,30; giovedì 14 agosto, Musica Rinascimentale Ensemble “I Fortunelli”, Casa I
Fortunelli, Regione Piansoave 26 ore 20,30; giovedì 4 settembre, Requiem di Tomas Luis de Vic-
toria Ensemble “I Fortunelli”, santuario di Todocco, ore 20,30; venerdì 5 settembre, Requiem di To-
mas Luis de Victoria Ensemble “I Fortunelli”, Cathedrale Santa Maria Assunta Acqui Terme, ore
20,30. Per informazione: Casa I Fortunelli regione Piansoave 26, Pezzolo Valle Uzzone (tel. 0173
87157, info@fortunelli.eu).
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Spigno Monferrato. Tante
persone, domenica 29 giugno,
alle ore 11, si sono strette at-
torno a don Domenico Nani,
per tutti don Luigi, che ha fe-
steggiato i 60 anni di ordina-
zione sacerdotale. Molte sono
le testimonianze scritte perve-
nute: alcune direttamente a
don Nani, altre alla parrocchia,
come la lettera del Vescovo di
Acqui, che il parroco, don Ro-
berto Caviglione, ha letto al-
l’assemblea prima dell’inizio
della messa. Altre a voce,
sgorgate dal cuore della gente
che gli è stata vicina domeni-
ca.
Concludiamo riportado le te-

stimonianze dei due ultimi par-
roci di Spigno, prima di don
Roberto Caviglione, don Botte-
ro e don Pasqua:

Don Carlo Bottero: «Carissi-
mo don Luigi accolgo con vivo
piacere, la gentile richiesta di
unire alle tante, anche le mie
povere parole per esprimerle
l’augurio più cordiale e sincero
di ogni bene e grazia nel Si-
gnore, in occasione dell’invi-
diabile traguardo dei ses-
sant’anni di sacerdozio: una vi-
ta dedicata al Signore ed alla
Chiesa, per il bene dei fratelli.
La disponibilità instancabile

e generosa, la riservatezza ed
il garbo, l’amicizia sincera e
cordiale, il bene profuso con
umiltà e discrezione, la pre-
senza saggia e rassicurante,
sono solo alcune delle tante
qualità umane e sacerdotali di
cui anch’io ho potuto godere,
per grazia di Dio, negli anni
della mia permanenza a Spi-
gno come parroco.Tanti mo-
menti di gioia, di serenità, tan-
te preoccupazioni, tanti crucci
condivisi.
L’ascolto, il consiglio, l’amici-

zia fraterna, la preghiera, la
collaborazione nella pastorale
parrocchiale, sono stati, in ogni
momento, prezioso conforto,
sostegno, incoraggiamento.
So che non ama lodi ed en-

comi, ma ci perdonerà se, nel-
la fausta ricorrenza delle sue
nozze di diamante sacerdotali,
forziamo un po’ la mano, nel
ringraziare doverosamente e
nel riconoscere in amicizia, le
tante “buone opere” compiute
con la destra, all’insaputa del-
la sinistra, ma che, giustamen-
te, tutti noi, conoscendolo, ne
diamo con lei, gloria e lode al
Padre che è nei cieli. Ad mul-
tos annos! Con affetto e rico-
noscenza».

Don Pasquale Ottonello:
«Caro don Nani, anche se ab-
biamo vissuto insieme per
qualche tempo in Seminario
erano troppi gli anni che ci se-
paravano: io ero all’inizio del
cammino che mi avrebbe por-
tato al sacerdozio e tu eri or-
mai giunto alla meta.
Dopo l’ordinazione quasi ti

ho perso di vista, perché chia-
mati entrambi a svolgere la no-
stra missione in parrocchie
molto distanti tra di loro.
Lo stesso giorno in cui tu fo-

sti destinato a Mioglia io venni
inviato parroco a Rocchetta di
Cairo. Entrambi abbiamo svol-
to il nostro ministero nelle ri-
spettive parrocchie quasi sen-
za mai incontrarci. Soltando 24
anni dopo, quando il Vescovo
mi destinò a Spigno, ebbi mo-
do di vivere con te tre meravi-
gliosi anni.
Anche se capitava di dover-

mi allontanare dalla parroc-
chia, sapevo che tu eri presen-
te e sempre disponibile per
chiunque avesse avuto biso-
gno del sacerdote.
“Nessuno è profeta in pa-

tria”, dice il proverbio, ma la sti-
ma che godi tra i tuoi compae-
sani hai saputo meritarla.
Colgo l’occasione che mi of-

fre la circostanza del tuo ses-
santesimo dell’ordinazione sa-
cerdotale, per dirti grazie per la
tua costante disponibilità, la
tua presenza silenziosa, la
saggezza con cui mi sapevi
consigliare e per l’umiltà con
cui hai saputo vivermi accanto.
Ti auguro di poter continua-

re ancora tanti anni ad offrire il
tuo prezioso contributo sacer-
dotale a don Roberto. Con af-
fetto e stima».

Sì alla variante parziale al piano
territoriale del comune di Ricaldone
Ricaldone. La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta

da Paolo Filippi, ha espresso, ai sensi del comma 7 dell’art. 17
L.R. 56/77, parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale
Provinciale della Variante Parziale del Comune di Ricaldone,
adottata dal Consiglio comunale il 20 maggio 2008, con Delibe-
razione n. 13 e parere favorevole di compatibilità con i progetti
sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.
La variante in oggetto, riguarda lo stralcio di una porzione del-

la zona produttiva di “completamento o ampliamento” denomi-
nata “III” - circa 2.330 metri quadrati - e la sua ricollocazione in
un’area agricola adiacente, con conseguente cambio di destina-
zione d’uso delle aree in esame da “produttiva di completamen-
to o ampliamento” a “zona agricola” e viceversa.

Cartosio “Festa di Sant’Anna”
musica e gastronomia
Cartosio. Per la “Festa di Sant’Anna”, la Pro Loco di Cartosio

ha organizzato due serate gastronomiche e musicali secondo
una tradizione che è stata ripresa quattro anni. Sant’Anna” veni-
va festeggiata tantissimi anni fa e, la festa pare fosse organizza-
ta nei pressi di una piccola cappella dedicata alla Santa colloca-
ta nei pressi di località “la Pesca”. Inizialmente l’evento è stato ri-
proposto in quella stessa località ma, da quest’anno, viene uti-
lizzata la struttura adiacente la piscina comunale, molto più con-
fortevole ed attrezzata.

Il programma prevede due serate enogastronomiche, sabato
26 e domenica 27 luglio, a partire dalle 20, con il grande fritto mi-
sto di pesce accompagnate dalla musica del D.J. Coretto.

Grognardo. Per tutti quelli
che amano le cose genuine e
semplici si ripete a Grognardo,
la “Festa del Pane” e quella
dell’orto “Tutt’orto”, sabato 19
e domenica 20 luglio, organiz-
zata dall’Associazione Turisti-
ca Pro Loco in collaborazione
con l’Associazione “Nostr Pisa
Gugnerd”.
Si sta organizzando la festa

dei prodotti naturali della terra
e dei sapori di un tempo, che
si terrà al Parco del Fontanino,
fresco ed ombroso, ed avrà ini-
zio sabato 19 luglio, alle ore
18,30, con l’aperitivo vegeta-
riano; alle ore 19, arriva il gra-
no su grandi carri tirati da can-
didi buoi; alle ore 19,30, inizia
la serata gastronomica tipica
della festa, “Cena tutt’orto con
i mietitori in festa” con la novi-
tà del Trio Giannetti, che è “mu-
sica fra la gente”. E alle sera,
dopo il calar del sole, alle ore
22,30, la novità di quest’anno,
in notturna, rito della trebbiatu-
ra del grano.
Domenica 20 luglio, la “Fe-

sta del Pane e Tutt’Orto” pro-
seguirà, coi tempi e ritmi di una
volta. Al mattino, verso le 9, sa-
rà Nando, il gran panettiere
della festa, a sfornare gusto-
sissime foccaccie di tutti i tipi,
calde e col profumo di una vol-
ta; le sfornerà però dall’ultima
invenzione della Pro Loco, il
“mobilforno”, il grande forno a
legna montato su ruote grazie
al quale è possibile far gustare

il vero sapore di pane e foc-
caccie appena uscite dal forno.
A mezzogiorno, ricco aperiti-

vo nelle frescura della cantina -
museo di casa Perelli, che re-
sterà aperta anche per tutto il
pomeriggio, per le visite e per
gustare moscato e dolci tradi-
zionali, poi tutti nell’ombroso
Parco del Fontanino, dove si
svolgerà la festa.
Chi vorrà pranzare, potrà

scegliere tra minestrone coi ta-
glierini, una grande varietà di
torte verdi e frittate di verdure,
splendidi piatti di verdure gri-
gliate, formaggi locali, dolci di
una volta accompagnati da vi-
ni che hanno il sapore velluta-
to dell’uva delle nostre colline.
Cena e pranzo offerte al prez-
zo speciale di soli 8 euro.
Siesta alle ore 14,30, e si ri-

prende alle 17, con la scuola di
panificazione e apprendimen-
to per i bambini e per chi bam-
bino non lo è più... e una gran-
de sorpresa.
Alle ore 18,30, merenda ce-

noira verde fino a sera. Con-
corso “Spiga d’argento” fra i
panificatori della Comunità
montana “Suol d’Aleramo”.
E in più la Pro Loco organiz-

za per tutti i giovedì sera, del-
l’estate, sarà un’alternarsi di
fritto misto e paella e sarà an-
che ripetuta, a grande richie-
sta, la gran muscolata. Gli or-
ganizzatori ringraziano tutti i
panificatori che partecipano al
concorso.

Ricaldone. Dopo la grande
serata inaugurale, con la per-
formance di Max Manfredi, in
uno spettacolo - concerto con
canzoni di Paolo Conte, De
Andrè e dello stesso Tenco,
andata in scena giovedì 17,
per la 17ª edizione de “L’isola
in collina”, notti di note d’auto-
re tributo, al Luigi Tenco, siamo
al momento - clou, con le ulti-
me due serate di venerdì e sa-
bato, da sempre le più ricche e
interessanti dal punto di vista
delle esibizioni artistiche.
Quest’anno saranno gli Af-

terhours, L’Aura e gli Avion Tra-
vel le attrazioni della manife-
stazione in programma a Ri-
caldone, nel piazzale della
Cantina Sociale, fino a sabato
19 luglio.
Da più di tre lustri uno dei

principali appuntamenti dedi-
cati alla canzone d’autore al-
l’interno del calendario nazio-
nale, la rassegna ricaldonese
si presenta come sempre al
cospetto del suo pubblico forte
dell’organizzazione, ormai ro-
data, curata dall’Associazione
Culturale Luigi Tenco di Rical-
done con il Comune e la Can-
tina Sociale di Ricaldone, il
contributo della Fondazione
CRT e con la consulenza arti-
stica e promozionale del gior-
nalista Enrico Deregibus.
L’Isola in Collina, infatti, si

caratterizza per la volontà di
essere una sorta di cassa di ri-
sonanza per esperienze anco-
ra poco note nel mondo della
musica da far conoscere al
grande pubblico attraverso due
serate in crescendo, aperte da
giovani esordienti e coronate
da esibizioni di big riconosciu-
ti.
Questa è la classica “archi-

tettura musicale” della rasse-
gna nata dall’attenzione e dal-
la sensibilità verso i debuttanti
cui offrire un luogo d’esibizio-
ne davvero unico. La 17ª edi-
zione de “L’Isola in Collina” rap-
presenta un traguardo impor-
tante per l’Associazione cultu-
rale Luigi Tenco di Ricaldone.
Infatti, realizzare un tale pro-
getto è stato negli anni una
continua sfida, a volte indub-
biamente impegnativa, ma
sempre entusiasmante.
utto è cominciato nel genna-

io ’92, quando un gruppo di ap-
passionati, studiosi, cantauto-
ri, giornalisti si sono riuniti in
occasione del 25º anniversario
della morte di Luigi Tenco.
Venerdì 18, la grande sera-

ta sul piazzale della Cantina
Sociale comincerà alle 21 (in-
gresso: 15 euro più diritti di
prevendita), e sarà all’insegna
del rock, con le esibizioni, oltre
che degli Afterhours, anche di
Deimos e de La Rosa Tatuata.
Sabato 19, invece, al centro

della scena ci sarà il mondo
della musica e dei festival d’au-
tore: nel pomeriggio infatti,
presso la sala convegni del
Centro documentale “Luigi

Tenco” è attesa la presentazio-
ne della Fiofa (Federazione
Italiana Organizzatori Festival
d’Autore), con la partecipazio-
ne di Enrica Corsi, Gaetano
D’Aponte, Mauro Gagino, An-
na Graziani e Francesco Pa-
racchini. “L’Isola in collina” è fra
i fondatori (insieme, fra gli altri,
al premio Bindi, allo Spazio
d’Autore, al premio Poggio Bu-
stone e altri importanti punti di
riferimento del settore) della
Fiofa, un nuovo organismo na-
to con l’obiettivo di raccogliere
le principali e più sane realtà
italiane dedicate alla canzone
d’autore per migliorare la qua-
lità, lo sviluppo della ricerca, la
promozione e la visibilità del-
l’Autore e dell’Artista.
A seguire si discuterà di

“Tenconte: Luigi Tenco e Paolo
Conte, due piemontesi nella
canzone d’autore”, con la par-
tecipazione di Avion Travel,
Enrico de Angelis, Rosa Di Bri-
gida e Gioachino Lanotte.
Concluderà il pomeriggio, ad

ingresso gratuito, la presenta-
zione del nuovo cd degli Avion
Travel (“Danson metropoli -
canzoni di Paolo Conte” e de “Il
mio posto nel mondo. Luigi
Tenco, Cantautore. Ricordi, ap-
punti, frammenti”, un volume
del club Tenco a cura di Enrico
De Angelis, Enrico Deregibus
e Sergio Secondiano Sacchi.
Nell’occasione, è prevista an-
che la proiezione del video-ar-
te di Rosa di Brigida, “la risata
di Tenco”.
A seguire, dopo una breve

pausa per la cena, a partire
dalle ore 21, il palco allestito
nel piazzale della cantina so-
ciale ospiterà in successione
Ettore Giuradei, L’Aura e gli
Avion Travel nel concerto pre-
sentato da Enrico Deregibus
(ingresso: 15 euro).
Tre artisti, tre stili, lo stesso

impegno, per conquistare l’at-
tenzione del pubblico, atteso
come sempre in massa nel
borgo incantato in cima alla
collina.
Per informazioni è possibile

rivolgersi a “Associazione Cul-
turale Luigi Tenco - Ricaldone”
(www.tenco-ricaldone.it, e-
mail: info@tenco-ricaldone.it),
oppure presso il Comune di Ri-
caldone, oppure ancora telefo-
nare allo 0144 74119.

M.Pr

Don Carlo Bottero e don Pasquale Ottonello

A Spigno testimonianze
per don Domenico Nani

Sabato 19 e domenica 20 luglio

A Grognardo “Tutt’orto”
e “Festa del pane”

Venerdì 18 e sabato 19 a “L’isola in collina”

Ricaldone, “Afterhours”
e “Avion Travel”

Gli AvionTravel e L’Aura

Don Domenico Nani
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Monastero Bormida. Nel
ricco e vario cartellone di spet-
tacoli estivi ambientati nella
splendida cornice della corte
medioevale del castello di Mo-
nastero Bormida spicca per
qualità e originalità “Il vizio del-
l’amore”, uno spettacolo tea-
trale di grande effetto scenico
che si terrà domenica 20 luglio
alle ore 21,15. Ispirata alle
opere di Fortunato Depero, la
pièce rappresenta storie di
donne e unisce un pizzico di
ironia alla suggestione di sca-
vare in profondità nell’animo
umano per mettere in risalto
caratteristiche e qualità del-
l’universo femminile. Il vizio
dell’amore è soprattutto il vizio
delle donne. Oppure non è so-
lo delle donne? Donne di oggi,
di età diverse, raccontano sto-
rie che hanno a che fare con
l’amore. Ogni donna potrebbe
dire: “Ognuna di queste storie
è anche la mia. Purtroppo o
per fortuna. Come sempre.”
In scena il gruppo di attrici

nato nell’ambito del Gruppo
Teatro Nove fondato dal regi-
sta Alberto Maravalle. Sono
Elisa Ariano, Valeria Berardi,
Beatrice Cauli, Aurora Del
Bandecca, Antonella Ricci, Sil-
via Perosino, Mariangela San-
ti e Paola Sperato. Al progetto
hanno collaborato Fabio Fas-
sio del Teatro degli Acerbi e
Federica Parone, che ha cura-

to le musiche.
Il Gruppo Teatro Nove è no-

to al pubblico monasterese
perché protagonista, lo scorso
anno de “Le donne del mio
paese”, ispirato alle figure fem-
minili nelle opere di Fenoglio,
Pavese, Monti e Revelli. In
questo spettacolo invece le fi-
gure femminili sono più attuali.
I testi sono stati curati da Ma-
riangela Santi, adattando i mo-
nologhi tratti dal libero di Ga-
briele Romagnoli, giornalista e
scrittore, che ha raccolto le te-
stimonianze di trenta donne.
C’è la professoressa dalla

vita perfetta che, all’improvvi-
so, decide di ricominciare da
capo, c’è la moglie convertita
all’Islam che si trova davanti a
un bivio, la madre mancata
che rinuncia a vivere l’espe-
rienza dell’adozione. E poi una
moglie che, proprio quando
scopre con piacere chi è dav-
vero il marito, lo perde. Storie
che, inevitabilmente, tirano in
ballo anche gli uomini. Una
presenza-assenza che sul pal-
co è rappresentata da sagome
ispirate ai burattini del pittore
futurista Fortunato Depero: in
un ‘atmosfera di sogno, la don-
na è la sola a rivelare segreti e
passioni.
L’ingresso è libero a offerta;

al termine, tradizionale dopo-
teatro con prodotti tipici della
Langa Astigiana.

Domenica 20 luglio, teatro

Al castello di Monastero
“Il vizio dell’amore”

Monastero Bormida.Tutti a
San Desiderio di Monastero
Bormida domenica 27 luglio
per il tradizionale appunta-
mento con la Fiera del bestia-
me di San Desiderio.
L’antica manifestazione, isti-

tuita oltre 150 anni fa da Re
Carlo Alberto (la bolla è con-
servata nell’archivio comunale)
è tuttora una delle principali
vetrine della qualità della car-
ne piemontese e rappresenta
l’occasione per fare il punto tra
allevatori, macellatori, ristora-
tori e amministratori sulle te-
matiche non sempre rosee
dell’allevamento di tipo tradi-
zionale.
La fiera si svolge nei pressi

della antica Pieve di San Desi-
derio, dove alle ore 9 il parro-
co don Silvano Odone, cele-
brerà la messa.
Nel pomeriggio avrà inizio

l’esposizione dei bovini, verso
le ore 15, unitamente al radu-
no dei trattori d’epoca e alla
esposizione di macchine agri-
cole.
L’edizione 2008 vuole quali-

ficarsi come occasione per far
conoscere non solo i bovini ma
tutti i prodotti della Langa Asti-
giana.
Così ci saranno banchi di

robiola, salumi, miele, vini e
la musica tradizionale del
Brov’Om e di un gruppo di fi-
sarmonicisti delle Valli Bor-
mida ad accompagnare “co-
me una volta” le contratta-
zioni della fiera.
Prima delle premiazioni, che

avverranno verso le ore 17, vi
sarà la benedizione del bestia-
me e si alterneranno gli inter-
venti di autorità, allevatori, ve-
terinari e funzionari sul tema
delle norme di vaccinazione
dei capi e sull’allevamento se-
mibrado, che sta estendendosi
anche in Valle Bormida.
Riprendendo la novità dello

scorso anno, si ripeterà la ceri-

monia della “Adozione del vi-
tellino”, un piccolo di razza pie-
montese messo in palio dagli
allevatori di Monastero, che
ogni anno viene simbolica-
mente “consegnato” a un per-
sonaggio che si è distinto nei
campi della politica, dell’arte,
dello spettacolo.
Il vitellino verrà cresciuto

per un anno nella stalla del-
l’allevatore che lo offre e an-
drà all’asta nella prossima
edizione.
Durante l’edizione 2008 avrà

luogo la seconda asta pubbli-
ca del vitellino adottato nel
2007 e sarà l’on.Massimo Fio-
rio a battere l’incanto con cui
verrà venduto e a devolvere il
ricavato in beneficenza.
Un’iniziativa che unisce la

volontà di promozione della
Fiera di San Desiderio e del-
la razza bovina piemontese a
un intento benefico e filan-
tropico.
Una scelta giuria presie-

duta dal presidente dell’As-
sociazione Provinciale Alle-
vatori procederà quindi alla
individuazione dei vincitori
delle varie categorie (man-
zette, manze, vacche che
hanno partorito una volta,
vacche che hanno partorito
più volte, manzi fino a 24
mesi, manzi fino a 47 mesi,
buoi oltre i 48 mesi) a cui
andranno premi in denaro,
mentre come di consuetudi-
ne verranno sorteggiati tra
gli allevatori due marenchi
(offerti dal Comune) e due
sterline (offerte dalla Comu-
nità Montana).
Alle ore 20 si conclude in al-

legria con una grande cena
sull’aia che, tra le altre specia-
lità tipiche, annovera il famoso
bue intero cotto allo spiedo,
autentica leccornia che si può
gustare solo alla Fiera di San
Desiderio di Monastero Bormi-
da.

Asta benefica e adozione vitellino piemontese

A Monastero la fiera
di san Desiderio

Terzo. Scrive l’associazione
C.I.A.T: «Il Centro Incontro An-
ziani Terzo organizza, in colla-
borazione con il CSVA (Centro
Servizi per il Volontariato di
Alessandria), per sabato 26 lu-
glio, la consueta serata, ormai
alla quarta edizione, dedicata
al dialetto. Si terrà una rappre-
sentazione teatrale in dialetto
con la “Cumpania d’la Riua” di
San Marzano Oliveto dal titolo
“Me at cunus peu”. Lo spetta-
colo si terrà a Terzo, alle ore
21, presso l’Arena comunale.
L’entrata è libera ad offerta. Fra
tutti coloro che contribuiranno
al nostro progetto di solidarietà
denominato “Terza età a teatro
a Terzo” verranno sorteggiati
un buono per un soggiorno
premio di una settimana e un
buono per un week end di tre
notti, ambedue da scegliere fra
varie località turistiche di mare
e di montagna, o città d’arte.

Trama: può una malattia psi-
chica dare origine ad equivoci
e situazioni esilaranti? Pare
proprio di si, specialmente se
si chiama “epistassi fisionomi-
ca” e se chi ne è colpito la sa
gestire a suo piacere…
Nella tranquilla casa di un av-

vocato di provincia, improvvisa-
mente il dramma: la moglie non

lo riconosce più. Lo tratta da
estraneo, lo fa sbattere fuori di
casa dalla servitù consideran-
dolo un intruso, un ladro peri-
coloso. Preoccupato l’avvocato
manda a chiamare un famoso
professore per tentare di guari-
re la moglie malata. Ed ecco il
colpo di scena. La signora rico-
nosce come proprio marito il
professore continuando a trat-
tare il vero marito come un
estraneo. Da qui si sviluppa la
vicenda tutta incentrata sullo
scambio di personalità e na-
scono gag divertentissime. Il fi-
nale a sorpresa svelerà che...
Siamo un po’ “cattivi”, ma

non vogliamo raccontarvi più
nulla... Se volete soddisfare la
vostra curiosità raggiungeteci
a Terzo e gli attori della “Cum-
pania d’la riua” saranno ben
lieti di chiarire ogni dubbio fa-
cendovi divertire all’inverosimi-
le. Provare per credere. È gra-
dita la partecipazione di anzia-
ni, adulti, ragazzi e bambini:
non venire da solo, invita ami-
ci e parenti, così permetterai
anche a loro di trascorrere un
paio di ore in allegria.
Per ulteriori informazioni te-

lefonare a Bruna ai seguenti
numeri: 0144 594387, 333
7256146».

A Terzo teatro dialettale

La “Cumpania d’la Riua”
in “Me at cunus peu”

Terzo. Scrive il Gruppo Alpi-
ni di Terzo “S.Ten. Severino
Boezio Guido” della Sezione di
Alessandria: «Il Gruppo Alpini
di Terzo si è recato a Cervasca
(provincia di Cuneo) per la
commemorazione del 20º an-
niversario della posa del “Cip-
po” in memoria dei suoi caduti
e dispersi. Domenica 6 luglio,
due pullman ed un pulmino, di
alpini ed amici delle penne ne-
re hanno raggiunto il colle di
San Maurizio, dove si trova il
santuario della Madonna degli
Alpini, custode della memoria
della Divisione Alpina “Cunee-
se”. È stata celebrata una
commovente cerimonia con al-
za bandiera, sfilata al Cippo
con gonfalone di Terzo scorta-
to dai sindaci di Terzo, Vittorio
Grillo e di Montabone, Giusep-

pe Aliardi; vessillo della Sezio-
ne di Alessandria, presente il
consigliere sezionale Capozzi
e i gagliardetti di Cervasca, Vi-
gnolo, Terzo.
La santa messa è stata ce-

lebrata nel santuario dal parro-
co don Giovanni Pavin, con la
partecipazione del coro “Si-
gnore amiche degli Alpini”.
Dopo il pranzo, nel pomerig-

gio si è svolta la visita a Fonta-

nelle di Boves, al santuario.
Gli alpini ringraziano tutti i

partecipanti per la bella dimo-
strazione di affetto, nel ricordo
di quanti giovani hanno sacrifi-
cato la vita».

Monastero Bormida. Prima
uscita ufficiale e presentazione
al pubblico per il Comitato
Femminile della Croce Rossa
Val Bormida Astigiana sabato
prossimo, 19 luglio, a Mona-
stero Bormida nella corte del
castello medievale. Il gruppo,
in collaborazione con i Volon-
tari del Soccorso che da ven-
t’anni operano sul territorio val-
ligiano, ha scelto Monastero
per presentarsi e per invitare
tutti i simpatizzanti ad una pre-
libata cena sotto le stelle. La
cornice del castello medievale
e la bellissima cucina della pro
loco di Monastero Bormida
hanno convinto le donne del
gruppo a scegliere proprio
questo scenario ed organizza-
re la prima festa del sodalizio.
La cena, tutta esclusivamente
con prodotti e piatti locali, pre-
parati con la collaborazione
della pro loco di Monastero
verrà preparata dalle compo-
nenti del gruppo e dalle loro
amiche e il ricavato della sera-

ta verrà utilizzato per collabo-
rare alle esigenze del gruppo
di Croce Rossa della Valle Bor-
mida. La serata sarà anche ral-
legrata da buona musica. L’ini-
ziativa di tutto il gruppo è lode-
vole anche per il fatto che il
gruppo è nato con l’intento di
unire tra loro le forze della val-
le Bormida per creare un so-
dalizio capace di portare alle-
gria e solidarietà in tutta la val-
lata e a disposizione di tutti co-
loro che ne abbiano bisogno.
Sono iscritte al sodalizio si-
gnore di tutti i paesi della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida” come del
resto anche nel gruppo dei Vo-
lontari del Soccorso e l’inten-
zione è quella di moltiplicare gli
incontri come quello di sabato
prossimo e ripeterli in tutti i co-
muni della Valle anche per far
meglio conoscere a tutti il so-
dalizio.
Prenotazioni: tel. 0144

89048, 0144 88180, 0144
88308, 0144 83442.

Sabato 19 luglio a Monastero

Cri Val Bormida
astigiana in festa

A Pareto la 9ª festa dell’Agricoltura
Pareto. Fervono i preparativi per la 9ª festa dell’Agricoltura.Dal

26 al 27 luglio si potrà assistere oltre alla trebbiatura del grano con
macchina d’epoca e ad un gran numero di eventi ludici a sorpresa.
Un’esposizione articolata di prodotti agricoli ed artigianali si svi-
lupperà per l’intero centro storico. Il programma prevede: sabato
26 luglio: ore 18, mostra mercato per le vie del paese, con prodotti
tipici locali, manufatti e attrezzature agricole. Ore 19.30, apertura
stands gastronomici; ore 21, serata danzante con I “Festival”; ore
23.30, fuochi d’artificio con “Parente Fireworks”.Domenica 27 lu-
glio, “Triathlon del boscaiolo”, 2º trofeo, “memorial Corrado Gillar-
do”, gara riservata ai dilettanti. Alle ore 9, apertura iscrizioni e di-
stribuzione pettorine; ore 10, mercatino con prodotti tipici locali e
manufatti; esposizione attrezzature d’epoca e macchine agricole
forestali.Ore 11, messa all’aperto e benedizione dei trattori con tra-
dizionale sfilata per il borgo.Alle 16, finali delle gare e relative pre-
miazioni; ore 19.30, apertura stands gastronomici e ore 21, sera-
ta danzante con i “Souvenir”.Nei due giorni di manifestazione: sa-
rà possibile visitare il nuovo museo contadino, con curiosità “d’al-
tri tempi”. A partire dalle ore 15.30, punti ristoro con specialità lo-
cali, a cura del gruppo festeggiamenti di Roboaro e giochi per bam-
bini e ragazzi proposti dall’a.s.d. “La Coccinella”.

Castel Rocchero ricorda
don Gino Barbero

Castel Rocchero. I parrocchiani di Ca-
stel Rocchero informano che domenica 20
luglio, alle ore 10, sarà celebrata la santa
messa in suffragio e a ricordo del loro tan-
to amato e stimato parroco, don Gino Bar-
bero, in occasione del secondo anniversa-
rio della sua morte. La messa verrà cele-
brata al Cimitero, evento che era stato da
lui istituito per commemorare “I santi
d’estate”, sempre la domenica dopo il 15
agosto. “Caro Don, ci assista sempre dal
cielo”. In caso di pioggia, tutto invariato, ma
in parrocchia.

Per la commemorazione
del 20º anniversario della posa del “cippo”

ANC080720042_aq04:Layout 1  16-07-2008  15:43  Pagina 42



DALL’ACQUESE 43L’ANCORA
20 LUGLIO 2008

Cortemilia. Si è conclusa
domenica 13 luglio, presso i lo-
cali dell’ex convento france-
scano, la 7ª edizione della “Fe-
sta dell’Unità”, organizzata dal
Partito Democratico di Corte-
milia.
Iniziata giovedì 10 luglio, con

l’apertura dello stand gastro-
nomico e con la musica di
Beppe e Arcangela, proseguita
venerdì 11, con l’apertura del-
lo stand gastronomico, e con la
novità del menù bimbi, ha avu-
to il suo momento clou, sabato
12 luglio, con alle ore 18, un di-
battito su “Il PD sul territorio e
le elezioni del 2009”. All’incon-

tro sono intervenuti Massimo
Scavino segretario provinciale
PD, Mariano Rabino e Giorgio
Ferraris consiglieri regionali
PD, Massimo Fiorio deputato
PD e sindaco di Calamandra-
na e l’assessore regionale al-
l’Agricoltura Mino Taricco. A fa-
re gli onori di casa Stefano Ga-
relli, assessore di cortemilia e
coordinatore del circolo del PD.
Al termine cena emiliana e mu-
sica col “Chegruppo”, associa-
zione di volontariato della Val-
le Seriana (Bergamo). E do-
menica la conclusione con la
cena di pesci e musica col
“Falso Trio”.

Cortemilia. Si è svolta sa-
bato 5 luglio, la Festa della Le-
ga Nord, nei locali della sagra
(ex convento francescano) che
ha visto la selezione per miss
Padania 2009 con Anna Pa-
rish. Festa organizzata dalla
Circoscrizione Alba – Bra in
collaborazione con il movi-
mento giovani padani (M.G.P).
Alle ore 19, la cena padana, a
cura dei militanti della Sezione
Lega Nord di Cortemilia e alle
ore 20,30, l’incontro con i par-
lamentari e rappresentanti di
Governo. A fare gli onori di ca-
sa Francesco Biscia, già sin-
daco di Pezzolo Valle Uzzone

e consigliere provinciale. Sono
intervenuti il sottosegretario
agli Interni, sen. Michelino Da-
vino, l’europarlamentare Mario
Borghezio, l’assessore provin-
ciale, Federico Gregori, la con-
sigliera provinciale Palma Pen-
na, Dino Bosio, l’ex parlamen-
tare Tibaldeo Franzini, ed altri
attivisti ed esponenti locali. Ha
portato il saluto della capitale
della nocciola, il sindaco di
Cortemilia, Aldo Bruna. Poco
le ore 22, è inizita la selezione
nazionale di miss Padania
2009, con l’elezione, anche di
miss Sole delle Alpi, Camici
Verde e Giovani Padani.

Bubbio. Sabato 5 luglio si è svolta la “Festa Azzurra”. Alle ore
19, un convegno presso la Confraternita dell’Annunziata, sul te-
ma “Forza Italia per il Governo del cambiamento”, che ha visto in-
tervenire il coordinatore regionale di Forza Italia, on. Guido Cro-
setto e il presidente della Provincia di Asti on. Maria Teresa Ar-
mosino. Ad accogliere gli autorevoli esponenti politici, il sindaco
di Bubbio, Stefano Reggio, il coordinatore provinciale di Forza
Italia, Paolo Milano e la coordinatrice comunale, Carla Paroldo.
Un numeroso pubblico ha gremito la confraternita. Alle ore 20.30
al Giardino dei Sogni, “Cena azzurra” e serata insieme con l’or-
chestra “La Troupe”. Soddisfazione è stata espressa da Paolo Mi-
lano e Carla Paroldo per la partecipazione alla Festa Azzurra.

A Cortemilia spettacolo teatrale
“Le maniche del capitano”

Cortemilia. Il comune di Cortemilia in collaborazione con il To-
ro Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”, presenta, sabato
19 agosto, alle ore 21, in piazza Oscar Molinari, lo spettacolo
teatrale sull’epopea del Grande Torino, “Le maniche del capita-
no”. Allo spettacolo sarà presente la moglie del compianto Virgi-
lio Maroso.
Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare dell’epopea e del-

la tragica fine del Grande Torino. Erano le 17,05 del 4 maggio
1949 quando l’aereo che riportava a casa la “squadra più bella
d’Italia” si schiantò contro il colle di Superga. Nell’incidente mo-
rirono i giocatori che avevano consegnato al Torino lo scudetto
degli ultimi cinque campionati disputati: Valerio Bacigalupo, i fra-
telli Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Gre-
zar, Loik, Maroso, Martelli, Valentino Mazzola, Menti, Operto, Os-
sola, Rigamonti e l’ungherese Shubert.
Le gesta del Grande Torino sono rimaste memorabili e ancor

più enfatizzate dal tragico destino della squadra. Ora sono ripro-
poste sotto forma di rappresentazione teatrale dall’Associazione
di teatro popolare “Quelli dell’Isola”.

Antincendi boschivi
Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2006. Se avvisti un

incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515 (Cor-
po Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure i Vo-
lontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comuni-
cando il luogo d’avvistamento!

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 20 luglio, nella piaz-
za di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio
(tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a soli 10 chilome-
tri da Canelli e 15, da Acqui Terme e Cortemilia, tutti i mesi offre
la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal produt-
tore. Prossimi appuntamenti: domenica 18 agosto.

Con l’on. Fiorio e l’ass. regionale Taricco

Cortemilia, conclusa
la festa dell’Unità

Con il sen. Davico e l’on. Borghezio

Cortemilia, festa
della Lega Nord

Con l’on. Crosetto e l’on. Armosino

Bubbio, festa Azzurra
convegno e cena
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Rivalta Bormida. “Informare e coinvol-
gere”: potrebbe essere questo lo slogan
del grande convegno sull’orticoltura svol-
tosi a Rivalta Bormida nella mattinata di
venerdì 11 luglio sul tema “Associazioni-
smo e marketing in agricoltura”. Un con-
vegno di alto livello, con relatori prestigio-
si, in uno scenario altrettanto prestigioso
quale è Palazzo Bruni, che avrebbe certa-
mente meritato più pubblico, anche se,
considerata la stagione, poco favorevole
sia per l’incidenza delle vacanze, sia per
la concomitanza con alcuni importanti cicli
di lavoro della campagna, l’esito non è da
considerarsi negativo.
Ad aprire il convegno, al quale hanno

preso parte numerose personalità, tra le
quali il presidente Inea, on. Lino Rava, ma
anche addetti ai lavori, politici e rappre-
sentanti delle associazioni di categoria, è
stato lo stesso sindaco di Rivalta Bormi-
da, Walter Ottria, che ha sottolineato l’im-
portanza di tenere viva, anche con inizia-
tive come questa, l’attenzione sull’orticol-
tura, una essenziale parte dell’agricoltura
provinciale (vale la pena ricordare che la
provincia di Alessandria è leader regiona-
le nel settore orticolo, ospitando sul suo
territorio ben 2562 aziende delle 9868 pre-
senti in tutto in Piemonte e ben 4427 etta-
ri sugli 8490 destinati ad orto nell’intera
Regione) e un comparto fondamentale per
Rivalta Bormida paese che, nonostante la
riduzione del numero di produttori rispetto
al passato, deve ancora la sua immagine
e la risonanza ai prodotti dei suoi orti e al-
le loro proverbiali qualità.
A seguire, spazio ai conferenzieri, per

contributi di notevole interesse. Sono so-
prattutto due i contributi meritevoli di un
cenno: anzitutto quello di Cristina Baldiz-
zone, del Servizio Agricoltura Ecocompa-
tibile e Biologica, che si è occupata di trac-
ciare le linee - guida necessarie per far de-
collare il Distretto Agroalimentare di Qua-
lità del Settore Orticolo della Provincia di
Alessandria, sostenendo come sia «indi-
spensabile che il distretto, individuato so-
lo sulla carta da una legge, trovi una giu-
sta organizzazione di tipo gestionale».
L’ipotesi allo studio prevede la convoca-
zione di un tavolo istituzionale, formato da
un rappresentante della Provincia, uno per
ognuna delle sei regioni agrarie compo-
nenti il distretto, un rappresentante delle
organizzazioni professionali e uno dei pro-
duttori, a cui farebbe capo l’autorità di ge-
stione del piano di distretto, e l’individua-
zione di un tavolo tecnico, a cui far sede-
re produttori, tecnici e associazioni di ca-
tegoria, con il compito di mettere in prati-
ca le linee individuate dal tavolo istituzio-
nale e di individuare i bandi e le attività tra-
sversali che possano permettere di rag-
giungere la necessaria copertura finan-
ziaria (la legge che individua i Distretti
Agroalimentari piemontesi non è infatti fi-
nanziata). Tra le priorità del piano d’azione
per il 2008 ci sono la formazione e l’infor-
mazione di tutti i segmenti di filiera, la ri-
cerca e la sperimentazione, necessarie
per competere sul mercato e la promozio-

ne. Al proposito, tutti gli addetti ai lavori
presenti al convegno sono stati richiesti,
in base a un criterio di partecipazione de-
mocratica, di indicare, in una rosa di tre
proposte grafiche, il logo preferito, desti-
nato a diventare il marchio del distretto
alessandrino: un simbolo per quello che,
nelle intenzioni dei promotori, non dovrà
essere un vuoto contenitore, ma bensì il
motore dello sviluppo del settore orticolo
in provincia.
Fondamentale anche il contributo di De-

nis Pantini, coordinatore dell’Area Agricol-
tura e Industria Alimentare di Nomisma,
che si è occupato di “Marchi collettivi e va-
lorizzazione territoriale - punti di forza e
criticità”.
Pantini è partito nella sua relazione dal-

l’evoluzione del mercato dei prodotti
agroalimentari. In un mercato che nel de-
cennio 1997-2007 ha visto crescere del
47% i consumi totali, la richiesta per frut-
ta e verdura è aumentata del 37%, so-
prattutto grazie alla grande distribuzione
organizzata, che può fare leva su un po-
tere contrattuale superiore rispetto al con-
sumatore. In Italia, oltre il 70% della spe-
sa alimentare viene realizzata presso pun-
ti vendita della grande distribuzione (iper-
mercati e supermercati): delle vendite di
alimentari in Italia il 30% è di pertinenza
di appena 5 aziende (un dato impressio-
nante ma inferiore alla media europea,
che è del 50%; in Svezia siamo già al
98%), con una significativa quota di mer-
cato (al momento circa il 25%) che è le-
gato a insegne estere.
Tra i fattori di questo scenario conta

molto la riorganizzazione del potere di
spesa degli italiani, determinata da una
progressiva divaricazione dei redditi, dalla
stagnazione di produttività, dalle tensioni
nei prezzi e da un ciclo economico certo
non favorevole, tutti elementi che hanno
indotto i consumatori a una certa flessibi-
lità nel consumo alimentare e nella scelta
dei canali distributivi: oggi, purtroppo, c’è
meno ricerca della qualità a favore della ri-
cerca di prezzi accessibili.
Eppure i prodotti del territorio vanno tu-

telati e promossi perchè generano valore
aggiunto territoriale, rendendo protagoni-
sta l’agricoltura, tutelando la biodiversità,
mantenendo l’identità ambientale - pae-
saggistica, qualificando e rafforzando i
settori produttivi ed economici locali (agri-
coltura commercio, artigianato e ristora-
zione): insomma possono aumentare la
competitività del territorio. Purtroppo que-
ste potenzialità fanno i conti con oggettivi
punti deboli, come gli scarsi volumi di of-
ferta, la polverizzazione del sistema pro-
duttivo, la difficoltà nei processi organiz-
zativi (soprattutto la concentrazione del-
l’offerta e l’accesso al mercato) e la man-
canza di coordinamento tra le attività di in-
formazione e comunicazione (privata e
istituzionale) dove si evidenzia un fre-
quente scollamento tra promozione del
prodotto e organizzazione della vendita.
Per questo, cresce di giorno in giorno

l’importanza di valorizzare i prodotti del

territorio con marchi collettivi: in primis
quelli comunitari (Dop, Igp, Vqprd, etc) e
in seconda battuta quelli geografici, sen-
za tralasciare altri strumenti di promozione
collettiva (due esempi: strade del vino e
strade dei sapori). Richiedere questi mar-
chi conviene, anzi è molto importante, per
evitare fenomeni come l’agropirateria e
per consentire ai consumatori di ritrovare
nel marchio garanzie sulla provenienza e
sulla qualità dei prodotti; in molti, tuttavia,
non sono ancora convinti della loro remu-
neratività. Vale la pena ricordare che, se-
condo una recente inchiesta, i criteri di
scelta dei consumatori italiani al momen-
to di acquistare prodotti alimentari sono
anzitutto l’italianità del prodotto, ma già in
seconda battuta c’è la riconoscibilità del
marchio, seguita poi dalla convenienza del
prezzo, e dall’individuazione dell’area di
origine (regione o provincia) del prodotto.
Solo il 2,2% delle persone sceglie un pro-
dotto solo per il marchio Dop o Igp, ma
non c’è dubbio che la presenza di questa
qualificazione rappresenti comunque un
valore aggiunto che la gente valuta e per-
cepisce.
In sintesi: i prodotti del territorio presen-

tano interessanti possibilità di consumo,
anche dal punto di vista di un prezzo so-
stenibile per il consumatore; inoltre, in un
contesto sempre più competitivo, i prodot-
ti in questione rappresentano un punto di
forza per la continuità e per lo sviluppo dei
sistemi agroalimentari locali: queste visio-
ni peraltro sono da tempo condivise in se-
de istituzionale, (sia su scala regionale
che per quanto concerne le politiche co-
munitarie) con strumenti di supporto fi-
nanziario (come il Piano di sviluppo rura-
le) in caso di riconoscimento di una Dop o
un Igp; non bisogna tuttavia mai dimenti-
care che la Dop ha un suo costo (legato
ai crescenti costi di produzione e di certi-
ficazione) e soprattutto che queste certifi-
cazioni non devono essere viste come
punto di arrivo bensì, semmai, come un
punto di partenza: di primaria importanza
è riuscire a garantire una qualità e affian-
care al riconoscimento comunitario uno
sviluppo commerciale e promozionale di
prodotto e marchio. Se si vuole favorire
uno sviluppo duraturo sia del prodotto che
del territorio ad esso collegato, è indi-
spensabile attivare sinergie e relazioni
commerciali col sistema locale: dal turi-
smo al commercio, all’artigianato. Senza,
se possibile, cadere in campanilismi, par-
ticolarismi e individualismi: sul piano loca-
le, molta strada resta ancora da percorre-
re.

M.Pr

Rivalta Bormida. Dopo il
grande successo della prima
edizione torna a Rivalta “Rival-
ta in rock”, grande rassegna di
musica indipendente tornata a
vivere dopo un lungo periodo
di oblio grazie alle idee e al-
l’opera di Federico Cartolano,
Roberto Garrone e Roberto
Pronzato, al sostegno del Co-
mune e alla collaborazione di
tanti giovani.
La manifestazione, che si ri-

propone come punto di riferi-
mento nella scena musicale
underground locale, nasce con
la formula del festival dedicato
alla musica indipendente della
zona, ma è prima ancora una
vetrina importante per tutte
quelle band caratterizzate da
sonorità rock-metal. Scopo
della manifestazione è quello
di favorire l’ampliamento della
cultura musicale valbormidese,
dimostrando nel contempo la
grande vitalità insita nella for-
mula del “live”, favorendo l’ag-
gregazione giovanile e fornen-
do, infine, un punto di parten-
za per consentire il confronto
di esperienze tra le diverse
band giovanili.
Rispetto al 2007, la Direzio-

ne Artistica ha deciso, que-
st’anno, di apportare alcuni
cambiamenti nel selezionare i
gruppi da far esibire sul palco
del festival. Si è deciso di privi-
legiare quelle band che pro-
pongono musica di propria
composizione e dalle sonorità
più orientate verso il metal,
nelle sue più ampie accezioni.
L’edizione 2008 vedrà dunque
protagonisti alcune delle mi-
gliori band metal locali, a sup-
portare l’esibizione dei milane-
si Gory Blister quali headliner
della manifestazione. Il pro-
gramma di quest’anno, infatti,
prevede la presenza di Infec-
tion Code (gruppo hardco-
re/death metal da Alessan-
dria), Deformachine (death/in-
dustrial metal, da Alessandria),
Moyavina (death/industrial me-
tal), Svart Vold (thrash/death
metal, da Acqui Terme) e Lack
Of Resort (death metal, da No-
vi Ligure).

La serata musicale avrà ini-
zio alle ore 20 di sabato 19 lu-
glio, presso gli impianti sportivi
di via Oberdan: l’ingresso è
gratuito, per aumentare il si-
gnificato aggregativo di una
manifestazione che nasce so-
prattutto come momento di in-
contro fra giovani che hanno in
comune la passione per un
certo genere musicale.
Un aspetto da ricordare è la

rinnovata collaborazione di Ri-
valta in Rock con il “Progetto
Bussola”, finalizzato alla pre-
venzione di comportamenti a
rischio da parte degli adole-
scenti: la serata di sabato 19,
oltre a fare ascoltare buona
musica, cercherà quindi di
sensibilizzare i giovani e le fa-
miglie verso i problemi quali fu-
mo, alcol e sostanze psicoatti-
ve.
Il progetto, attivato dall’Asca

(Associazione Socio Assisten-
ziale Comuni dell’Acquese),
prevede che il festival sia nuo-
vamente teatro dell’iniziativa
“Guida sicura”, già messa in
atto con buoni risultati lo scor-
so anno.
Attraverso la predisposizio-

ne di un simulatore di guida ed
un etilometro elettronico, gesti-
ti da tecnici esperti, i ragazzi
presenti potranno sperimenta-
re attraverso la guida simulata
come i riflessi di guida venga-
no alterati dopo l’assunzione di
bevande alcoliche e stupefa-
centi. Inoltre, grazie all’etiltest
sarà possibile verificare le pro-
prie capacità di guida conclu-
dendo la serata in sicurezza.
Secondo le ricerche e la casi-
stica accumulate dal Progetto
Bussola in anni di lavoro sul te-
ma, l’alcol è la sostanza più
diffusa e abusata dai giovani
sul nostro territorio ed anche
quella che ha le più gravi con-
seguenze per la salute e la si-
curezza stradale.
Durante la serata saranno

presenti gli operatori del pro-
getto e le educatrici del Sert di
Acqui Terme che rilasceranno
materiale informativo e gad-
gets ai presenti.

M.Pr

A Palazzo Bruni convegno sull’orticoltura dove si è discusso sul futuro del settore

A Rivalta Bormida “Associazionismo
e marketing in agricoltura”

Il 19 luglio, torna “Progetto Bussola”

“Rivalta rock”
un sabato di musica

Merana. Venerdì 8 agosto, festa patronale a Merana, come da
tradizione al mattino ore 10 il parroco, padre Piero Opreni cele-
brerà la messa nella chiesetta di San Fermo, poi rinfresco per
tutti sotto la torre (d’avvistamento, dalla cui sommità si può am-
mirare uno splendido panorama, dai calanchi alle vallate ai pae-
si limitrofi), nei pressi della bella chiesetta. Nel pomeriggio dalle
ore 19 apertura stand gastronomico, nel ricco menu, ricordiamo
i famosi ravioli fatti a mano dalle cuoche della Pro Loco, e le squi-
site rane fritte, sulla pista da ballo, della bella struttura polifun-
zionale, la musica dell’orchestra “I Mirage”. Alle ore 23, si con-
cluderà la festa patronale con il tradizionale spettacolo pirotec-
nico dei “fuochi di San Fermo”.

Grandioso spettacolo pirotecnico

Merana prepara
la festa patronale

Escursioni parco Beigua “Alpicella preistorica”
Sassello. Domenica 27 luglio, è in programma “Alpicella preistorica”. Escursione al-

la scoperta della strada Megalitica, affascinante sentiero lastricato e delimitato da pa-
reti in pietra e da faggi maestosi, nel cui tratto terminale si trova un grande cerchio di
pietre infisse nel terreno.
Lungo il sentiero sono presenti ulteriori motivi di interesse come, ad esempio, la vi-

sta che dalla cappelletta di Sant’Anna, che spazia sul mar Ligure.
Il ritrovo: è alle ore 8.30, presso piazza IV Novembre, ad Alpicella (Varazze). Durata

escursione: circa 3 ore; Di facile difficoltà. Il costo dell’escursione è di 5,50 euro.

ANC080720044_aq06:Layout 1  16-07-2008  15:47  Pagina 44



DALL’ACQUESE 45L’ANCORA
20 LUGLIO 2008

Vesime. Venerdì 18 luglio,
alle ore 21, in piazza Vittorio
Emanuele II, presentazione uf-
ficiale della 23ª edizione del
Rally delle Valli Vesimesi, me-
morial Beppe Massolo e festa
del 9º anniversario della pa-
sticceria “La Dolce Langa”, con
l’accompagnamento musicale
di “Sir William” e rinfresco per
tutti i presenti. E sempre, nel
tardo pomeriggio di venerdì 18
luglio, alle ore 17, si sono chiu-
se iscrizioni, al Rally Valli Vesi-
mesi.
Presentazione a parte, i par-

tecipanti sono ormai concentra
sul percorso di gara con le ri-
cognizioni nelle giornate di do-
menica 20 luglio e di venerdì
25 luglio, dalle ore 12 alle ore
22.
Il percorso di gara prevede

quattro tratti cronometrati da ri-
petersi due volte in un mix di
strade e stradine che rendono
affascinante il “Vesime” come
non mai.
Organizzatori di questa edi-

zione della corsa, come ormai
da tradizione è l’Altomonferra-
to - Club della Ruggine (corso
F.Cavallotti, 19, 15100 Ales-
sandria; tel. 0131 260553, fax
0131 252156; cell. 335
6534704, 333 6120820 La-
strucci). Il rally è valido per il
Challenge Rallies 2008 zona 1.
Il percorso è su fondo asfalto,
per un totale di 8 prove specia-
li, pari a 76 chilometri e 320
metri, per un percorso totale di
217 chilometri e 160 metri. Nu-
merosi gli sponsor della gara,
ma sempre il fondamentale ap-
porto della grande industria ve-
simese Autoequip Lavaggi e di
Castelli Italtec, che è elebora-
zioni elettroniche Milano, del-

l’ing. Castelli sangiorgese di
adozione, tutto sarebbe molto,
molto più difficile.
Sono ammesse, alla corsa,

tutte le vetture di cui all’art. 2
della N.S. 11. Sono ammesse
inoltre le vetture di scaduta
omologazione I concorrenti de-
vono presentare alle verifiche
la scheda di omologazione e
gli eventuali fogli di estensione
di omologazione relativi alla
vettura iscritta regolarmente
convalidati, nonché il passa-
porto tecnico.
Domenica 20 luglio, presso

il bar “Il Mulino” di Vesime dal-
le ore 10 alle 17, consegna ro-
ad – book.
Ricognizioni autorizzate: do-

menica 20 luglio e venerdì 25
luglio dalle ore 12 alle 22; le ri-
cognizioni si possono effettua-
re esclusivamente nei giorni in-
dicati e per ogni prova specia-
le sono ammessi un numero
massimo di 4 passaggi, in ba-
se all’art. 14 della N.S. 11.
Verifiche ante gara: verifiche

sportive sabato 26 luglio dalle
ore 8 alle 15 in Vesime presso
scuola media “F. della Valle” e
le verifiche tecniche, anche sa-
bato 26 luglio dalle ore 8.30 al-
le 15.30.
Il 23º Rally Valli Vesimesi

prenderà il via, con la parten-
za del primo concorrente sa-
bato 26 luglio, ore 18.31, a Ve-
sime, dalla tradizionale peda-
na posta davanti all’ufficio po-
stale. L’arrivo del primo con-
corrente è previsto per dome-
nica 27 luglio ore 17.25. Espo-
sizione classifiche domenica
27, ore 19, in direzione gara; la
premiazione sempre domenica
27 in pedana nella via della po-
sta.

Cartosio. La scorsa setti-
mana, la Pro Loco di Carto-
sio, ha organizzato, in piaz-
za sen. Umberto Terracini, ai
piedi della torre degli Asina-
ri, una serata per premiare i
ragazzi che hanno parteci-
pato al corso di karate tenu-
tosi presso la palestra della
scuola nell’anno scolastico
2007/08. Durante la serata, i
ragazzi che hanno preso par-
te al corso, portandolo bril-
lantemente a termine, si so-
no esibiti, con il loro mae-
stro Gianni Bassi (cintura ne-
ra II dan) in una serie di
mosse e movimenti imparati
durante le sedute settimana-
li. Si è poi parlato di karate,
uno sport che va al di la del-
la funzione di educare il fisi-
co, ma aiuta i bambini a so-
cializzare, migliorare il rap-
porto con la gente e infine in-
segna quella disciplina e quel
rispetto che è sempre più la-
tente. La dimostrazione ha
lasciato i numerosi cartosia-
ni che vi hanno preso parte
molto soddisfatti, anche per
merito della Pro Loco che ha
perfettamente organizzato la

serata ed offerto un rinfre-
sco a tutti i bambini ed ai lo-
ro genitori. In chiusura il con-
sigliere comunale Giancarlo
Greco ha ringraziato i ragazzi
che hanno partecipato al cor-
so ed i genitori che li hanno
assecondati in questa loro
scelta. Giancarlo Greco ha
fatto presente che il corso di
karate, tenutosi a Cartosio
per il primo anno, è stato,
per tutti i partecipanti ed an-
che per l’amministrazione co-
munale una occasione per
sviluppare un momento di-
dattico e sportivo facilmente
accessibile, comodo per le
famiglie che hanno potuto
utilizzare un struttura pre-
sente sul territorio senza do-
versi spostare verso altri am-
biti per far praticare sport ai
loro figli. Considerato il suc-
cesso ottenuto da questo pri-
ma esperienza è già in can-
tiere un secondo corso an-
cora con il maestro Gianni
Bassi, che ha ringraziato
l’amministrazione comunale
ed il consigliere Giancarlo
Greco per la grande dispo-
nibilità. w.g.

Cortemilia. Il paese è famo-
so soprattutto per essere la ca-
pitale della Nocciola Piemonte
Igp ed è infatti sulla nocciola
che è incentrata la sua princi-
pale manifestazione, che que-
st’anno si terrà dal 19 al 31
agosto.
Da alcuni anni, però, la Re-

gina delle Langhe vuole offrire
ai sempre più numerosi turisti
che arrivano a Cortemilia per
trascorrere incantevoli giorna-
te immersi nel verde la possi-
bilità di partecipare ad eventi
culturali di rilievo.
Il mese di luglio è il mese

dedicato al teatro. Grazie al
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo,
della Regione Piemonte e del-
la Provincia di Cuneo, il Comu-
ne di Cortemilia organizza
un’importante rassegna teatra-
le che porta il nome di una pre-
stigiosa attrice, nata a Corte-
milia, scomparsa di recente:
Ileana Ghione.
Ileana Ghione era nata a

Cortemilia, in una casa al nu-
mero 25 di via Vittorio Ema-
nuele (oggi via Dante Alighie-
ri) nel gennaio del 1931. Do-
po avere studiato negli anni
’50 all’Accademia di Arte
Drammatica Silvio d’Amico di
Roma sotto Sergio Tofano,
partecipò poi a diversi sce-
neggiati televisivi, tra cui il
David Copperfield, i Budden-
brook, Madame Curie, oltre
che a trasmissioni radiofoni-
che. In seguito si diede alla
carriera teatrale; divenne an-
che imprenditrice, acquistan-
do e riadattando nel 1982 a
Roma con suo marito, il piani-
sta Christopher Axworthy, il
vecchio teatro di via delle For-

naci che fu rinominato Teatro
Ghione e che ospita tuttora
ogni anno un’importante sta-
gione teatrale.
Per il suo impegno, nel

2001, venne insignita del tito-
lo di Grande Ufficiale della
Repubblica Italiana. Il Comu-
ne di Cortemilia ha voluto sot-
tolineare il legame con la
grande attrice conferendole,
nel 2002, la cittadinanza ono-
raria.
Ileana Ghione è morta in

scena, nel dicembre del 2005,
mentre nel suo teatro recitava
l’Ecuba di Euripide.
Questo il programma detta-

gliato di “Sipari sotto la torre –
serate d’amore per Ileana
Ghione”: sabato 26 luglio: En-
rico Beruschi in “Dal cabaret a
Guareschi”. Giovedì 31 luglio:
il Teatro delle Dieci in prima
nazionale presenta “Maria Ur-
tica – un’infanzia nel ’45” di
Maricla Boggio, regia di Massi-
mo Scaglione.
Sabato 2 agosto: l’Associa-

zione Arte e Tecnica, presenta
“Le notti difficili”, ispirato al-
l’opera di Dino Buzzati. Giove-
dì 7 agosto: il Teatro delle Die-
ci con gli attori del Teatro delle
Orme di Cortemilia presenta
“La notte delle favole”. Tutte le
sere della rassegna, assaggi di
dolci alla nocciola offerti dalla
pasticceria Canobbio di Corte-
milia.
Tutti gli spettacoli si svolgo-

no in piazza Oscar Molinari, al-
le ore 21,30, e l’ingresso è li-
bero. Per informazioni: Comu-
ne (tel. 0173 81027, 0173
81276); Teatro delle Dieci (di-
rezione artistica Massimo Sca-
glione; coordinamento Vincen-
zo Santagata) 347 7851 494.

Venerdì 18 luglio la presentazione

Rally Valli Vesimesi
ecco la 23ª edizione

Premiati tutti i partecipanti

Cartosio terminati
corsi di karate

A Cortemilia dal 26 luglio al 24 agosto

Sipario sotto le stelle
dedicato a Ileana Ghione

Ponzone. Scrive il consi-
glio di amministrazione della
Pro Loco di Cimaferle “dal
1967”:
«Non è nostro intendi-

mento accendere sterili po-
lemiche ma, per i numerosi
lettori del giornale L’Ancora e
in particolare per chi ci co-
nosce, le considerazioni
espresse dal sig. Willy Gua-
la meritano una risposta.
L’importante contributo, a

cui fa riferimento il corri-
spondente, non è piovuto dal
cielo bensì frutto di una la-
boriosa operazione seguita
con costante professionalità
che ha formato vari fascico-
li e ha impegnato ed espo-
sto in prima persona la diri-
genza per interminabili cin-
que anni. Il finanziamento a
medio termine a tasso age-
volato oltre ad altro congruo
contributo ottenuti a valere
della legge regionale, sono
stati utilizzati per opere co-
munali e per dotare il paese
di una struttura sportiva da
usufruirne in ambito territo-
riale. All’estinzione del mutuo
contratto, la nostra Pro Loco

partecipa con proprie risorse
in ragione del 25%. Le no-
stre strategie operative so-
no conformi a quelle pro-
grammate da tutte le altre
Pro Loco della zona e si
adeguano alle presenze che
purtroppo si concentrano nel
breve periodo estivo, sareb-
be nostro desiderio poter in-
crementare l’attività nell’ar-
co dell’anno. Riguardo ai rap-
porti intrattenuti con il Co-
mune e con le altre Pro Lo-
co la nostra collaborazione è
assolutamente presente an-
zi il nostro obiettivo è d’es-
sere di stimolo affinché l’uni-
tà d’intenti sia prolifica di ini-
ziative comuni per incre-
mentare l’attrattiva turistica
che è la primaria risorsa del-
la zona. Con i migliori salu-
ti».

***
Confermo tutto quello

scritto, in risposta alla pre-
cedente lettera del C.d.a. e,
vorrei far presente che le mie
non sono sterili polemiche,
ma solo pure e semplici con-
statazioni.

w.g.

Spigno Monferrato

Congratulazioni
a Nadia Colla

Scrive il Consiglio di Amministrazione

Pro Loco Cimaferle
no a sterili polemiche

A Serole “Festa del Carmine”
Serole. La Pro Loco di Serole vi aspetta, venerdì 18 luglio, al-

la “Festa del Carmine”. Il programma stilato dall’associazione,
presieduta da Diego Ferrero, inizierà alle ore 21, con la serata
danzante con la grande orchestra “Bruno Mauro & La Band”. Du-
rante la serata tradizionale distribuzione di friciule e gran buffet
di panini con pane casereccio e prodotti tipici locali (salame, ba-
gnet, tuma e bruz). E come sempre funzionerà un grandioso ser-
vizio bar.

Ponzonese: feste di fine luglio
a Pianlago e Toleto

Ponzone. Dopo il raduno degli Alpini del 19 e 20 luglio
nel capoluogo, saranno le frazioni a sviluppare le ultime fe-
ste del mese di luglio prima della grande abbuffata di ago-
sto che coinvolgerà tutte le Pro Loco. Il primo avvenimento
nella frazione di Pianlago, martedì 22 luglio, con la secon-
da edizione della “Strapianlago” corsa podistica inserita nel
circuito della Comunità Montana “Suol d’Aleramo” e nel chal-
lenge acquese. Partenza alle ore 20,30, dalla civettuola fra-
zione che si affaccia sulla valle Erro e ritorno presso la se-
de dell’A.T.S. di Pianlago organizzatrice dell’evento.
Sabato 26 luglio, Toleto, ospiterà la seconda edizione del-

la “Sagra del Salamino” mentre il giorno dopo sulla ampia
piazza dedicata a Pietro Maria Ivaldi detto “il Muto” si ter-
rà la festa patronale di san Giacomo con la sfilata delle Con-
fraternite.

A Roccaverano concerto benefico
a favore dell’Admo

Roccaverano. La Pro Loco e il Comune di Roccaverano or-
ganizzano per sabato 26 luglio, in piazza Barbero, dalle ore 21,
“Notte sui sassi 2008”, un concerto benefico in favore dell’Admo
(associazione donatori midollo osseo); si esibiranno “In vivo ve-
ritas”, “Impatto band” e per la prima volta sul palco gli “Under Be-
ef”. A questo tradizionale appuntamento dell’estate roccavera-
nese, l’ingresso è, come sempre, libero. Sarà attivo un servizio ri-
storo con panini e birra alla spina.

Spigno Monferrato. Visto
l’esito del diploma di maturità,
conseguito con la votazione di
100/100, come perito commer-
ciale e le due borse di studio ri-
cevute, i tuoi nonni, si congra-
tulano con Te.
Grazie Nadia... Elsa e Ger-

mano Moretti.

Merana

È deceduto
Bernardino Sicco

Merana. Mercoledì 16 lu-
glio presso l’ospedale civile
di Cairo Montenotte è man-
cato Bernardino Giovanni
Sicco conosciuto come “Giu-
vanin”, nato a Merana nel
1925, pensionato delle fer-
rovie. Amatissimo e stimato
da tutti, lascia nel dolore la
moglie i figli e tutti coloro
che lo hanno conosciuto.
I funerali avranno luogo ve-

nerdì 18 luglio, alle ore 10,
nella parrocchia di San Lo-
renzo a Cairo Montenotte,
dove Giovanni risiedeva, per
poi raggiungere Merana, do-
ve sarà tumulato.
“Giuvanin” era la memoria

storica di Merana e della val-
le, e recentemente aveva col-
laborato in modo generoso
e prezioso con i suoi ricordi,
pervasi di nostalgico affetto
per un mondo che non c’è
più, alla pubblicazione del li-
bro “Merana e la sua gen-
te”.

“Villa Tassara”
incontri estivi
di preghiera

Montaldo di Spigno. Nella
casa di preghiera Villa Tassa di
Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153), incontri estivi di preghiera.
Gli incontri che si svolgeranno,
ogni sabato e domenica pome-
riggio, con inizio alle ore 15,30,
avranno per tema le Beatitudini.
Alle ore 17,30 lamessa e la pre-
ghiera di intercessione con l’Ado-
razione Eucaristica.
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Ponzone. Due giorni di fe-
sta, il 19 e 20 luglio per ce-
lebrare l’80º anniversario di
fondazione del Gruppo Alpi-
ni “Giuseppe Garbero”, il più
vecchio della Provincia, che
fa parte della sezione di Ac-
qui presieduta dall’attivissi-
mo presidente Giancarlo Bo-
setti e a Ponzone celebra,
anche, l’annuale raduno.

La storia del Gruppo ce la
racconta il Capogruppo Ser-
gio Zendale: «Il gruppo di
Ponzone è nato il 19 agosto
1928 come si può leggere
su “Il giornale d’Acqui” del
26 agosto 1928 che riporta la
cronaca della manifestazio-
ne dell’inaugurazione del
gruppo e del relativo ga-
gliardetto Ana (Associazione
nazionale alpini) da parte del
sig. Villa in rappresentanza
della sede centrale dell’Ana.
La nomina a capogruppo fu
assegnata all’unanimità al-
l’avvocato Cesare Grattarola
che tenne la carica per oltre
un decennio fino a che l’in-
tervento dell’Italia nel se-
condo conflitto mondiale in-
terruppe per diversi anni l’at-
tività del gruppo. Durante tut-
to il periodo bellico non vi
sono notizie di alcuna attivi-
tà del Gruppo Alpini di Pon-
zone. Finalmente agli inizi
degli anni “cinquanta” si ri-
torna a parlare di Alpini a
Ponzone e proprio in quel
periodo viene nominato ca-
pogruppo l’alpino Giuseppe
Garbero il quale mantiene la
carica ininterrottamente fino
alla fine degli anni ottanta.
Garbero è stato per gli alpi-
ni di Ponzone una vera isti-
tuzione e, per il suo attac-
camento e dedizione al grup-
po la sede porta il suo nome.
Dopo Garbero si è temuto
per la sopravvivenza del
gruppo poiché non si riusci-
va a trovare nessun alpino
disposto a assumere la cari-
ca di capogruppo finché l’al-
pino Ubaldo Pesce ha ac-
cettato l’incarico e per un
quinquennio pur se con no-
tevoli difficoltà dovute al fat-
to di operare quasi esclusi-
vamente da solo è riuscito a
coinvolgere alcuni “veci” e ad
avvicinare al gruppo anche
alcuni giovani. Dopo Pesce
è stata la volta dell’alpino En-
zo Volantini che per un trien-
nio ha assunto la carica di
capogruppo».
Il resto è storia di oggi: do-

po la metà degli anni novan-
ta le redini del gruppo sono
passate all’attuale capogrup-
po in carica Sergio Zendale.
In questi ultimi anni sotto l’im-
pulso del nuovo direttivo e di
parecchi nuovi soci che han-
no deciso di aderire alle di-
verse iniziative, il gruppo ha
conosciuto una notevole ri-
nascita e questo ha permes-
so - anche e soprattutto gra-
zie alla sensibilità dimostrata
dall’Amministrazione comu-
nale - di realizzare un’opera
come il “Monumento agli Al-
pini” che è l’orgoglio del grup-
po.
«La prima volta - spiega

Zendale - che si è parlato di

costruire un monumento agli
alpini a Ponzone, risale ormai
a oltre un decennio e
purtroppo alcuni alpini del
gruppo che erano tra i
propositori della realizzazione
sono “andati avanti”. Abbiamo
quindi pensato, anche per
rispettare la loro volontà, di
sviluppare il progetto.
Interpellate alcune persone
per verificare la difficoltà di
tale realizzazione, la scelta
è caduta sul prof. Gianni
Assandri - insegnante presso
un liceo di Acqui Terme - che
si è assunto l’onere di
progettare e realizzare parte
del monumento. Volendo
costruire un’opera in pietra
arenaria del posto, gli alpini
ponzonesi hanno cercato chi
fosse in grado di posare le
pietre dei vari colori che si
intersecano tra loro ed è
stato trovato a Moretti i l
maestro Berto Zunino che
con il figlio Marco hanno
materialmente edificato la
struttura composta da una
base quadrata di pietra
verdastra che prosegue poi
con pietra bianca nella parte
centrale di ogni lato e
termina a forma di obelisco
con una pietra di colore
rossiccio che si innesta
anche negli angoli dalla base
alla punta. In ogni lato è stata
applicata una formella in
bronzo opera del prof.
Assandri che raffigura
momenti significativi della vita
dell’alpino: la partenza della
tradotta, la scalata della
montagna a fianco
dell’inseparabile mulo ed
infine la ritirata dopo una
sconfitta». L’ultima formella
porta la seguente dicitura
«Alle generazioni future
affinché ricordino sempre chi
ha donato la vita per erigersi
a baluardo della nostra Patria
- gli Alpini di Ponzone posero
- luglio 2002», completata da
un grande cappello alpino.
Sempre in collaborazione

con l’amministrazione comu-
nale e anche con la Comu-
nità Montana “Suol d’Alera-
mo” nell’anno 2003 è stato
istituito il premio letterario na-
zionale “Alpini Sempre“ che
tende a valorizzare e a far
conoscere la vita, le attività,
la cultura, il ruolo, militare e
soprattutto umanitario svolto
dagli alpini sia in pace sia in
guerra che in questi ultimi
anni ha ottenuto un crescen-
te successo di partecipazio-
ne e di critica ed è diventa-
to il fiore all’occhiello del
gruppo.
Lo spirito di amicizia e di

collaborazione che si è in-
staurato con l’amministrazio-
ne comunale ha portato il
gruppo ad occuparsi di varie
attività sociali come la pulizia
annuale dei sette cimiteri co-
munali nel periodo della com-
memorazione dei defunti, il
servizio di accompagnamen-
to dei bambini della scuola
dell’infanzia sullo scuolabus
comunale, la pulizia del par-
co Paradiso luogo frequenta-
to dai bambini e dalle mam-
me ponzonesi.

Ponzone. Il sindaco di Pon-
zone Gildo Giardini, saluta gli
Alpini, in occasione del raduno
sezionale, e dei festeggiamen-
ti dell’80ª anniversario di fon-
dazione del Gruppo: «La co-
munità ponzonese porge un
caloroso benvenuto a tutti gli
Alpini che vorranno onorarci
della loro presenza per festeg-
giare gli 80 anni del Gruppo di
Ponzone. Gli Alpini, figura abi-
tuale ed amica sulle nostre
montagne: i racconti dello loro
tristi vicende di guerra hanno
rappresentato per noi un mo-
do per conoscere i fatti della
Storia. Essi, la loro storia lo di-
mostra, sono i custodi degli al-
ti valori della nostra Patria e,
anche in tempo di pace, san-

no essere indispensabili nel-
l’aiuto alle popolazioni colpite
dalle calamità e molto affidabi-
li e competenti in tutte le mis-
sioni di pace dove sono impe-
gnati nelle varie parti del mon-
do. Al Gruppo Alpini di Ponzo-
ne - il più vecchio della Sezio-
ne per anno di fondazione - e
a tutti coloro che nei vari anni
si sono succeduti alla sua gui-
da, va il nostro ringraziamento
per quanto hanno saputo dare
e per quanto ancora sapranno
offrirci con la loro umanità e
determinazione, collaborando
in molte attività con l’ammini-
strazione comunale. Sono
giornate di festa e di orgoglio
per tutta la comunità ponzone-
se. Viva l’Italia, viva gli Alpini».

Ponzone. Uno degli ap-
puntamenti più importanti per
gli Alpini, non solo di Ponzo-
ne ma di tutta Italia, è il pre-
mio “Alpini Sempre”.
Un premio nazionale, giun-

to alla sesta edizione, che le-
ga la storia degli alpini alla
letteratura, alla poesia ed al-
la cronaca attraverso la scuo-
la, gli ex alpini e tutti coloro
che sono appassionati di sto-
ria alpina.
“Alpini Sempre” è nato nel

2003, ma la l’idea è stata par-
torita in occasione dell’inau-
gurazione del bellissimo mo-
numento agli Alpini, in via
Grattarola, avvenuta nel lu-
glio del 2002. Il presidente
della Comunità Montana
Giampiero Nani gettò sul ta-
volo l’dea, il sindaco di allo-
ra Andrea Mignone e Sergio
Zendale, capogruppo del lo-
cale Gruppo “G.Garbero”, la
colsero e decisero di aprire
un tavolo di discussione per
sviluppare un progetto legato
al mondo degli Alpini. Con
l’insostituibile collaborazione
del prof. Marcello Venturi
ideatore del titolo del premio,
poi presidente della Giuria,
carica che ha mantenuto si-
no alla sua morte avvenuta a
maggio del 2008, e del prof.
Carlo Prosperi, nacque il pre-
mio “Alpini Sempre”.
Con Venturi e Prosperi, nel-

la prima giuria, Gianluigi Ra-
petti Bovio della Torre, Augu-
sto Pregliasco, Giovanni
Smorgon, Luigi Gallareto (che
fungeva da segretario) oltre
naturalmente al presidente
Nani, al sindaco Andrea Mi-
gnone ed al capogruppo de-
gli Alpini di Ponzone Sergio

Zendale e tra i lettori, oltre
naturalmente a Venturi, Pro-
speri, Rapetti, Gallareto, An-
na Dotta, Anna Scarso, Ma-
nila Guala.
Già dalla prima edizione il

premio ha colpito nel segno;
è subito stato un grande suc-
cesso. Vincitore di quella pri-
ma edizione il noto giornalista
e scrittore, Alfio Caruso con
il libro “Tutti i vivi all’assalto”;
edizione alla quale parteci-
parono circa una ottantina di
autori divisi nelle varie se-
zioni del premio. Negli anni
successivi “Alpini Sempre” ha
accresciuto il suo profilo sia
in qualità che in quantità di
opere presentate.
Importante sarà anche

l’edizione 2008 con il termine
di consegna dei lavori previ-
sto per giovedì 31 luglio. Ul-
timi giorni, quindi, per gli au-
tori di poesie, racconti inedi-
ti, tesi di laurea, ricerche sco-
lastiche e libri editi per par-
tecipare alla selezione.
Le opere devono essere in-

viate alla segreteria del Pre-
mio, via Negri di Sanfront n.
2, a Ponzone. La Giuria, che
nominerà il nuovo presidente
nei prossimi giorni, inizierà a
selezionare e valutare le di-
verse opere pervenute e de-
creterà i vincitori della varie
sezioni che verranno premia-
ti nella giornata conclusiva,
domenica 23 novembre, alle
ore 10,30, nelle sale del Cen-
tro culturale “La Società”, di
corso Acqui, a Ponzone, alla
presenza delle autorità loca-
li, provinciali regionali e dei
rappresentanti del Corpo de-
gli Alpini.

w.g.

Alpini a Ponzone, programma
del raduno sezionale

Ponzone. Il programma del raduno sezionale del 19 e 20 lu-
glio, prevede: Sabato 19: ore 18, apertura serata gastronomica
presso i “Giardinetti”; ore 21,30, esibizione del coro “Monte Zer-
bion” di Genova, presso la chiesa parrocchiale di Ponzone.
Domenica 20: ore 9,30, ammassamento in via Grattarola pres-

so il monumento agli Alpini; iscrizione vessilli e gagliardetti; di-
stribuzione focaccia, vino, filetto baciato e formaggetta; ore 10,15,
alzabandiera; deposizione corona al monumento degli alpini ca-
duti; inizio sfilata per le vie del paese con la partecipazione del-
la fanfara sezionale; deposizione corona al monumento ai cadu-
ti di tutte le guerre in piazza Italia; saluto delle autorità; ricono-
scimento ai partecipanti. Ore 11, messa presso la chiesa par-
rocchiale. Ore 13, pranzo dell’Alpino presso l’albergo ristorante
“Malò” di Ponzone (25 euro, per prenotazione telefonare al 0144
78124).

Malvicino. Piccola ma atti-
va, la Pro Loco di Malvicino in-
troduce le feste dell’estate, do-
po aver programmato una pri-
mavera con diversi appunta-
menti, attraverso “Mare e Mon-
ti”, con una due giorni eno ga-
stronomica dove vengono ab-
binati a piatti rigorosamente lo-
cali specialità di mare.
Ad ospitare i commensali la

struttura di località Madonnina,
all’ingresso del paese, com-
pletamente rinnovata dai soci
della Pro Loco, coperta e con
una ampia terrazza sulla valle
che guarda verso Castelletto
d’Erro e Montechiaro. In pro-
gramma due appuntamenti
con la cena di sabato 19 ed il
pranzo di domenica 20 luglio.
Sul tavolo gli antipasti con i
prodotti locali come le formag-

gette, il salame, altre specialità
malvicinesi e le acciughe. Nei
primi le tagliatelle con i funghi
che sono una delle ricchezze
del territorio, o con il ragù. La
prima parte per coprire la quo-
ta dei “Monti” mentre la parte
del “Mare” comprende anelli e
ciuffi di totani fritti preparati in-
sieme al contorno dai cuochi e
dalle cuoche sotto l’occhio vi-
gile del capocuoco Franco “ap-
prendista stregone”. Si torna
alle abitudini malvicinesi con la
torta dolce.

I prossimi appuntamenti
con la Pro Loco di Malvicino
nel mese di agosto con tutta
una serie di eventi che termi-
neranno a settembre con la
tradizionale festa delle casta-
gne.

w.g.

Il Gruppo Alpini “G.Garbero”
dal 1928 al 2008

Ponzone. Riportiamo alcuni dati sul gruppo alpini di Ponzone,
che attualmente conta quarantotto soci iscritti, al 31 dicembre
2007 e diciotto, aggregati - amici degli alpini, sempre a fine an-
no 2007. Decano del gruppo è Secondo Pettinati (Dino), classe
1912, reduce fronte Greco Albanese.
Questi i capi gruppo, che si sono succeduti dalla fondazioni ad

oggi: Cesare Grattarola, dal 1928 al 1939; Giuseppe Garbero,
dal 1950 al 1989; Ubaldo Pesce, dal 1990 al 1994; Enzo Volan-
tini, dal 1994 al 1996; Sergio Zendale, dal 1997.
Il consiglio attuale del gruppo, comprende: il capo gruppo, Ser-

gio Zendale; i vice capi gruppo: Roberto Ivaldi e Enzo Volantini;
Franco Moretti è il segretario; e sono consiglieri: Gianni Mignone,
Fabrizio Ivaldi, Gianni Zumino e Attilio Pesce.

Sassello: orario museo Perrando
Sassello. Il museo “Perrando” di Sassello è aperto il venerdì e

la domenica dalle ore 15 alle 17. Il sabato dalle 9,30 alle 11,30.
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura
dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

A Montabone c’è
la “Festa di mezza estate”

Montabone. La Pro Loco di Montabone organizza, da vener-
dì 25 a domenica 27 luglio, la “Festa di mezza estate”.
Il programma prevede: venerdì 25: ore 20, serata gastronomi-

ca in piazza, antipasto, polenta e cinghiale, raviole, braciolata mi-
sta, porchetta calda, patatine fritte, dolce.
Sabato 26 e domenica 27: ore 20, serata gastronomica in piaz-

za, la pescheria “Carloforte di Cogoleto” prepara una ricca e squi-
sita cena a base di pese: antipasto di pesce, pasta al sugo di pe-
sce, fritto misto, patatine fritte; inoltre la Pro Loco servirà raviole,
braciolata mista, porchetta calda, patatine fritte, dolce.
In tutte le serate, dalle ore 22, intrattenimento con l’orchestra

“Magic Music”; ingresso libero.
Sarà, inoltre, possibile visitare la mostra d’arte “L’espressione

della pittura nei colori delicati ed intensi” di Bruna Bisio e Elena
Cazzola: sabato 26, dalle ore 18 alle 24, domenica 27, dalle ore
10 alle 12.30 e dalle 17 alle 23; ingresso libero.

A Cremolino “Mercato domenicale”
Cremolino. Domenica 20 luglio, dopo il debutto avvenuto lo

scorso 15 giugno, torna a Cremolino il “Mercato domenicale”, la
rassegna di merceologie extralimentari, specializzazioni, produ-
zioni agricole e artigianali locali istituita dal Comune e in pro-
gramma ogni terza domenica del mese da giugno ad ottobre
2008 in piazza Cavour e piazza del Monumento: per tutti, cre-
molinesi e non, l’occasione per concedersi un giro fra le banca-
relle e magari qualche acquisto premiando il territorio e le sue ti-
picità. Prossime date del mercatino saranno il 17 agosto, il 21
settembre e il 19 ottobre.

M.Pr

Il 19 e il 20 luglio a cura della Pro Loco

“Mare e Monti”
festa a Malvicino

Sabato 19 e domenica 20 luglio a Ponzone

Il Gruppo Alpini
festeggia gli 80 anni

Le penne nere invaderanno il paese

Ponzone, il saluto
del sindaco Giardini

La manifestazione nazionale alla 6ª edizione

Premio “Alpini Sempre”
vanto del Ponzonese
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Bergamasco. Da sempre, la
festa patronale di San Giaco-
mo è uno dei momenti culmi-
nanti dell’estate di Bergama-
sco. Il piccolo comune belbese
lega storicamente i festeggia-
menti patronali alla grande
“Sagra del bollito misto”, un
appuntamento che sottolinea
la grande vocazione del picco-
lo centro belbese, noto per la
qualità delle carni vendute in
paese.
La festa di San Giacomo è

da sempre occasione per met-
tere in vetrina le proprie eccel-
lenze e quest’anno si estende-
rà su tre date, per altrettanti fi-
ne settimana: dopo sabato 12,
è ora sabato 19 e poi venerdì
25 luglio. La “sagra del bollito”,
dopo il 12 continua, il 19 (inizio
alle ore 20) con una grande
cena a base di carne rigorosa-
mente bergamaschese e ‘in-
naffiate’ con i vini del territorio
(Barbera d’Asti e del Monferra-
to, prodotte in zona). “I tagli di
carne disponibili - spiegano gli
organizzatori - saranno sei:
con osso e senza, muscolo, te-

stina, lingua e cotechino, da
accompagnare con bagnetto
verde, bagnetto rosso e altre
salse”. A preparare queste lec-
cornie, saranno i quattro locali
del paese: il ristorante “Da
Tranquil” (0131-777360), il Cir-
colo Arci-Soms (0131-
777296), il Circolo ACLI (0131-
777458) e l’Agriturismo Ama-
rant (0131-776561), ma si po-
trà mangiare all’aperto, anche
in piazza, in omaggio alla bel-
la stagione. «Con un’unica rac-
comandazione - spiegano gli
organizzatori - è bene preno-
tare, perché i posti sono tanti,
ma di solito le persone che ar-
rivano sono molte di più...».
E non mancherà sabato 19,

la buona musica.
La 3ª serata dedicata ai fe-

steggiamenti della patronale
sarà invece all’insegna della
buona musica: venerdì 25 lu-
glio si svolgerà in paese un
grande concerto in onore di tre
grandi maestri della musica
classica nati a Bergamasco o
bergamaschesi per origine e
ne riparleremo. M.Pr

Melazzo. Nonostante la
concomitanza con tante mani-
festazioni in programma nel-
l’acquese, la “Festa di San
Guido”, che la Pro Loco di Me-
lazzo ha organizzato, sabato
12 luglio, in collaborazione con
l’amministrazione comunale e
con il parroco canonico Tom-
maso Ferrari, ha avuto una
buona partecipazione ed alla
fine ha trovato tutti pienamente
concordi nel definirla ottima-
mente riuscita.
Una festa semplice, dedica-

ta a San Guido, Vescovo di Ac-
qui nativo di Melazzo che con
San Bartolomeo è anche pa-
trono del paese, iniziata con la
messa solenne celebrata dal
can. Tommaso Ferrari in una
parrocchiale gremita di melaz-
zesi. Terminata la messa è ini-
ziata la processione con la sta-
tua di San Guido, trasportata
su di un carretto appositamen-
te costruito, per le vie del pae-
se e attorno al castello. Termi-
nata la processione si è pas-
sati alle manifestazione ludi-
che e gastronomiche. Alle ore
19, le cuoche ed i cuochi della

Pro Loco hanno sfornato i pri-
mi piatti, ovvero un mix di anti-
pasti poi la grigliata mista ed
infine un dolce alla crema
creato dai cuochi della Pro Lo-
co, appositamente per la Festa
di san Guido che è stato molto
apprezzato dai commensali.
Dopo la cena le musiche con
l’orchestra “Arcobaleno” che
ha intrattenuto i presenti pro-
ponendo tutti i generi musicali
dal liscio, alla musica e canzo-
ni anni ottanta.
Una serata che ha divertito

tutti i presenti ed ha messo an-
cora una volta in luce l’abilità e
la disponibilità dei volontari
della Pro Loco che hanno la-
vorato con rapidità e precisio-
ne.
La Pro Loco di Melazzo sta

già preparando il prossimo ap-
puntamento, sabato 9 agosto
con la “Festa della Birra” che
prevede una serata gastrono-
mica con braciolata mista, piz-
ze, patatine e, naturalmente,
birra di qualità e poi un intrat-
tenimento musicale con “Luc-
ky e Gianni”.

w.g.

Limite velocità lungo s.p. n. 210
“Acqui Palo”

Ponzone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria, co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità
a 50 km/h lungo la strada provinciale n. 210 “Acqui Palo”, dal km
8+620 al km 9+518, nel Comune di Ponzone, a partire dalle 0.00
di lunedì 21 luglio 2008.
La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione

dell’apposita segnaletica regolamentare.

Chiusura e senso unico
ex s.s. 456 “del Turchino”

Ovada. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria, comu-
nica di aver ordinato l’istituzione di un senso unico alternato, go-
vernato da impianto semaforico o da movieri, lungo la ex S.S.
456 “del Turchino”, dal km 74+970 e km 75+080, dalle 0.00 di lu-
nedì 11 agosto alle 24, di venerdì 29 agosto, e la chiusura ad
ogni tipo di transito della suddetta arteria, dal km 74+900 al km
75+100, dalle 0.00 di sabato 30 agosto, alle ore 24, di domenica
31 agosto, per consentire la rimozione di una travata metallica
sul torrente Stura a servizio della linea ferroviaria Ovada - Bel-
forte - Rossiglione, in prossimità del passaggio a livello al km
75+038, nel Comune di Ovada.
Durante la chiusura della strada il traffico veicolare tra Ovada

e la frazione Gnocchetto di Ovada sarà dirottato sulla tratta au-
tostradale tra i caselli di Ovada e Masone a servizio dell’auto-
strada A 26 “Voltri Gravellona Toce”.
RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Direzione Compartimentale In-

frastruttura di Genova, provvederà all’installazione dell’apposita
segnaletica direzionale e di cantiere.

Sassello. Sabato 12 luglio,
alle ore 18, un nutrito gruppo di
sassellesi ha accolto il Vesco-
vo di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi e don Albino Baz-
zano che hanno inaugurato il
restauro della facciata della
chiesa dell’Immacolata Conce-
zione, importante luogo di cul-
to, collocata sull’omonima
piazza proprio di fronte al pa-
lazzo comunale, anch’esso da
poco risistemato.
Una giornata di festa oltre

che un momento particolar-
mente importante per il paese
che lo ha vissuto con grande
attenzione, gioia e commozio-
ne.
Attenzione, per un lavoro fat-

to con grande cura, senza ec-
cessi propagandistici e, pro-
prio per questo motivo, parti-
colarmente apprezzato; gioia,
per un evento che ha convo-
gliato i sassellesi in un angolo
del centro storico baciato dal
sole che ha reso ancora più lu-
minosa la facciata della chiesa;
commozione, da parte di tutti
quando è stata scoperta la la-
pide dedicata a Michele Fran-
ceschelli Rossi, giornalista e
regista direttore di “Retequat-
tro” del gruppo Mediaset all’ini-
zio degli anni novanta, poi re-
sponsabile dei palinsesti di Te-
lemontecarlo.
Michele Franceschelli, origi-

nario di Sassello, è scompar-

so, a soli quaranta anni, nel lu-
glio del 2006 ed i genitori lo
hanno voluto ricordare provve-
dendo al restauro della faccia-
ta.
La giornata è iniziata poco

dopo le 18, quando in una
piazza in gioiosa attesa è arri-
vato mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi accompagnato dal par-
roco della “S.S. Trinità” don Al-
bino Bazzano e dai chierici: il
Vescovo è stato accolto dai ge-
nitori di Michele, dal sindaco
Dino Zunino e dagli ex consi-
glieri di minoranza, dimissio-
nari da novembre dello scorso
anno, Mino Scasso e Giuliano
Robbiano.
Mons. Micchiardi ha recitato

una preghiera ricordando Mi-
chele e poi scoperto la lapide
posta sulla parte destra della
facciata: “A perenne ricordo
del loro amatissimo figlio Mi-
chele i genitori Franceschelli
Rossi donano alla basilica del-
la Immacolata Concezione il
restauro della facciata”.
Poi la messa, con la chiesa

gremita e con due orazioni;
quella di don Albino che ha ri-
cordato Michele e ringraziato
la famiglia Franceschelli Rossi;
cosa che ha poi fatto il Vesco-
vo, ricordando anche San Gui-
do Vescovo, e quanta impor-
tanza rivesta questa giornata
per Sassello e per i sassellesi.

w.g.

Sassello. È Lella Costa ad
aprire la lunga lista di eventi
messi in cantiere dall’Associa-
zione culturale “Segnalibro”.
Un overtoure di grande

spessore ed interesse che
passa attraverso una straordi-
naria interprete come la mila-
nese Lella Costa, attrice di tea-
tro, cabaret e cinema che, sa-
bato 19 luglio, alle ore 21,30,
nello splendido scenario della
foresta della Deiva presenta
“Alice - una meraviglia di pae-
se” primo spettacolo teatrale
del progetto “Teatro in Deiva”.
“Teatro in Deiva” è un conte-

nitore di eventi, naturalmente
spettacoli teatrali, e nel proget-
to entra a fare parte la proprio
la “Deiva” che altro non è che
una foresta demaniale colloca-
ta nel parco del Beigua che si
estende dalla costa di Ponente
sino ai confini con il Piemonte.
La Deiva tra i protagonisti,

con il suo ambiente incontami-
nato, i circa ottocento ettari di
parco protetto, i suoi colori, i
suoi spazi e le sue case come
il castello “Bellavista”, una co-
struzione risalente ai primi del-
l’ottocento, appartenuta sino
agli anni quaranta alla famiglia
Bigliati, oggi luogo di partenza
delle escursioni nella foresta e
teatro ideale per eventi come
quello in programma sabato
sera.
Al castello Bellavista ci si ar-

riva a piedi oppure, per chi pro-
prio non ne vuole sapere, con
i bus navetta, ma i posti sono
limitati, messi a disposizione
dall’organizzazione.
Molto meglio la camminata

per la stradina, tutta quanta il-
luminata, che porta dopo un
1500 metri pianeggianti e co-
modi al teatro; e chissà che al
ritorno non ci sia la compagnia
degli attori.
“Alice - una meraviglia di

paese”, una fiaba di Lewis Car-
rol che Lella Costa trasferisce
in un monologo dove appaiono

evidenti i contrasti tra un paese
“delle Meraviglie” e la realtà dei
nostri giorni. «Alice - racconta
l’attrice - è il salvacondotto per
ogni possibile esplorazione
delle parole e del linguaggio,
del gioco, della musica; è il so-
gno di tanti esploratori della
nostra epoca; è una radio degli
anni settanta; è un film di Walt
Disney; è il nome di tante gio-
vani donne; è il surreale, il su-
blime, l’indicibile contempora-
neo; è tutte noi ragazze di ogni
età…».
Per lo spettacolo la regia è di

Giorgio Galliane e le musiche
di Stefano Bollani.
Si arriva al castello Bellavi-

sta partendo dal ponte sul rio
Sbruggia sulla ex strada stata-
le di Sassello prima dell’in-
gresso del paese proveniendo
da Albisola.
Prima dello spettacolo, alle

18, in piazza Barbieri, angolo
raccolto ed accogliente di Sas-
sello, un anticipo di quella che
sarà la serata con “Giù dal pal-
co” incontro con Lella Costa in-
tervistata da Eliana Miraglia.

w.g.

Sassello. Due gli avveni-
menti sportivi in programma
domenica 20 luglio a Sassello.
Si inizia il mattino, alle ore 8,
allo stadio “Degli Appennini”
dove si ritroveranno tutti i par-
tecipanti alla 4ª edizione della
“Corrisassello”, corsa podistica
di 11 chilometri, organizzata
dall’Atletica Varazze in colla-
borazione con l’amministrazio-
ne comunale.
Il ricco montepremi e il per-

corso immerso nel verde della
foresta della Deiva fanno della
gara una delle più frequentate
dagli appassionati di Liguria e
basso Piemonte.
Nella passata edizione furo-

no circa 180 gli iscritti e in que-
sta targata 2008 gli organizza-
tori puntano al record di pre-
senze.
Sono aperte le preiscrizioni

che si possono effettuare chia-
mando l’assessorato allo Sport
del comune di Sassello (Ilaria
Giacobbe, tel. 019 724103) o
la Sportstart Savona (019
807786).
La gara è open; la partenza,

programmata per le ore 9,30,
nei pressi dello stadio dove è
previsto anche l’arrivo.
Sempre domenica, ma in

frazione Palo, gara di petan-
que, sui campi del bocciodro-
mo che abitualmente ospita le
varie fasi del campionato italia-
no. Organizza la competizione
l’Unione Sportiva Martina -
Sassello in collaborazione con
l’amministrazione comunale.
Al mattino il via alla compe-

tizione con le eliminatorie,
mentre la finalissima si dispu-
terà nel tardo pomeriggio di
domenica 20 luglio.

Pontinvrea: festa Croce Bianca
Pontinvrea. Sarà festa grande per la P.A.Croce Bianca di Pon-

tinvrea il 2 e 3 agosto.
Il programma prevede:
sabato 2 agosto, ore 19, apertura stands gastronomici, segui-

rà serata danzante con l’orchestra “Al Rangone”.
Domenica 3 agosto, ore 12, apertura stands gastronomici;
ore 19, apertura stands gastronomici, seguirà serata danzan-

te con l’orchestra “I Souvenir”.
Durante le due serate ci sarà una grande fiera del Consorzio

“La Piazza”.

Sabato 19 luglio, seconda serata

Bergamasco, S.Giacomo
sagra bollito misto

Dedicata a Michele Franceschelli

Sassello inaugurata
facciata dell’Immacolata

Per sabato 19 luglio c’è grande attesa

A Sassello il teatro
di Lella Costa

Una buona partecipazione

A Melazzo alla festa
di San Guido Domenica 20 luglio avvenimenti sportivi

4ª “Corrisassello”
e petanque a Palo

Lella Costa
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Cremolino. Importante no-
vità per tutti coloro che vi-
vono o si recano abitual-
mente a Cremolino: acco-
gliendo le richieste dei resi-
denti (che si erano anche riu-
niti in assemblea pubblica, il
30 maggio) e sulla base di
quanto stabilito dal nuovo co-
dice della strada, il comune
ha deciso di istituire in via
sperimentale, dal 21 luglio fi-
no al 20 settembre, una Zo-
na a Traffico Limitato.
La zona riguarderà l’area

del centro storico, compresa
tra l’incrocio con via Marcel-
lo e l’inizio di via Roma e
sarà attiva da mezzanotte al-
le 12 e dalle 14 alla mezza-
notte di tutti i giorni.
Negli orari indicati per la

limitazione, nella ztl potran-
no circolare solo i veicoli au-
tor izzati e quell i che go-
dranno di apposita deroga:
in particolare, avranno dirit-
to alla deroga i veicoli al
servizio delle persone inva-
lide, i mezzi di soccorso, i
mezzi di polizia, i veicoli di
medici e veterinari in servi-
zio urgente e per visite do-
miciliari, i veicoli dei servizi
di pronto intervento, di pub-
blica utilità e pubblico inte-
resse e i taxi.
Tutti i veicoli ammessi a

circolare dovranno comun-
que rispettare l’apposita se-
gnaletica ed il limite di velo-
cità di 20 km/h per garantire
la massima sicurezza. Per
tutti gli aventi diritto a circo-
lare, all’interno della ztl la
sosta sarà comunque stret-
tamente limitata: sarà infatti
consentito sostare su strada
solo “per il tempo stretta-
mente necessario” all’esple-
tamento delle operazioni di
accompagnamento persone
o carico/scarico di cose, un
arco di tempo che il Comu-
ne fissa in 20 minuti.
Chi volesse sostare, dovrà

esporre disco orario e, ov-
viamente, non dovrà intral-
ciare il traffico. Terminati i 20

minuti, i veicoli dovranno es-
sere spostati in parcheggio
privato, se disponibile, o nei
parcheggi collocati al di fuo-
ri dalla ztl.
Qualora non vi fosse di-

sponibilità di spazio privato
per la sosta a tutti i residenti
o domiciliati entro l’area del-
la ztl è autorizzata, per le
sole auto, la sosta nelle aree
consentite all’interno della ztl
e senza recare intralcio al
transito dei mezzi di servizio
e di soccorso. In linea gene-
rale il transito sarà consen-
tito solo ai veicoli intestati ai
residenti o ai domiciliati nel-
l’area.
Nei casi di persone sole o

di nuclei senza auto di pro-
prietà, può essere rilasciato
comunque un permesso, per
accompagnamento da parte
di terzi.
Un dato importante, che

però varrà solo per i mesi di
sperimentazione è il fatto che
durante la fase sperimentale
non sarà necessaria alcuna
autorizzazione scritta e farà
fede l’esibizione di un docu-
mento di riconoscimento e
della carta di circolazione.
Per quanto concerne i per-

messi, potranno esserne ri-
lasciati di orari e di giorna-
lieri, con validità massima di
30 giorni, direttamente dal
Comune, solo per operazio-
ni di carico e scarico duran-
te gli orari lavorativi, alle dit-
te interessate al trasporto di
materiali necessari per lavo-
ri edili, idraulici e qualsiasi
altra lavorazione.
Solo in casi eccezionali sa-

rà consentito il transito ai vei-
coli con peso a pieno carico
tra 35 e 50 quintali; l’ingres-
so a questi veicoli sarà con-
sentito solamente previa au-
torizzazione dell’Ufficio Tec-
nico e dietro versamento di
una cauzione pari a 300 eu-
ro. La Polizia Municipale si
incaricherà di far rispettare
l’ordinanza.

M.Pr

Montaldo Bormida. Scrive
Luigi Cattaneo: «È nato prima
l’uovo o la gallina?
Questo è uno dei dilemmi

che fin dall’antichità si è pre-
sentato all’uomo. Uovo o galli-
na? Non lo sapremo mai!
Ora ci chiediamo se lo “stoc-

cafisso” è nato prima alla Gag-
gina, frazione di Montaldo Bor-
mida sulla strada per Mantova-
na o presso le strutture della
“Cantina Tre Castelli” sita nello
stesso comune. Il verdetto è di
perfetta parità. Equamente di-
viso. C’è chi lo aggiudica alla
frazione, c’è chi invece sostie-
ne esattamente il contrario. Al-
lora? Allora non ci resta che
andare ad assaggiarlo nelle
due ricorrenze che tra poco si

presenteranno e cioè alla “Sa-
gra dello stoccafisso” in frazio-
ne Gaggina nei giorni di vener-
dì 25, sabato 26 e domenica
27 luglio ed alla riproposizione
della stessa sagra presso le
nuove strutture del “Palagusto-
Palavino” che avverrà nei gior-
ni di venerdì 22, sabato 23 e
domenica 24 agosto nelle im-
mediate vicinanze della “Can-
tina Tre Castelli” in Montaldo
Bormida.
A questo punto la differenza

la farà solo la qualità e la bon-
tà del piatto che in tutti e due i
casi sarà eccelsa visto che il
segreto è da anni nelle mani
della “sciöra” Maria Teresa uni-
ca grande protagonista! E...
buon appetito a tutti».

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «Passinpiazza a Car-
peneto... e ti divertirai! Hanno
vinto i gialli! Ecco il verdetto fi-
nale del Grest 2008, ma poco
importa perché mai come in
questo caso l’importante era
partecipare.
Dopo la chiusura di venerdì

11 luglio, tutti alla messa di do-
menica 13 luglio, dove alla gio-
ia di tanti bambini e ragazzi, si
è aggiunta la felicità di una par-
rocchia lieta di accogliere la
notizia che Chiara Badano è
stata riconosciuta venerabile.
Una giovane per i giovani!
La celebrazione è stata ani-

mata proprio dai giovani del
Grest che nel corso dell’ultima
giornata avevano preparato le
preghiere e poi al termine del-
la funzione hanno cantato l’in-
no e sulle note di “Passinpiaz-
za” tante lacrime di emozione
sono scese sui volti di mam-
me, papà, nonni e zii presenti.
Ma non era ancora terminata

la festa perché, come ormai ci
hanno abituato, il diacono En-
rico Visconti e don Paolo Paro-
di hanno preparato un simpati-
co omaggio a tutti i bambini e
ragazzi presenti a ricordo dei
bei momenti vissuti insieme.
Un particolare ringraziamento
per tutto quanto all’ammini-
strazione comunale e alla par-
rocchia, ma soprattutto, come
ha sottolineato il sindaco Carlo
Massimiliano Olivieri, ai giova-
ni animatori: grazie ad Alessio
Scarsi e a tutti i suoi collabora-
tori. Prossimo appuntamento
per lo stesso Alessio Scarsi
con Carlo e Umberto Ivaldi sa-
rà il campo, 14-16 anni, a Gar-
baoli la prossima settimana. E
noi a Carpeneto ci allieteremo
con le note della nostra Filar-
monica Margherita che si esi-
birà nel concerto estivo “Chiu-
so per ferie”, domenica 20 lu-
glio, alle ore 21, sulla splendi-
da piazza del Municipio. Vi
aspettiamo».

Urbe. Sono tre le frazioni
di Urbe che nel prossimo fi-
ne settimana del 19 e 20 lu-
glio saranno impegnate in
eventi che spaziano dalla
musica, alla gastronomia e
alla promozione del territo-
rio.
La prima frazione a scen-

dere in pista è quella di Mar-
tina che, sabato 19 luglio, al-
le ore 21, presenterà una se-
rata dedicata ad un grande
della musica italiana, Fabri-
zio De Andrè, il cantautore
più amato dai genovesi e per
questo motivo attirerà in quel
di Martina i tanti vacanzieri li-
guri che hanno iniziato a fre-
quentare la valle Orba.
“Omaggio a Fabrizio De An-
drè” con la chitarra di Mas-
simo Bertolacci, il polifonico
che passa dalla chitarra, al
mandolino, al bouzouki con
grande disinvoltura, poi la
chitarra e la voce di Enrico
Cultrone, entrambi reduci da
una lunga esperienza nel
quartetto “Le Quattro Chitar-
re per De Andrè” che ha por-
tato le musiche e le canzoni
dell’artista genovese in giro
per tutta Italia.
Il giorno dopo, domenica

20 luglio, ad aprire le porte
ai villeggianti sarà il Faiallo,
il passo che divide Genova
dalla valle Orba, in frazione
di Vara Superiore, dove da
diversi anni viene promossa
la “Festa del Faiallo” con gli
stand gastronomici con tutte
le specialità locali compresi
quei formaggi che sono una
specialità del posto.
La “Festa del Faiallo” ini-

zierà alle ore 12, con l’aper-
tura degli stand gastronomi-
ci, proseguirà con la musi-
ca, i giochi e gli intratteni-
menti vari che dureranno si-
no a sera.
Entrambe le manifestazio-

ne sono organizzate dalla
Pro Loco di Urbe.

Il terzo evento, che fa par-
te di un altro programma, si
tiene a San Pietro d’Olba ed
è il classico raduno di auto
storiche nella alta valle Orba
organizzato dal gruppo degli
Amici Auto Storiche.
Gli appassionati si ritrove-

ranno domenica in piazza a
San Pietro prima di partire
per la passerella sul percor-
so Urbe - Tiglieto andata e ri-
torno.

w.g.

Trisobbio. È stata restaura-
ta a Trisobbio, grazie alla buo-
na volontà di alcuni volontari
residenti in via Dante, la cap-
pelletta dedicata all’Immacola-
ta Concezione, che quest’an-
no celebra il 50º anniversario
della deposizione, da parte
della chiesa, della statua di
marmo raffigurante la Madon-
na e posta all’interno dell’edi-
cola. I volontari, per assicura-
re il completamento delle ope-
re di restauro, hanno anche
fornito la loro manodopera gra-
tuita sotto le direttive di Paolo
Crocco, pensionato ovadese
con un passato come impren-
ditore edile, e del trisobbiese
Angelo Barisone.
L’intervento, assai approfon-

dito, è stato realizzato risco-
prendo la pietra della facciata
esterna del piccolo edificio, in
precedenza intonacata, rifa-
cendo il tetto, con relativo po-
sizionamento di grondaie e
scarichi in rame, e quindi l’ope-
ra è stata completata con il ri-
facimento dei marmi della fac-
ciata principale. In particolare,
sono stati spostati i contatori
Enel in precedenza posiziona-
ti in aderenza al muro, ed è
stato realizzato un particolare
impianto elettrico e di illumina-
zione che offrirà senz’altro a
breve una visione suggestiva
della statua della Madonna.
Le proprietarie dei muri del-

l’edicola, la signora Mancini e
sua figlia, si sono inoltre offer-
te di contribuire ulteriormente
alla preziosa opera di ristruttu-
razione assicurando il soste-
gno economico necessario al
rifacimento dell’affresco pre-
sente nella volta della cappel-
letta, e raffigurante il cielo stel-
lato con delle figure di angio-

letti; anche l’amministrazione
comunale comunque farà la
sua parte, sostenendo le spe-
se riferite ai materiali utilizzati.
Durante lo svolgimento del-

le operazioni di restauro, inol-
tre, i volontari hanno riportato
alla luce una data, “1863”, che
con ogni probabilità è riferita a
lavori eseguiti in occasione di
un precedente restauro; la
cappelletta, infatti, è sicura-
mente antecedente la data ri-
trovata.
In considerazione del fatto

che le spese inerenti la ristrut-
turazione sono state presso-
ché interamente coperte da
contributi e che i volontari han-
no prestato gratuitamente la
loro opera, in accordo con il
parroco don Giuseppe Olivieri
si è deciso di dare vita ad una
singolare ma significativa ini-
ziativa: chi vorrà contribuire al
restauro della cappelletta, po-
trà devolvere un’offerta alla
chiesa, trisobbiese: le offerte
raccolte verranno poi utilizzate
per la realizzazione di una
cappelletta in un villaggio po-
sto in una sperduta località del
Brasile, dove da diverso tempo
la popolazione locale chiede di
poter avere a disposizione un
luogo dove celebrare la mes-
sa.
Per la festa della Madonna

della Immacolata Concezione,
che quest’anno è in program-
ma domenica 27 luglio, infine,
è stata organizzata una bella
fiaccolata nottura che dalla
chiesa parrocchiale, dopo la
messa che verrà celebrata alle
ore 21, condurrà i partecipanti
fino alla cappelletta. Tutta la
popolazione è invitata a parte-
cipare.

M.Pr

A Urbe sabato 19 e domenica 20 luglio

Martina, Vara e S.Pietro
tre frazioni in festa

Grazie all’opera di un gruppo di volontari

A Trisobbio restauro
cappella dell’Immacolata

Dal 21 luglio al 20 settembre

Cremolino vara
la ztl sperimentale

Nel comune di Montaldo Bormida

Sagra dello stoccafisso
nella frazione Gaggina

Domenica 20 luglio festa della filarmonica

Carpeneto,“Passinpiazza”
e ti potrai divertire
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Ovada. Sono in arrivo pa-
recchi soldi dalla Regione Pie-
monte per l'Ospedale Civile.
Da Torino infatti, nel “Piano

regionale sanitario di program-
mazione degli investimenti per
l'edilizia e le attrezzature sani-
tarie”, hanno approvato finan-
ziamenti e contributi per circa
530 mila euro, sia per la strut-
tura sanitaria di via Ruffini che
per il Distretto di via XXV Apri-
le.
Di questa somma circa 300

mila euro sono destinati all'ini-
zio del rifacimento delle came-
re operatorie nonché all'ade-
guamento delle norme di sicu-
rezza e prevenzione incendi
dell'Ospedale.
Altri 200 mila euro saranno

destinati invece alla ristruttura-
zione della facciata e del se-
condo piano dell'ex ospedale
Sant'Antonio, ora sede del Di-
stretto sanitario e del Consor-
zio dei servizi sociali.
Rimangono 30 mila euro cir-

ca del budget programmato
dalla Regione per la Sanità
ovadese: serviranno per l'ac-
quisto di un monitor per misu-
rare i parametri cardio respira-
tori dei pazienti.
Il direttore sanitario della

Asl Al, Flavio Boraso, sotto-
linea che per il prossimo an-
no sono stati richiesti altri
500 mila euro di finanzia-
mento.
Invece per il 2010 la ri-

chiesta è di un milione e 200
mila euro per il blocco ope-
ratorio e un milione circa per
il poliambulatorio.
Ma nonostante questo il

fronte politico ovadese di op-
posizione, formato da Forza
Italia, Alleanza Nazionale e
Lega Nord, continua ad insi-

stere. E chiede a tutti i Sin-
daci dei paesi della zona di
Ovada, e specialmente ad
Andrea Oddone, di convoca-
re quanto prima un Consi-
glio comunale aper to per
confrontarsi pubblicamente
sui problemi della Sanità ova-
dese.
Il coordinatore cittadino di

Forza Italia, il prof. Saverio
Caffarello, non usa mezzi ter-
mini quando si parla del pro-
blema sanità ad Ovada. An-
zi dice che per certi aspetti
si è arrivati ormai “ai limiti
della drammaticità e della
non sicurezza”. E che, guar-
dando il prossimo futuro, “la
situazione potrebbe ancora
peggiorare”.
Il centro destra ovadese

punta il dito soprattutto sul
reparto di Chirurgia, che “sa-
rebbe a rischio”. E si chiede
quale potrebbe essere la fi-
ne del primario La Ganga.

Ma per il direttore Boraso
non ci sono problemi per la

Chirurgia, che si specializza
anche in day surgery. Eil prof.
Vezio La Ganga diventerà
presto referente provinciale
per il servizio del day sur-
gery, l'ambulatorio chirurgi-
co. E. S.

Ovada. L’impressionante cumulo di grandine a lato del sottopas-
so ferroviario all’inizio di via Molare. Sono intervenute le ruspe,
coi pompieri e la Protezione Civile, per liberare la strada, ri-
masta bloccata sino alle ore 3 per la troppa grandine caduta
poco dopo mezzanotte. Ingenti danni alle colture dove è pas-
sata la “striscia” di grandine. (Foto di Galo)

7ª rassegna
artistica
a Grillano

Grillano d’Ovada. L’Unione
Sportiva Grillano, e “Mestiche-
ria” organizzano la 7ª Rasse-
gna artistica “Grillano in mo-
stra”.
Il concorso è a tema libero

ed è gratuito. La tecnica di ese-
cuzione è libera. Ogni artista
può presentare da una a tre
opere, della misura massima
di cm.80x100, cornice esclusa.
La Giuria sarà composta da
personalità locali, scelte dal
comitato organizzatore.
I lavori dovranno essere

consegnati entro il 19 luglio
presso “Mesticheria” di via Cai-
roli 19. L’inaugurazione è per
sabato 26 luglio alle ore 21. Le
opere rimarranno esposte
presso la Casa d’arte “Vincen-
zo e Maria Boccaccio” dalle
ore 21 alle 23.
Sabato 2 agosto, chiusura

della mostra, dalle ore 17 alle
19. Alle 20,30 consegna atte-
stati di partecipazione e una
confezione di prodotti locali. Ai
primi tre classificati premi in
denaro. All’opera più votata
targa.Tra tutti i visitatori votan-
ti verranno estratte due sche-
de ed a loro sarà assegnato un
premio.

Ovada. Praticamente a due
mesi circa dalla vendemmia
2008, è arrivata una gran bella
notizia per il Dolcetto d'Ovada.
Infatti per il vino di Ovada e

della zona è stata ottenuta la
“denominazione di origine con-
trollata e garantita”, vale a dire
la docg tanto attesa.
È stato il Comitato Nazio-

nale Vini, del Ministero delle
Politiche Agricole, a dare uf-
ficialmente la conferma del
prestigioso riconoscimento al
Dolcetto d'Ovada.
Grossa ed evidentemente

giustificata soddisafazione
nell'ambiente vitivinicolo ova-
dese, che da tempo condu-
ceva la battaglia per ottene-
re la docg al Dolcetto. Oa il
Consorzio Tutela del Dolcet-
to d'Ovada (presidente la ta-
gliolese Anna Maria Ale-
manni) può guardare con più
fiducia e concretezza al pros-
simo futuro ed alla commer-
cializzazione, regionale, na-
zionale ed anche estera, del
vino del territorio.
Certo una docg qualifica il

vino portatore della prestri-
giosa etichetta, molto più di
una semplice doc. Ora sarà
istituito un apposito Albo, cui
le aziende della zona di Ova-
da chiederanno di iscrivere i
loro vigneti.
E intanto sono due, con-

fermano al Consorzio Tute-
la, i Disciplinari appositi: il
vino d'Ovada si può presen-

tare come “Dolcetto d'Ovada
Superiore” oppure semplice-
mente come “Ovada” (come
il vicino “Gavi”).
Ma è auspicabile, sottoli-

neano al Consorzio, che gra-
dualmente ma anche abba-
stanza presto, si arrivi ad
un'unica denominazione. Ap-
punto quella “Ovada” che in-
dichi il territorio di produzio-
ne e serva a promuoverlo
definitivamente.
Presto comunque si terrà

in città un incontro sull'argo-
mento della docg mentre in
Provincia l'assessore San-
dalo già in questa settimana
dà l'annuncio ufficiale e de-
finitivo.
Ma la docg, punto di arri-

vo di tutto un lavoro, è anche
il punto di partenza: istitu-
zioni, associazioni ed enti lo-
cali hanno fatto la loro par-
te. Ed ora tocca a loro, ai
produttori di vino ed alle
Cantine sociali, cogliere que-
sta grande possibilità della
docg e renderla al meglio.
Per un prodotto di qualità,

confortato e confermato ap-
punto da una docg. E con la
qualità del prodotto, si può
battere una concorrenza
sempre più agguerrita e ma-
gari sfondare anche in cam-
po europeo.
Il che non sarebbe poco,

per “l'Ovada docg”, e per i
suoi appassionati coltivatori.

E. S.

La vignetta di Franco

Ovada. Da gennaio a giu-
gno, la Polizia municipale ha
comminato la bellezza di circa
152 mila euro di contravven-
zioni. Un vero record! Specie
a chi non rispetta il Codice del-
la Strada: aumentano così le
multe ed i veicoli controllati e
diminuiscono gli incidenti. I Vi-
gili usano anche autovelox e
telelaser e pure l'etilometro: in
incremento i conducenti di vei-
coli sanzionati e/o decurtati di
punti dalla patente di guida,
nonché dello stesso permesso
di guidare.
Se da una parte quindi au-

mentano le iniziative per la si-
curezza sulla rete urbana e co-
munale, diminuiscono gli inci-
denti stradali, i feriti e non vi
sono stati dei “mortali”. Fatto
molto importante questo.
Il Comandante Maurizio Pri-

na aggiunge poi che l'attività
della Polizia municipale si

esplica anche nel settore degli
accertamenti edilizio, commer-
ciale e sanitario, in unione con
Rocca Grimalda e Silvano.
E tra le misure più importan-

ti in questo campo, lo sgombe-
ro coatto della “baraccopoli”
lungo lo Stura, a Pizzo di Gal-
lo. Un insieme di piccole ba-
racche costruite abusivamente
per ospitarvi attrezzi agricoli o
anche animali come pecore e
capre, fatte sgomberare ad ab-
battere.
Una situazione simile si era

presentata lo scorso anno pre-
so il ponte della Veneta, lungo
l'Orba, quando erano state
controllate decine di piccole
costruzioni abusive.
Dalla pubblicazione dei dati

della Pulizia municipale, è ri-
sultato anche che nelle casse
comunali sono entrati più soldi
provenienti dai parcheggi a pa-
gamento. Circa 51 mila euro.

Ugo Cavallera sullo “Story Park”
Ovada. “Quali saranno le conseguenze immediate dell’ordi-

nanza del Tar che ha bloccato sul nascere i lavori per la creazio-
ne del parco tematico Monferrato Story Park di Ovada?”.
Lo chiede con un’interrogazione a Palazzo Lascaris il consi-

gliere regionale di Forza Italia, Ugo Cavallera.
“Si tratta di una decisione rilevante - spiega il consigliere az-

zurro - perché il provvedimento del Tar, riconoscendo un fumus
di illegittimità, ha annullato la variante al piano urbanistico di Ova-
da e gli atti di esproprio conseguenti, che erano stati deliberati dal
Comune per permettere la costruzione del giardino tematico Sto-
ry Park e il riordino dell’area. In questo modo il Comune non può
dare il via libera all’apertura del cantiere per un’opera che è sta-
ta cofinanziata con un contributo della Regione e con fondi eu-
ropei del Docup.”
L’esponente di Forza Italia ha interrogato la Giunta regionale

per sapere le tappe salienti della vicenda che hanno condotto il
Tar ad assumere una decisione così netta. “Vorrei anche com-
prendere - conclude Cavallera - quali conseguenze produrrà que-
sta ordinanza sulla contribuzione della Regione per la realizza-
zione del parco tematico, nel caso fosse confermata dalla sen-
tenza di merito”.

E adesso chi li rimborsa?
Ovada. Una recente decisione della Prefettura, che recepiva

un’indicazione ministeriale, ha fatto sì che siano stati dichiarati
“illegittimi” i semafori cosiddetti “intelligenti”.
Quelli cioè che, in pochi secondi, passavano al “giallo” e quin-

di al “rosso” se un veicolo superava i 50 km./h. Con tanto di foto
e di multa da pagare (mediamente 140 euro) e di decurtazione
di punti dalla patente di guida, in casi estremi. Naturalmente se
si superava il semaforo... Di semaforo “intelligente”, si scrive, non
di autovelox! Ma ora dietro front abbastanza clamoroso, si cam-
bia tutto, niente più multe e foto perché i semafori sono solo lam-
peggianti... Cioè disattivati...
Ed ora che faranno i tanti Comuni sul cui territorio di compe-

tenza amministrativa erano stati installati questi semafori spes-
so sanzionatori? Rimborseranno i trasgressori multati dai se-
mafori implacabili? Restituiranno agli automobilisti i punti persi
per essere passati con il “rosso” di un sistema semaforico poi di-
chiarato illegittimo?
Chissà, forse l’esercito dei “multati” e dei “decurtati” illegit-

timamente qualcosa attende... da chi prima li ha sanzionati dra-
sticamente.
Per lo meno le scuse?

Acos energia apre un ufficio in città
Ovada. Acos Energia apre un nuovo ufficio in città.
Il recapito ovadese è presso la società Econet in via Rebba 2,

il lunedì e il mercoledì dalle ore 9 alle 12. Presenti incaricati di
Acos Energia per la vendita di gas metano ed energia elettrica.
Tel. 3358384371.

Edicole: piazza Castello, piazza Assunta, corso Libertà, corso
Saracco.
Farmacia: Gardelli, Corso Saracco 303 tel. 0143-80224.
Autopompa: 20 Luglio, SHELL - Via Gramsci.
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30.Padri Cappuc-
cini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8,30.Cappella Ospedale:
sabato 18.Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10.
San Venanzio festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Taccuino di Ovada

E presto si chiamerà solo “Ovada”

Ufficiale: ora il dolcetto
d’Ovada è una docg

L’attività della Polizia Municipale

Aumentano i controlli
diminuiscono i feriti

Nella notte tra il 13 e 14 luglio

Un mucchio di grandine
alto come la neve...

Tra l’ospedale civile e il distretto sanitario

Per la sanità ovadese
in arrivo 530.000 euro

Esponenti del centrodestra cittadino
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Ovada. Ultimo venerdì sera, il 18 luglio, con le “spese paz-
ze al chiar di luna”. L'iniziativa, promossa dai commercian-
ti ovadesi, dal Comune e dalla Pro Loco, prevede per l'ul-
timo appuntamento uno spettacolo itinerante per tutte le vie
del centro ed in più varie sorprese. Negozi aperti sino a mez-
zanotte. Esposizione dei nuovi modelli delle più note case
automobilistiche in piazza Matteotti, a cura delle conces-
sionarie cittadine.

Ovada. Il gelato è un prodot-
to che anche ad Ovada si ini-
zia a consumare molto preco-
cemente.

Sembra infatti che circa il
70% lo assaggia già prima dei
cinque anni ed un ulteriore
25% entro i sette. Insomma
pare che quasi la totalità della
gente assaggi il gelato quando
è ancora molto piccola.

Ma non solo: circa il 95% dei
quindicenni (soprattutto femmi-
ne) lo consuma, percentuale
che sale al 98% tra gli under
20.

Il gelato preferito a tutte le
età giovanili è sempre quello
col cono. Lo consuma il 35%
circa dei bambini ed il 45% dei
giovani.

Il gelato piace naturalmente
un po’ a tutti, indistintamente
dall’età e dal sesso, ma posso-
no variare le metodologie di
consumo. La grande maggio-
ranza dei giovani preferisce
consumarlo specialmente nel
pomeriggio, come una meren-
da (70%). Per il restante 30%
invece la situazione migliore
per gustarsi un bel gelato è
quella del dopo cena.

Il gelato è un alimento ma è
pure una bevanda. Quindi
quando si assapora il gelato si
assume anche acqua e questo
è da tenere presente quando
fa molto caldo. Perché assu-
mere alimenti acquosi diventa
essenziale per idratare l’orga-
nismo. In questo senso il sor-
betto, il ghiacciolo, la granite
sono i “gelati” che presentano
le migliori credenziali per assi-
curarsi una buona idratazione.
Infatti sono molto dissetanti so-
no scelti, molto spesso e mol-
to volentieri quando la tempe-
ratura sale di parecchio. E so-
no anche particolarmente indi-
cati per fare far bere la gente
che ha la tendenza a non bere.
Come i bambini o gli anziani
che talvolta d’estate possono
subire una disidratazione cor-
porea.

Invece un ghiacciolo, una
granita o un sorbetto , che so-
no molto gradevoli al palato e
posseggono un ottimo effetto
rinfrescante, assicurano la
quantità di liquido necessaria
per mantenersi in forma
d’estate, quando fa particolar-
mente caldo.

Ovada. Sulla Sanità cittadi-
na interviene il Sindaco An-
drea Oddone.

“A seguire gli interventi degli
esponenti del centrodestra lo-
cale sulla Sanità la nostra sa-
rebbe una situazione dramma-
tica e da Terzo Mondo perché
come sindaci dell’Ovadese ab-
biamo votato la sede dell’Asl a
Casale.

A parte che votarono a favo-
re 92 sindaci, contro 42 ed
astenuti 6 (vedi verbali Asl) e si
è votato come hanno sempre
votato le 3 Asl della provincia
(e non come scrive Caffarello
in un articolo di qualche setti-
mana fa: favorevoli 92, contra-
ri 90 e qualche astenuto e con
un metodo di votazione diver-
so da quello sempre adottato).

Comunque so bene che non
tutto funziona come ognuno di
noi vorrebbe.

Che piacerebbe a tutti avere
tutto sottocasa (tranne i bidoni
della spazzatura o un nido di
vespe).

So bene che tutto è miglio-
rabile a partire dalla qualità dei
servizi erogati oggi. Eppure
non mi sembra che si possa
definire un quadro così buio e
senza prospettive. Con le cose
che “non vanno” ci sono anche
quelle che “vanno”: ristruttura-
zioni completate o in corso, at-
trezzature sostituite ed amplia-
te, nuovo personale assunto e
previsione di nuove assunzio-
ni!

Questo centrodestra che
quando era in Regione non è
riuscito a “fare” il Piano socio-
sanitario e che in compenso
ha lasciato un buco miliardario
nella Sanità. Questo centrode-
stra che, tranne lo screening,
localmente ci ha lasciati più
poveri di attrezzature e risorse
umane, tanto che qualcuno
pensava ad una “tattica” per far
chiudere lentamente l’ Ospe-

dale. Basti ricordare che nella
bozza di piano allora predispo-
sta, per il Pronto Soccorso si
prevedeva un funzionamento
di 12 ore anziché 24 e nel con-
tempo lo si privava dei tre me-
dici strutturati che avevamo nel
2001!

Non andiamo nemmeno
troppo male sui finanziamenti
regionali per il Consorzio ser-
vizi sociali se nel 2005 (fine
Giunta Ghigo/insediamento
giunta Bresso) avevamo un
contributo di 630.000 euro cir-
ca e nel 2007 (giunta Bresso)
si è passati a circa 1.050.000.
Mentre la giunta Ghigo lascia-
va rette per i non autosuffi-
cienti del Lercaro poco sopra i
43 euro giornalieri (mentre nel
resto del Piemonte si arrivava
anche a 70/75) provocando
gravi danni economici per
l’Ipab, con la giunta Bresso an-
che le nostre rette si vanno
lentamente allineando con
quelle regionali. Questi sono
fatti e non percezioni ma per il
centro destra non conta.

Il centro destra pronto a
chiedere sempre di più, non di-
ce nulla contro i tagli a perso-
nale e ospedali che il Governo
Berlusconi si appresta a fare!
Basta leggere il “Sole 24 ore”
del 9 luglio (o anche questo è
diventato un giornale comuni-
sta!) per capire che cosa ci
prepara il centro destra per la
“salute” degli italiani.

Mi auguro che dopo la “leg-
ge salvapremier” il Governo
torni ad occuparsi di salari,
pensioni, sviluppo e riveda an-
che i conti dell’Ici che deve ai
Comuni perché per “Italia Og-
gi” è molto sottostimata rispet-
to ai dati reali. Ma questo è il
centro destra, a Roma tagliano
risorse e ad Ovada chiedono
maggiori spese!

Un po’ più di coerenza non
farebbe male!”.

Ovada. Pubblichiamo un in-
tervento del prof. Saverio Caf-
farello sulla Sanità cittadina.

“Tema vitale, per il nostro
Ospedale, è il Pronto Soccor-
so. Questo servizio, per la ca-
renza di medici strutturati nel-
l’Ospedale, è gestito quasi
esclusivamente da medici del
118, cioè da sanitari del Ser-
vizio Emergenza Sanitario
Territoriale, pagati per la loro
prestazione a gettone. In or-
ganico, c’è da poco una dotto-
ressa con funzioni di “respon-
sabile”.

Da qualche mese è stata
varata, dall’assessorato regio-
nale alla Sanità, una delibera
per cui i i medici del S.E.S.T.
sono inquadrati e retribuiti dal-
l’Azienda ospedaliera di Ales-
sandria, sotto la responsabili-
tà di un primario. Potranno es-
sere unicamente addetti a ri-
spondere della sola assisten-
za territoriale specializzata,
con ambulanza e aiuto di per-
sonale paramedico. Quindi la
Direzione sanitaria dell’Ospe-
dale Civile dovrà attrezzarsi e
ricercare un numero sufficien-
te di altri medici, per garantire
24 ore su 24 il servizio attivo
di Pronto Soccorso. Ma non
so come come potrà realiz-
zarsi, anche perché prevede
un impegno di spesa rilevante
e una difficoltà nel riuscire a
reperire un congruo numero di
medici.

E’ poi in arrivo un altro gra-
ve provvedimento regionale: il
riordino legislativo e normati-
vo di tutti i Pronto Soccorso
delle Asl. Il nostro diverrebbe
solo punto di prima accoglien-
za, con un medico in servizio
e, a disposizione, un altro me-
dico del servizio territoriale di

emergenza, con un’ ambulan-
za per il trasporto di pazienti
in altri Pronto Soccorso più at-
trezzati.

E questo perché il nostro
Ospedale non ha un servizio
organico di Anestesia e Riani-
mazione, non ha una divisio-
ne di Chirurgia attiva giorno e
notte per fronteggiare inter-
venti urgenti, non dispone ne-
anche, solo in “pronta disponi-
bilità o reperibilità”, degli spe-
cialisti delle fondamentali
branche medico-chirurgiche.
Con conseguenze gravi, an-
che se ciò non sarà attuato da
un giorno all’altro ma per leg-
ge, come accaduto anni fa per
il reparto di Ostetricia e Gine-
cologia. Il Pronto soccorso sa-
rà destinato a sparire perché
diventerà un ramo secco, co-
stoso ed inutile in quanto non
idoneo alle cure “salvavita” in-
dispensabili nelle urgenze gra
i.

Cosa fare, per rimediare? Vi
sono delle possibilità ma biso-
gna, riuniti ad un tavolo tecni-
co, discuterle per attivarle ur-
gentemente. Non si dovrà in-
vece attendere, come fatto
per la chiusura del laboratorio
Analisi, versando lacrime per
una situazione che, per motivi
economici e di facciata, non
potrà avere un ritorno al pas-
sato, come desidererebbe an-
che padre Ugo.

Il sindaco Oddone ed i sin-
daci della zona di Ovada do-
vrebbero rispondermi e dire
come e quando vogliono ope-
rare su un problema di tutti i
cittadini. Giovani ed anziani, di
destra e di sinistra.

Problema che investe la lo-
ro carica di primi cittadini e re-
sponsabili della Sanità locale.”

Rocca Grimalda. Sabato
19 Narramondo presenta:
“Inganni.

Un racconto palestinese”,
stor ia d’immigrazione da
“Uomini sotto i l sole” di
Ghassan Kafani, con Nicola
Panelli. Ore 21.30 sul sa-
grato della Chiesa. Domeni-
ca 20 luglio, “Ritorno a Hai-
fa” con Eva Cambiale e Car-
lo Orlando. Ore 21.30 sa-
grato della Chiesa.

Castelletto d’Orba. Sa-
bato 19 e domenica 20 “Fe-
sta nel parco”. Alle Fonti Fe-
ja sagra enogastronomica
con specialità locali e mari-
nare. Serate danzanti con
l’orchestra di Romina.

Tagliolo Monf.to. Vener-
dì 18, “Luglio in castello: una
voce poco fa...”, col Gruppo
cameristico L.A. Ensemble
ed il soprano Laura Ansaldi.
Rassegna musicale dal-
l’opera al musical, nel corti-
le del Castello.

Cremolino. Da venerdì 18
a domenica 20 “Sagra delle
frittelle”. Tradizionale sagra
gastronomica con ricco me-
nù. Musica con orchestre di
liscio. A cura della Pro Loco.

Silvano d’Orba. L’Unione

sportiva dilettantistica orga-
nizza la sagra ‘Sportivamen-
te Insieme’, dal 18 al 20 e
quindi dal 25 al 27 ai Cam-
pi sportivi “S. Rapetti. Ogni
sera, oltre il menu gastro-
nomico con i piatti tipici del-
la tradizione ligure-piemon-
tese, anche l’asado, specia-
lità argentina di carne alla
brace. Per il ballo venerdì
18 Emilio Zilioli, sabato 19
Gabry e la band con Clau-
dio Piscina, domenica 20 Mi-
ke e i Simpatici.

San Cristoforo. Domenica
20 luglio “Festa della Ma-
donna del Carmine”. Pro-
cessione per le vie del pae-
se con “Cristi” e Banda mu-
sicale. Segue rinfresco.

Rovereto di Gavi. La Pro
Loco organizza presso l’area
attrezzata dei Pessenti la sa-
gra del Raviolo e dello Spie-
dino. Quattro serate in alle-
gria, folklore e tanta gastro-
nomia da giovedì 17 luglio a
domenica 20. Ristorazione
dalle 19 (al coperto); dalle
ore 21,30 si balla con: Mike
e i Simpatici (giovedì); Alex
Cabrio (venerdì); Beppe
Giotto (sabato); Carlo Santi
(domenica).

Angelo Garavagno scrittore
Ovada. Angelo Garavagno, per 14 anni Giudice di pace di

Ovada, Valenza e Tortona, oggi in pensione, ed il suo primo libro.
La consuetudine di mestiere e di passione sull’editoria “mino-

re” - minore perchè non sponsorizzata dalle grandi case editrici
che investono molto su scrittori che desiderano lanciare - ci ha
reso diffidenti verso i nuovi scrittori che non provengono dal gior-
nalismo o dalla pratica editoriale. Ma il dott. Garavagno, leggen-
do il suo “Ich bin ritter” ci ha convinti, dice Franco Pesce. Ci ha
convinti di avere i “mezzi” intellettuali e le capacità di far interes-
sare i suoi lavori.

Anche per Garavagno, come tanti altri individui che hanno cor-
so tutta la vita, gente pratica alle prese con problemi delicati (è
stato anche perito giudiziario): l’età della pensione - che sembra
arrivata quasi all’improvviso - lo ha indotto ai primi bilanci della vi-
ta. E il suo libro pubblicato dalle edizioni Kronos “Nuove voci” è
una specie di diario dei momenti della sua fanciullezza.

Il titolo riporta un momento tragico-comico di suo padre, du-
rante gli anni bui della Seconda guerra mondiale. Quando cioè
papà Garavagno rispose ad una pattuglia tedesca che lo aveva
fermato: “Ich bin ritter” ovvero “Io sono un cavallo” invece di dire
“Ich bin richter” “sono un giudice”. Mandando in visibilio i tede-
schi, che non la finivano più di ridere. Ma tanti sono gli episodi,
curiosi, interessanti, e anche commoventi, che Garavagno sa ri-
cordare e farci partecipi.

Da tempo abita a Cremolino ed è attivo in Ovada nell’associa-
zione “Due Stelle” di cui è uno dei fondatori.

Scrivere, lo sappiamo tutti, è difficile, ma ancora più difficile è
farsi leggere: la gente ha sempre meno tempo e pazienza. Ma il
nostro ex giudice, oggi neo scrittore, ha tutte le doti per scrivere
un altro libro e, soprattutto, farsi leggere.

Calorie a confronto
Ovada. Due palline di gelato alla crema più una alla frutta: 140

calorie.
Un gelato in coppetta da 80 gr. circa, 100 k. Una porzione di

sorbetto, 90 gr.. circa, 130 k. Una porzione di gelato “tiramisù” da
un etto, 180 k. Un cannolo alla crema, 220 k. Una porzione di
creme caramel, 320 k.

Una fetta di colomba pasquale, 420 k. Una fetta di crostata da
80 gr. circa,190 k.

Sei crema o sei frutta?
Ovada. Nel variegato mondo dei gelati, c’è anche chi, tra il di-

vertimento e la pseudoscientificità, si sente di prendere in consi-
derazione se esiste un rapporto tra la personalità e la scelta del
gusto del gelato.

E sembra proprio che un’affinità psicologica ci possa stare, tra
tipologia di gelato e personalità. Ecco allora che chi sceglie un
gelato alla frutta sembra più propenso alla misura nel carattere,
alla vigilanza ed alla risolutezza, allo sport ed alla razionalità.

Chi invece sceglie la crema sembra essere più ghiotto, spen-
sierato, svagato attivo ed intuitivo.

Mensa e trasporto alunni
Ovada. Per l’assistenza dei servizi scolastici di ristorazione e

trasporto, per l’anno scolastico 2008/2009, si ricorda che gli alun-
ni che frequenteranno la scuola dell’infanzia, primaria o secon-
daria di primo grado, i cui servizi di trasporto e ristorazione sono
forniti dal Comune, possono usufruire di tariffe agevolate.

Quando siano rispettate le seguenti condizioni: residenza nel
Comune di Ovada; iscrizione al servizio comunale; condizioni
economiche del nucleo familiare di appartenenza nei limiti spe-
cificati nell’apposito bando.

Le domande devono essere presentate sino al 24 luglio; op-
pure dal 10 settembre al 16 ottobre, allo Sportello prestazioni so-
ciali agevolate del Comune, via Torino 69, primo piano, tel.
0143/836217. Orario: lunedì e mercoledì 15/17,15; martedì e gio-
vedì 8,40/12,15.

Volley in foto
Ovada. Il 18 e 19 luglio mostra fotografica “Trent'anni di palla-

volo Ovada-immagini ed emozioni”, alla sala esposizioni di piaz-
za Cereseto. Esposte centinaia di foto raccolte da chi in 30 anni
è stato protagonista della pallavolo cittadina, militando nella Pla-
stipol. Inaugurazione venerdì 18 alle ore 18,30.

Foto ancora in mostra al Geirino domenica 14 settembre per
la grande festa del volley ovadese.

Il prof. Caffarello sul pronto soccorso dell’ospedale

“È di giovani e anziani
di destra e di sinistra”

Il 18 luglio chiude l’iniziativa nel centro

Ultimo venerdì sera
con le “Spese pazze”

Per gli ovadesi il preferito resta quello col cono

Il gelato? Lo si gusta
al pomeriggio o dopo cena

Sulla sanità interviene il sindaco Oddone

“Un po’ più di coerenza
per il centrodestra”

Gli appuntamenti estivi entrano nel vivo

Feste, sagre, musica
nei paesi dell’ovadese
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Ovada. Nella classe
5ªA (22 i candidati), sei
gli studenti dichiarati,
positivi, che hanno ot-
tenuto il massimo pun-
teggio, quattro con il
100 e due anche con
la lode.
Ecco alcune dichiara-

zioni dei bravissimi li-
ceali sull’andamento
delle prove d’esame e
sulle loro prossime scel-
te.
Veronica Lerma:
“L’esame di maturità mi
sembrava più difficile,
sia per lo scritto che per
l’orale, specie la prova di
matematica. Poi tutto si
è risolto per il meglio.
Per italiano ho scelto il
tema sullo sviluppo tec-
nologico. Molto bene
anche l’andamento del
colloquio anche se per
la mia classe c’è stato
un ribaltamento nel tur-
no di interrogazioni che
ci ha colto un po’ di sor-
presa. Ora mi iscriverò
alla Facoltà di Ingegne-
ria del Politecnico di To-
rino”.
Giulia Oliveri: “Come
mi è sembrato l’esame?
Nella norma ed in media
con le aspettative. An-
che la seconda temuta
prova scritta, quella di
Matematica, si è risolta
al meglio. Per Italiano ho
svolto il tema della co-
noscenza, dal materiale
cartaceo agli sms tecno-
logici. Anche nella prova
orale mi sono sentita a
mio agio e, nonostante
le tante domande poste-
mi dalla commissione,
non mi è parsa poi tanto
difficile. Anzi direi che è
stato un colloquio più
che normale. Ora farò il
test per Odontoiatria a
Genova o in alternativa,
mi iscriverò a Matemati-
ca”.
Roberto Oliveri: “Esa-
me più facile di quello
che pensavo.Tema sulla
scienza (saggio breve).
Prova di Matematica sul
difficile, specie i quesiti.
All’orale ho iniziato dalla
tesina sulla multimediali-
tà e lo pensavo più diffi-
cile. Mi iscriverò a Inge-
gneria Informatica a Ge-
nova”.
Marco Ottria: “L’esame
per me è stato più facile
del previsto. Se c’era un
po’ d’ansia prima, è sva-

nita poi nello svolgi-
mento delle prime prove
scritte e tutto si è evolu-
to in modo normale. Co-
me tema ho fatto il sag-
gio beve di indirizzo tec-
nico scientifico. La prova
di Matematica era abba-
stanza difficile ma co-
munque fattibile. Il mio
colloquio è durato 50 mi-
nuti, mi sono sentito a
mio agio ed ho comin-
ciato con la tesina da
me preparata sul moto-
re a scoppio. Ora mi
iscriverò a Ingegneria
meccanica a Genova”.
Benedetta Toselli: “Ho
trovato l’esame nel com-
plesso abbastanza fatti-
bile e sono riuscita a ge-
stire bene le prove scrit-
te e quelle orali. Per il te-
ma d’Italiano ho scelto
quello su Montale e l’er-
rore ministeriale non mi
ha disturbato più di tan-
to. Anche la seconda
prova scritta di Matema-
tica non era poi tanto dif-
ficile. Al colloquio, se pri-
ma ero un po’ agitata poi
mi sono sentita a mio
agio grazie anche ai
commissari. L’orale è
durato 50 minuti circa ed
è partito dalla tesina da
me preparata sulla “ma-
schera”. Ora mi iscrive-
rò ad Informatica a Ge-
nova.”
Classe 5ª B (27 i candi-
dati), ben otto i “100” di
cui due con lode.
Martina Arcieri: “Ho
trovato le prove d’esa-
me abbastanza nor-
mali, forse quella di
Matematica è stata più
impegnativa, assieme
alla terza prova che
per noi comprendeva
Filosofia, Inglese,

Scienze ed Educazio-
ne Fisica. Come tema
ho scelto quello su
Montale. Al colloquio
mi sono subito sentita
a mio agio ed ho par-
lato di diversi argo-
menti, partendo dalla
mia tesina sulla fine
dell’Universo. In tutto
l’orale è durato 40’ cir-
ca. Ora mi iscriverò a
Medicina a Genova o
Torino.”
Sara Compalati: “Non
ho trovato l’esame diffi-
cile e l’orale è stato qua-
si un divertimento. Co-
me tema di Italiano ho
scelto il saggio breve di
indirizzo scientifico- tec-
nologico. Forse l’unica
prova impegnativa è sta-
to lo scritto di Matemati-
ca, di cui alcuni esercizi
erano impostati in modo
diverso da quelli svolti
normalmente durante
l’anno. Il colloquio è du-
rato poco, una mezz’ora
in tutto: è stato diverten-
te, assolutamente non
rigido, ho detto la mia
come ho voluto, un vero
colloquio e non una se-
rie di domande e di ri-
sposte. Ora farò il test di
Medicina a Genova per-
ché è mia intenzione
svolgere la professione
di medico”.
Eleonora Gaviglio:
“L’esame non è stato poi
tanto difficile, forse un
po’ impegnativa la prova
di Matematica.Come te-
ma ho fatto quello di at-
tualità sugli sms. All’ora-
le sono partita dalla mia
tesina sul relativismo e
la verità ed ho colloquia-
to con i commissari per
circa un‘ora. La commis-
sione mi ha messa a

mio agio e non mi sono
mai sentita spaventata.
Ora mi preparerò per il
test di Medicina a Geno-
va.”
Martina Pesce,molare-
se: “L’esame si è svolto
nella norma ed è stato
meno difficile del previ-
sto. Come tema d’Italia-
no ho svolto il saggio
breve sullo straniero. La
seconda prova scritta di
Matematica non era fa-
cile ma vi ho riflettuto
sopra ed è andato tutto
bene. Il colloquio è stato
distensivo e mi sono
sentita a mio agio: ho
parlato parecchio della
tesina (l’impressionismo
nell’arte e nella lettera-
tura con agganci ad Ita-
liano ed all’Inglese) e
quindi i commissari mi
hanno posto altre do-
mande su argomenti
studiati. All’esame c’era
un clima piacevole, devo
dire che i commissari
ascoltano quello che si
dice, non era inquietan-
te essere davanti a loro.
Ora mi iscriverò a Medi-
cina a Genova e mi sto
preparando per il test
d’ingresso. Spero tanto
di riuscire ad entrare”.
Alessandra Ravera:
“Pensavo che l’esame
fosse più difficile e al’ini-
zio ero un po’ agitata.Ho
fatto il tema su Montale
e la prova di matematica
era fattibile. All’orale so-
no partita dalla tesina su
fumo e droga.Mi iscrive-
rò a Ingegneria o ad un
settore medico”.
Federica Ravera: “Le
prove d’esame sono
state abbastanza impe-
gnative, specialmente
Matematica. Come te-

ma d’Italiano, ho scelto
quello generale sulla co-
municazione, dalla lette-
ra agli sms. All’orale, al-
l’inizio ero un po’ agita-
ta, poi mi sono trovata in
sintonia coi commissari
e tutto è stato più facile.
Il colloquio è durato cir-
ca 45’ ed è contato mol-
to aver studiato negli an-
ni ed essermi preparata
a dovere.Ora mi iscrive-
rò a Nautica oppure a
Medicina, a Genova.”
Matteo Santoliquido.
“Ho trovato le prove
d’esame ne complesso
fattibili, devo dire co-
munque che mi sono
impegnato nella prepa-
razione e che prima ero
anche un po’ preoccu-
pato.
Ho fatto il tema d’Italia-
no sulla Costituzione, la
prova di Matematica
non è stata difficile. Al
colloquio tutto bene, la
commissione mi ha
messo a mio agio, è sta-
ta una discussione tran-
quilla e anche diver-
tente, durata circa
un’ora. Ora farò il test di
Medicina a Genova”.
Jeries Zawaideh, ta-
gliolese: “Ho trovato le
prove d’esame nel
complesso abbastanza
difficili ma comunque
fattibili. Ho fatto il te-
ma di carattere scien-
tifico sullo sviluppo tec-
nologico. La seconda
prova scritta di Mate-
matica, era un po’ im-
pegnativa. Il colloquio
è durato 1h e 20’ ma
mi sono sentito a mio
agio e la commissione
era disponibile. Ora fa-
rò il test d’ingresso a
Medicina, a Genova.”

Approvato altro progetto
del “Pertini” per disabili
Ovada. Il Ministero dell’Università e Ricerca ha approvato un

progetto dell’Istituto Comprensivo “Pertini” per l’innovazione tec-
nologica e didattica nel’uso delle nuove tecnologie, finalizzate al-
l’integrazione scolastica degli alunni disabili.
800 i progetti presentati ma solo 26 i selezionati, tra cui quel-

lo del “Pertini” su “sindrome di Rett: ipermedialità ed apprendi-
mento col computer”. La sindrome Rett è una malattia dello svi-
luppo neurologico grave, che colpisce soggetti di sesso femminile
nei primi due anni di vita.
Dicono all’Istituto: “La sperimentazione al laboratorio della

Scuola media è attiva da tempo, anche con l’associazione “Ve-
drai”.
E’ iniziata quando una bambina affetta dalla sindrome, di 8 an-

ni, ha cominciato a frequentare il laboratorio del venerdì. Ora la
ragazza ha 14 anni, con sensibili progressi per l’attenzione, la
durata dell’impegno della attività e il contatto oculare.”
Il progetto ora si propone di estrapolare dalle esperienze svol-

te al “Pertini” un modello semplice di quaderno ipermediale, per
renderlo disponibile ad altre scuole ed operatori.

Fiera del bestiame
alle Capanne di Marcarolo
Capanne di Marcarolo. Il Parco Naturale delle Capanne di

Marcarolo e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, col settore Gestio-
ne proprietà forestali e vivaistiche della Regione Piemonte, or-
ganizza per domenica 20 luglio la Fiera del bestiame di Sant’Isi-
doro.
La Fiera prevede l’esposizione di bestiame bovino, equino, ovi-

caprino, cunicolo e avicolo con particolare attenzione per le raz-
ze tipiche dell’Appennino ligure-piemontese e le razze locali mi-
nacciate di abbandono.
Alle ore 9 inizio della Fiera; ore 11 Messa all’aperto e benedi-

zione degli animali; ore 11.30 meeting della razza bovina pie-
montese organizzata dall’Associazione Provinciale Allevatori di
Alessandria.; Ore 12.30 premiazione del miglior soggetto della
razza bovina piemontese; ore 16 sfilata dei migliori soggetti del-
le razze di bestiame in esposizione e premiazione.
Alle 18, IV edizione del torneo di morra; ore 21, spetta-

colo teatrale “Sulle orme dell’uomo che piantava gli alberi”,
del Laboratorio teatralità popolare dell’Ecomuseo di Casci-
na Moglioni.
Nell’ambito della fiera, saranno diverse Aree Stand per i pro-

duttori locali, artigiani, hobbisti e attrezzatura per l’agricoltura.
Servizio di bus navetta dai due parcheggi in loc. Benedicta e

Capannette raggiungerà sino alla Fiera.

Tamburello, convocate in Nazionale
le Parodi e Massarotto
Ovada. Le gemelle Luana e Chiara Parodi e Viola Massarotto

sono state convocate in Nazionale A femminile di tamburello.
Le tre forti giocatrici si troveranno quindi nel sud della Francia,

a Montpellier, per disputare gli Europei di tamburello. Con la Na-
zionale italiana, anche la Francia e la Germania.
Grossa soddisfazione nell’ambiente tamburellistico femminile

ovadese e nella formazione della “Paolo Campora” dove le gio-
catrici militano.
Dice il tecnico Pinuccio Malaspina: “Queste convocazioni so-

no per noi motivo di grande soddisfazione. E la conferma che il
buon lavoro svolto paga e la strada percorsa è quella giusta.”

Quattro studenti hanno anche ricevuto la lode

Maturità scientifica con “cento”
il prossimo futuro e le scelte

Dall’alto e da sinistra: Martina Pesce, Eleonora Gaviglio, Giulia Oliveri, Alessandra Ravera, Ro-
berto Oliveri, Elisabetta Toselli, Federica Ravera, Jeries Zawaideh, Marco Ottria, Martina Arcieri,
Matteo Santoliquido, Sara Compalati, Veronica Lerma, Elisa Illiano (Ragioneria).

Ovada. Si sono conclusi gli esami di maturità anche per il Li-
ceo Scientifico Statale “Pascal”. Tutti maturi i candidati ammessi
alle prove d’esame con ben 14 eccellenze di cui quattro con 100
e lode.
Classe 5ª sez A
Baretto Stefania, Bisso Filippo, Campora Martina, Carta An-

drea (100), Chiariello Fabio, Coppa Andrea, Fia Marco, Garbari-
no Danilo, Gastaldo Matteo, Girotto Giulia, Lerma Veronica (100
lode), Noli Manuel, Oliveri Giulia (100), Oliveri Roberto (100), Ot-
tria Marco (100 e lode), Pisani Fabiola, Pola Giulia, Qafa Eri-
gland, Revello Andrea, Torrielli Monica, Toselli Benedetta (100),
Zunino Andrea.
Classe 5ª sez B
Aiassa Federico, Arcieri Martina (100), Barboro Mattia, Bol-

giani Enrico, Bonifacino Enrico, Compalati Nicolò, Compalati Sa-
ra (100), De Angelis Gianluca, Di Francesco Mauro, Ferrando
Sara, Gaviglio Eleonora (100 e lode), Grosso Alessandro, Gui-
neri Stefano, Olivieri Benedetta, Orrala Margarita, Pastorino
Francesco, Pesce Martina (100), Pola Bianca, Ravera Alessan-
dra (100), Ravera Federica (100), Rottoli Mirian, Santoliquido
Matteo (100 e lode), Scarsi Marco, Torio Irene, Toso Chiara, Vi-
gnolo Martina, Zawaideh Jeries (100).

Conclusi gli esami

Al liceo scientifico tutti
“positivi” con 14 cento
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Cremolino. La squadra del
Cremolino, nell’anticipo di sa-
bato scorso, non ha avuto diffi-
coltà a superare il Callianetto
Asti, sul proprio campo (6-13),
facendo il primo passo sulla
strada che potrebbe portare
Ferrero e soci, a concludere la
prima parte del campionato di
serie A, in quarta posizione di
classifica, e potrebbe far smi-
nuire il malumore che serpeg-
gia fra i supporter del Cremoli-
no di fronte alle notizie, che vo-
gliono, per la prossima stagio-
ne, Pierron e Samuel Valle,
nella squadra tricolore del Cal-
lianetto Torino, al posto di Pe-
troselli e Dellavalle.
Naturalmente a far accre-

scere le speranze per la squa-
dra del Presidente Bavazzano
è stato il punto lasciato dal Sol-
ferino al Medole (13-11), nella
partita di venerdì notte, ed i
due incontri che i mantovani
devono ancora sostenere, con
Callianetto Torino e Mezzolom-
bardo. Ma c’è anche la posi-
zione del Sommacampagna,
che sconfitto a Ceresara (13-
10), in classifica, ha ora, solo
un punto in meno del Solferino.
Tutti bravi in campo: da Sa-
muel Valle, Andrea Dimare,
Cristian Valle, Daniele Fraro, e
Yohann Pierron. Intanto l’ultimo
confronto interno con Cavria-
na, Cremolino lo giocherà sa-
bato prossimo, sul campo arti-
giano di Chiusano.
Altri risultati per la serie A:

Castellaro-Cavriana 5-13; Bar-
dolino-Mezzolombardo 10-13;
Fumane-Callianetto Torino 3-
13. Classifica: Mezzolombar-
do, 52; Callianetto, 49; Solferi-
no, 38; Sommacampagna, 37;
Cremolino, 33;Medole, 30; Ce-
resara, 27; Cavriana 26; Fu-
mane, 25; Bardolino, 21; Cal-

lianetto, 20; Castellaro, 2.
In serie B, Carpeneto, do-

menica, non è stato capace a
vincere una gara che ha domi-
nato fino alle fase conclusiva,
quando il San Paolo’d’Argon,
ha invece saputo cogliere an-
che grazie alla formidabili bat-
tute di Pagnoncelli. Il punteggio
dopo il 3 pari iniziale è stato
prima, in netto favore dei loca-
li, 6-3, 8-4.
E’ a questo punto che i lo-

cali hanno accusato netta-
mente la difficoltà del sole in
fronte, ed anche per questo
hanno permesso al San Paolo
di incasellare i tre giochi del
trampolino, ai quali si è poi ag-
giunto un altro parziale che ha
consentito l’aggancio sull’ 8
pari. Ancora in vantaggio il
Carpeneto 10-9, 11-10, ma
poi Paloncelli ha incamerato
di volata con le sue battute il
gioco che ha permesso l’ag-
gancio definitivo e la possibili-
tà di acciuffare i due giochi
della partita, fra la delusione
degli spettatori. E domenica,
trasferta impegnativa per Car-
peneto sul campo della capoli-
sta Goito, ma ormai l’unico
obiettivo che è divenuto possi-
bile, per Carpeneto, malgrado i
più ambiziosi programmi della
società, quello dei play-off, è
assicurato, anche se non in
una posizione di privilegio.
Altri risultati di serie B: Ca-

stiglione-Borgosatollo 10-13;
Settime-Cavaion 13-8; Coster-
nano-Montechiaro 13-10; Goi-
to Filago 12-12 (6-8).
Classifica: Goito, 41; San

Paolo d’Argon, 40; Filago, 39;
Borgosatollo, 35; Bonate, 32;
Carpeneto, 30; Castiglione, 28;
Settime, 27; Cavaion, 15; Co-
stermano, 13; Montechiaro, 0.

R. B.

Lerma. 400 pallavolisti per
la 23a edizione del Trofeo Mo-
bili Marchelli, il torneo 3+3 dal
17 al 20 luglio, alle piscine, or-
ganizzato da Pallavolo Ovada
ed A.Ste.Ma.
Nomi importanti del volley

nazionale e semplici amatori
che intendono onorare con la
loro partecipazione il genuino
spirito sportivo che li accomu-
na. Nutrito il novero delle for-
mazioni che contenderanno il
trofeo al Baraonde Beach Co-
goleto, squadra vincitrice nel
2007. Il compito di strappare il
gradino più alto del podio spet-
ta innanzitutto alle altre forma-
zioni liguri del Pizzeria da Ger-
ri Voltri, dell’Igo Genova e del
Sole Luna Beach di Albisola.
Tra gli sfidanti anche la forma-
zione ovadese Immobiliare
Tardito con Belzer, Puppo e
Quaglieri rinforzati da Monaldi
(Biella), Bavastro (Novi) e tra le
ragazze l’ex biancorossa Mar-
tini (Reggio Emilia B/1), Rai-
mondo (Alba) e Gagliè. Posto
di rilievo anche per la Gioielle-

ria Negrini e quella guidata da
Ragosa.Tra gli out-sider l’MGA
Ovada di Crocco, Quaglieri e
Peluffo supportati dalle ragaz-
ze della Plastipol, il Dream Te-
am Savona e la formazione
guidata da Lemmi (Novi). Infi-
ne il Bevingross che presenta
giocatori che hanno fatto la
storia del torneo come Volpe,
Bettucchi, Repetto, Fusco, Pal-
lavicini, Cancellieri e Bertolot-
to.
Collaterali al torneo il Night

volley party di venerdì e la ro-
sticciata in piscina di sabato
sera. Come sempre molti dei
pallavolisti si accamperanno
presso le piscine dove sarà ri-
spettato un disciplinare di con-
trollo per evitare infiltrazioni di
abusivi.
Sulla tranquillità dei conve-

nuti sarà attivo un servizio di
vigilanza notturna per evitare
che si ripetano episodi incre-
sciosi come quelli che lo scor-
so anno hanno recato disturbo,
minando il buon nome del tor-
neo.

Grillano d’Ovada. Anche
quest’anno l’U.S. Grillano pro-
pone un ricco e dettagliato ca-
lendario di manifestazioni esti-
ve.
Tante manifestazioni ed ini-

ziative varie, nell’ambito della
tradizionale rassegna “Grillano
in festa”, diventata con gli anni
un appuntamento tra i più im-
portanti e seguiti dell’estate
ovadese.
Si inizia sabato sera 26 lu-

glio, con gli spettacolari fuochi
d’artificio. Domenica 27, corsa
ciclistica riservata agli juniores.
Lunedì 28, sfida di tamburello
femminile.
Martedì 29, serata di giochi

di prestigio con il “Mago Giò”.
Mercoledì 30 commedia bril-
lante messa in scena dalla
Compagnia teatrale ovadese
“A Bretti”. Giovedì 31, premia-
zione del 3º concorso di poe-
sia “Coniugi Maria e Vincenzo
Boccaccio”.
E le iniziative proseguono:

venerdì 1º agosto, concerto di
fisarmonicisti. Sabato 2, sera-
ta di ballo organizzata dal
gruppo “New Terpsichore” di
Predosa. Domenica 3, concer-
to operistico delle orchestre di
Voghera e Acqui Terme.
Tutti gli spettacoli (ad ecce-

zione della corsa ciclistica di

domenica 27 luglio) iniziano al-
le ore 21 e si svolgono nel cen-
tro della frazione, al Campo
sportivo o alla Casa della Cul-
tura.
Quest’anno le iniziative del-

l’estate grillanese giungono in
un momento particolare, a
trent’anni dalla scomparsa del-
l’indimenticabile Tarcisio Boc-
caccio.

Silvano d'Orba. Paola Tac-
chino, insieme con un gruppo
di giovani “gli amici di Bozzoli-
na”, Fulvia Tacchino, Roberto
Basso, Marco e Fabrizio Tac-
chino, ha realizzato un'accura-
ta ricerca che ripercorre un se-
colo di storia degli abitanti di
Bozzolina. Un percorso di im-
magini e commenti ricco di
emozioni e suggerstioni che ri-
porta alla luce i legami familia-
ri e le tradizioni di un tempo
che scandivano le stagioni del-
la piccola comunità.
L'opera, con la partecipazio-

ne di Pier Franco Romero e del
circolo silvanese “Ir Bagiu”, sa-
rà presentata domenica 20 lu-
glio alle ore 21,30, nella corte
Padre Dionisio.Già dal titolo “I ri-
cordi del cuore” si percepisce la

volontà di tutelare e conservare
un ricco patrimonio di cultura e
storia locale, attraverso il filo
della memoria della gente ed
alla documentazione, in parti-
colare quella fotografica, che ri-
schia altrimenti di disperdersi.
Da registrare la pazienza, la

determinazione e la passione
che ha coinvolto Paola, una
persona giovane che ama pro-
fondamente il proprio paese e
dimostra ancora una volta
quanto ancora sia ritenuto es-
senziale anche nelle nuove ge-
nerazioni, nonostante l'avven-
to della globalizzazione, man-
tenere l'attaccamento ai valori
della propria comunità; un
omaggio che ha reso alla sua
gente e a chi vorrà partecipare
alla serata.

Palio delle balle di paglia
Ovada. La Pro Loco di Ovada organizza la prima edizione del

“Palio delle balle di paglia”. Il gioco si svolgerà venerdì 25 luglio
nelle vie del centro. I partecipanti dovranno far rotolare una bal-
la di paglia di 160 chili, larga un metro e un diametro di 1.80.
Ogni squadra (massimo di 4 persone) dovrà presentarsi alle
20.30 in piazza XX Settembre. Il percorso prevede la classica
“vasca” di via Torino, via S. Paolo e via Cairoli.
Il termine per le iscrizioni è domenica 20 luglio alle ore 21. La

quota è di 80 euro a squadra. Per informazioni: IAT 0143 821043.

Corsa ciclistica a Grillano
Grillano d’Ovada. Domenica 27 luglio quarto Trofeo Padre

Tarcisio Boccaccio e 4ª Coppa Città d’Ovada.
La gara ciclistica, riservata a Juniores F.C.I., prevede la par-

tenza alle ore 14,15 dal centro sportivo di Grillano e l’arrivo per
le ore 16,45 circa, sempre nella frazione ovadese.
Il percorso: Grillano - loc. Guardia - Strada Cappellette - Ova-

da - Strada Rocca Grimalda (via ufficiale presso Fiat Cavanna) -
Bivio Silvano - nuova Bretella - Silvano - Ovada (da ripetersi 5
volte) - San Giacomo - Cascina Vecchia - Carpeneto - S. Stefa-
no - Cremolino - Strada Priarona - Grillano La Guardia (G.P.M.)
- S. Stefano - Cremolino - Strada Priarona - Grillano per com-
plessivi 96 km.
Gran Premio della Montagna in località La Guardia a Grillano.

Traguardi volanti ad Ovada (presso Fiat Cavanna) e a Cremoli-
no (ingresso del paese).
Pranzo gratuito a tutti gli atleti e ad un accompagnatore ogni 4

corridori. Confezione di vino ai direttori sportivi. Ai primi 10 clas-
sificati coppe, premi e confezione di vino. Dall’11º al 15º coppe e
confezione vino.
Alla prima società classificata Coppa Città d’Ovada.
Info: Edoardo Cavanna, 335 1294158. Iscrizioni: fax

0143/75125.
Organizzazione della S.C. Novese “Fausto Coppi”, collabora-

no l’U.S. Grillano e la Pro Loco di Ovada.

Cicloturistica
Rocca Grimalda.La Polisportiva organizza per domenica 20 lu-

glio il 1º raduno della Rocca, cicloturistica di km. 60. Partecipano
i tesserati Udace Iscrizione dalle ore 8, partenza alle 9. Trofeo e
coppe alle società. All’arrivo pasta party al Belvedere Marconi.

Ovada. 146 podisti al Trofeo Soms, in ricordo del socio Mario
Grillo. Primo Armando Sanna di Verbania: 10 km. circa in 35’36”,
terzo Alessio Merlo dell’Atletica Ovadese. Donne: prima Susan-
na Scaramucci di Varazze. Trofeo Soms all’Atletica Ovadese,
gruppo più numeroso. Alla premiazione il sindaco Oddone e il
neo presidente Soms Minetti (nella foto). Il 18 la StraMolare, il 24
a Grillano e il 27 La Monferrina a Rocca Grimalda.

Ovada. Gli organizzatori della riuscitissima festa per l’inaugura-
zione del Sampdoria Club Ovada. Madrina Rosy Cepollina. La
sede presso il Dopolavoro ferroviario.

In memoria del socio Grillo

In 146 a correre
per il trofeo Soms

La sede presso il dopolavoro ferroviario

Sampdoria Club Ovada
festosa inaugurazione

Tamburello serie B, Carpeneto sconfitto

CremolinobatteCallianetto
e si avvicina al 4º posto

Il torneo fino al 20 luglio

Alle piscine di Lerma
400 pallavolisti

Da sabato 26 luglio a domenica 3 agosto

Ecco l’estate a Grillano
coi fuochi e tante idee

Percorso di immagini e commenti

Amici di Bozzolina
“I ricordi del cuore”
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Masone. L’inaugurazione
della XII Rassegna Interna-
zionale di Fotografia presso il
Museo Civico “Andrea Tubi-

no”, ha ottenuto un significati-
vo e lusinghiero successo, ad
iniziare dalle numerose perso-
nalità presenti, sabato 12 lu-

glio alle ore 11, nel salone
espositivo del centro museale.
Hanno preso la parola,

esprimendo gratitudine ed ap-
prezzamento, il sindaco Livio
Ravera, il presidente della
Provincia di Genova, Alessan-
dro Repetto, la dottoressa
Melli della Soprintendenza Ar-
cheologica, il rappresentante
della Fondazione Carige, pro-
fessor Vassallo, Monsignor
Molinari Cappellano nelle
grandi fabbriche genovesi,
Enrico Giannichedda, Con-

servatore del Museo, Piero e
Gianni Ottonello, curatori del-
la mostra e del catalogo edito
da redazione “Valle Stura,
Mezzo Secolo di fotografia
(1900-1950)” ed infine l’ospite
d’onore, il grande fotografo
Mario Vidor, che presenta la
raccolta dal titolo “Il velo della
sposa”.
È stata anche l’occasione

per festeggiare la riapertura
ufficiale del rinnovato Museo
Civico di Masone, ed i quindi-
ci anni d’attività dell’Associa-
zione Amici del Museo, cui è
andato il corale apprezza-
mento e la stima di tutti.
Nel pomeriggio le mostre

sono state riprese in un ricco
servizio giornalistico della te-
stata regionale di RAI 3.
Sotto gli alberi della piazza

il generoso buffet è stato of-
ferto dalla Cooperativa “Maxo-
ne Labora”.
Alle ore 21 invece, nel ma-

gnifico salone del Consiglio
Comunale, per celebrare an-
cora e nel migliore dei modi
l’evento, si è tenuto l’apprez-
zato concerto lirico con il so-
prano Pieramaria Ciuffarella
ed il tenore Marcello Cassi-
nelli, accompagnati al piano
dal maestro Guido Ferrari.
Il numeroso pubblico pre-

sente ha particolarmente gra-
dito la perfetta esibizione ca-
nora offerta dal Comune di
Masone.

Campo Ligure. L’estate
campese, caratterizzata da
una serie praticamente ininter-
rotta di appuntamenti che oc-
cupano tutti i week-end di lu-
glio e agosto, continua a pro-
porre il proprio “menù”. Dome-
nica 13 gli appassionati hanno
potuto lustrarsi gli occhi con un
raduno di auto e moto d’epoca
che ha riempito la via principa-
le del ruggito dei vecchi ma ga-
gliardi motori. Diverse Alfa Ro-
meo, Fiat, Lancia, Autobianchi
e anche qualche blasonata
Porche erano presenti assie-
me ad un buon numero di due
ruote, principalmente Guzzi,
Gilera ed immancabili Vespa di
diverse epoche, alcune splen-
didamente restaurate, altre la-
sciate allo stato “originale”. Era
presente anche un raro scoo-
ter “Rumi” degli anni ’50 molto
ammirato dagli appassionati.
La carovana di vecchie glorie,
preceduta da un autobus di
pari età in perfette condizioni,
ha attraversato i 3 paesi della
valle suscitando dovunque in-
teresse e commenti ammirati.

Il raduno, giunto alla 3ª edizio-
ne comincia ad avere una sua
risonanza almeno in ambito re-
gionale anche grazie ad una
perfetta organizzazione che
non lascia nulla al caso. Per il
prossimo sabato è in program-
ma uno degli appuntamenti più
attesi e di successo dell’intera
programmazione estiva: il
“concerto itinerante” proposto
dai musicisti dell’accademia
“Gabriel Faurè”. Come ormai
tradizione verranno scelti gli
angoli più suggestivi del centro
storico che, opportunamente
illuminati e “arredati” saranno
lo sfondo molto intrigante a
brevi brani musicali eseguiti
dai membri dell’accademia,
anche le chiese saranno utiliz-
zate, con il loro pregevole in-
terno barocco, per ospitare i
cori polifonici. Alla fine della
serata i musicisti e i coristi con-
vergeranno nella piazza princi-
pale dando vita ad un concer-
to di alto livello di solito molto
apprezzato dal pubblico che
gremisce il paese sino a ore
tarde.

Masone. Un bel gruppo di
nostri compaesani è recato,
mercoledì 9 luglio, in pellegri-
naggio al Santuario della Ma-
donna della Guardia. Organiz-
zata dall’assistente sociale e
dalle collaboratrici che anima-
no il centro di amicizia “Dopu-
mesdì”, la gradita giornata in
simpatica compagnia, si è
svolta come previsto con la
partecipazione alla S.Messa
pomeridiana al Monte Figo-
gna, ed il pranzo in una nota
trattoria di San Martino di Pa-
ravanico.
La foto davanti al caro san-

tuario mariano, dove di recen-
te ha sostato il Santo Padre,
ha concluso l’escursione esti-
va dei nostri baldi pellegrini.

Campo Ligure. Sabato 12
giugno si sono svolti i campio-
nati regionali di minisprint nel-
la inconsueta cornice dei giar-
dini prospicenti la stazione di
Ge-Brignole.
Per i ragazzi del “Gruppo Ci-

clistico Vallestura” allenati dal-
l’inossidabile mister “Beppe”, si
trattava di cominciare alle 9,30
di mattina a gareggiare contro
il tempo per ottenere la qualifi-
cazione alle finali in program-
ma al pomeriggio.
Impresa che, dopo le due

prove eliminatorie, riusciva a
ben 5 dei 9 atleti valligiani pre-
senti.
Nella G1 passava Repetto

Andrea, mentre non gli riusci-
va a Pastorino Davide.
Nella G2 si classificava Car-

tasso Giacomo, mentre veniva
eliminato Ravioli Michele. Nel-
la categoria G3 andava alla fi-
nale Virlan Vlada Maria.
Nella categoria G4 niente da

fare per Oliveri Davide e Pa-

storino Claudio, mentre nella
G5 si classificava Pastorino
Gianluca e nella G6 Piana Fe-
derica.
Nel pomeriggio finali a 6 per

tutte le categorie. Nella G1 bel-
lissimo 3º premio per Andrea
Repetto, nella G2 Cartasso
Giacomo strappava un buon 4º
posto.
Nella categoria G3 ancora

un 4º posto per Virlan Vlada
Maria, mentre nella categoria
G5 un po’ di delusione per
Gianluca Pastorino che, chiu-
se le qualificazioni con il 3º
tempo assoluto, si deve accon-
tentare di un comunque onore-
vole 5º posto.
Infine per la G6 femminile,

facile vittoria di Piana Federica
che non ha avuto concorrenti
in grado di impegnarla.
Per domenica prossima tra-

sferta all’estremo ponente ligu-
re nel comune di Bordighera
per i campionati regionali su
strada.

Museo civico “Andrea Tubino”

Inaugurazione ufficiale dopo il rinnovo
con mostra di foto e concerto

Campo Ligure - Gruppo ciclistico

Finali regionali
per i Giovanissimi

Manifestazioni a Campo Ligure

Dopo le auto d’epoca
l’Accademia Fauré

Campo Ligure. Domenica 20, presso l’oratorio Don Bosco è
in programma la festa del “grazie” che vuole ringraziare del lavo-
ro svolto le suore salesiane. Quest’anno la ricorrenza assume in
particolare significato perché si tratta di salutare e ringraziare per
l’ultima volta suor Mirella, da anni maestra nell’asilo “Umberto I”
e motore instancabile di attività oratoriane e non solo, che, per
decisione dei superiori dell’Ordine, è in partenza per altri lidi. Pur-
troppo la decisione significa anche chiudere di fatto con la pre-
senza delle religiose nel nostro paese.
La giornata comincerà con la Santa Messa per poi continuare

all’oratorio per il pranzo, i momenti “ufficiali”, e il pomeriggio da
passare con giochi e appuntamenti vari. Giornata intensa, dun-
que, e densa di significati. Qualche inguaribile brontolone si do-
manda, al di là del più che doveroso omaggio a suor Mirella, co-
sa ci sia da festeggiare in un appuntamento che in buona so-
stanza mette una pietra sopra alla presenza delle suore a Cam-
po e che rappresenta l’ennesima sconfitta per tutti coloro che
vorrebbero che questo paese facesse passi avanti e non indietro.
Ma appunto questo è solo il pensiero di qualche inguaribile bron-
tolone...

L’ultima salesiana

Campo Ligure saluta
suor Mirella

Centro “Dopumesdì”

In pellegrinaggio al santuario della Guardia
in amicizia e condivisione

ANC080720053_vs01:Layout 1  16-07-2008  14:52  Pagina 53



54 CAIRO MONTENOTTEL’ANCORA
20 LUGLIO 2008

FARMACIE

Festivo 20/7: ore 9 - 12,30
e 16: Farmacia Rodino, via
dei Portici, Cairo Montenot-
te.

Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Altare.

DISTRIBUTORI
CARBURANTE

Domenica 20/7: AGIP, cor-
so Italia; ESSO, corso Mar-
coni, Cairo Montenotte.

Chiusura pomeridiana in-
frasettimanale:

martedì: Agip c. Italia, Cai-
ro; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;

giovedì: Oil via Colla, Esso
c. Marconi Cairo;

sabato: Tamoil via Gramsci
Ferrania, via Sanguinetti
Cairo, Q8 c. Brigate Parti-
giane Cairo.

Cairo Montenotte. E’ stata Stefania, la figlia
dello scomparso sindaco Osvaldo Chebello, ad
effettuare il rituale taglio del nastro. Alla cerimo-
nia di inaugurazione del nuovo Palazzo di Città
ha preso parte il presidente della Regione Clau-
dio Burlando che il 12 luglio scorso si trovava in
Valbormida per firmare numerosi accordi. Con
il direttore generale dell’ASL2, Flavio Neirotti,
ha siglato un protocollo per il potenziamento
della residenzialità sanitaria in Valbormida: nel
giro di tre anni dovrebbe esserci un aumento di
40 posti letto convenzionati nelle varie Resi-
denze Sanitario-assistenziali e Residenze Pro-
tette.
Un altro importante accordo è quello relativo

alla realizzazione del Museo della Fotografia
nell’ex oratorio di San Sebastiano, in piazza Sa-
vonarola a Cairo. La Curia cederà l’edificio in co-
modato gratuito al Comune per 30 anni più 20;
dal canto suo il Comune si impegna a restaura-
re l’antico edificio sacro trasformandolo in sede
del Museo. Il progetto ammonta a oltre 1 milio-
ne di euro e sarà la Regione a finanziare l’80
per cento di questa somma attraverso i contri-
buti europei ex Obiettivo 2. Il primi reperti ver-
ranno dalla Ferrania che ha già dato la sua di-
sponibilità. Si tratta peraltro di un materiale ab-
bondante e di pregio, per la prima volta messo
a disposizione della cittadinanza e dei numero-
si appassionati e intenditori che sicuramente

approfitteranno di questa occasione. Ed è gia
arrivato il primo pezzo da mettere in esposizio-
ne, un “estrusore” del 1956 che veniva utilizza-
to per stendere al buio gli strati di emulsione fo-
tosensibile sulla pellicola per la realizzazione
del supporto a colori.
Burlando ha poi firmato l’accordo con i verti-

ci della Slow Food Italia e con il comune per la
realizzazione, a Cairo, del cosiddetto “Mercato
della terra”. Questa singolare iniziativa com-
merciale, che troverà i suoi spazi in Piazza del-
la Vittoria, avrà luogo un sabato al mese se-
condo modalità concordate con Slow Food. E’ il
primo esperimento di questo genere in Liguria e
l’unico in Provincia di Savona. Si tratta in prati-
ca di una nuova e vantaggiosa opportunità eco-
nomica e commerciale per chi produce e per chi
vuole acquistare, di un incontro tra il mondo del-
la produzione e il mondo del consumo che si ba-
sa sulla territorialità delle produzioni, sullo stan-
dard di qualità che vede i produttori come pro-
tagonisti.
In questa giornata, densa di appuntamenti, il

presidente Burlando era stato a Cengio per as-
sistere alla presentazione del Master Plain per
la reindustrializzazione delle aree ex Acna. Ha
incontrato poi il sindaco di Mallare, Renato Ber-
tone, con il quale ha parlato del progetto di una
centrale eolica da realizzarsi in località Colle
San Giacomo. RDC

Ferrania. Si sono spesi fiu-
mi di parole per definire la vi-
cenda della Ferrania ma ciò
che rimane tristemente evi-
dente è la cassa integrazione
che interessa oramai 435 di-
pendenti sui 470 ancora in or-
ganico. Il conto è presto fatto,
rimangono stabilmente sul po-
sto di lavoro, per ora, soltanto
35 operai, siamo oramai al li-
vello di una piccola fabbrica.
E’ stato firmato, il 7 luglio

scorso, il prolungamento del
quarto anno di cassa integra-
zione straordinaria ed è facile
immaginare come si sentano i
lavoratori e le loro famiglie.
E il giorno dopo è stato con-

vocato il vertice in Regione du-
rante il quale i sindacati hanno
chiesto che sia la Regione
stessa a farsi carico della gra-
ve crisi finanziaria che sta in-
vestendo gli operai. Erano pre-
senti l’assessore regionale allo
Sviluppo, Renzo Gucinelli, Ro-
berto Peluffo e Franco Caruso.
Ma cosa sta succedendo?
Ormai la cassa integrazione,

più che un sostegno tempora-
neo è oramai diventata una
norma e il lento ma inesorabi-
le spegnersi dello stabilimento
non può che dar ragione a
quanti già da tempo presagi-
vano una riconversione radica-
le nella quale il problema oc-
cupazionale avrebbe rappre-
sentato una componente irrile-
vante.
Progetti, stanziamenti, firme,

accordi con i cinesi, interventi
ministeriali… tutto sembra tre-
mendamente irreale se non
una triste prospettiva di disoc-
cupazione come se la Valbor-
mida non fosse già abbastan-
za in crisi. Di fatto entro l’au-
tunno verrà chiuso anche il
Photocolor, che avrebbe dovu-
to garantire 120 posti di lavoro
mentre non si sa ancora nulla
dei nuovi settori che avrebbe-
ro dovuto rilanciare l’azienda,
quali il laminatoio, la piattafor-
ma tecnologica, il fotovoltaico
e tutte quelle chimere che han-
no riempito per mesi le pagine
dei giornali.
Noi stessi, nei primi mesi di

quest’anno, credevamo di aver
intravisto un certo diradarsi
delle nubi. L’azienda sembrava
avesse confermato tutti gli im-
pegni relativi agli indirizzi pro-
duttivi, come il laminatoio a

freddo, che prevedeva 300 mi-
lioni di investimento, il Fotovol-
taico, i Superconduttori ed
LCD. La Camera del Lavoro di
Savona aveva giudicato positi-
vamente gli obiettivi raggiunti e
lo stesso segretario provincia-
le della Cgil, Francesco Ros-
sello si era detto favorevole al
piano imprenditoriale apprez-
zando il lavoro di Regione,
Provincia e Comune di Cairo.
Ma, al tempo stesso, nono-
stante queste rosee previsio-
ne, rimaneva il dato di fatto del
ritardo del pagamento degli sti-
pendi e continuava a farsi sen-

tire la protesta di dipendenti e
cassintegrati che continuavano
a far fatica a tirare avanti.
E adesso siamo un po’ al

punto di partenza, anzi, la si-
tuazione sembra ulteriormente
peggiorata: sta a dimostrarlo il
clima di incertezza che sta at-
traversando un po’ tutti.
Nel caso vada in porto qual-

cuno dei progetti messi in
campo ci vorrà qualche anno
perché venga realizzato e, nel
frattempo, un gran numero di
famiglie vede all’orizzonte lo
spettro della disoccupazione.

PDP

Carcare. Il Comune di Car-
care in prima fila per la crea-
zione di una rete di assistenza
per i malati oncologici e croni-
ci nell’ambito della sanità pub-
blica.
La proposta, partita dal con-

sigliere di Rifondazione Comu-
nista Stefano Quaini, di profes-
sione medico anestesista, è
stata subito fatta propria dal-
l’intera maggioranza (di centro-
sinistra) ed ha portato alla vo-
tazione di un ordine del giorno,
approvato all’unanimità nell’ul-
timo consiglio comunale.
Mercoledì 9 luglio si è riuni-

ta la 3ª commissione, compe-
tente per i servizi sociali, per
approvare un documento che
verrà sottoposto ufficialmente
all’attenzione del Direttore Ge-
nerale della Asl 2 Flavio Nei-
rotti e del Presidente della Re-
gione Liguria Claudio Burlan-
do, in visita in Val Bormida. La
proposta peraltro era già stata
sottoposta informalmente (e
con riscontri positivi) all’atten-
zione di Neirotti in occasione di
una serie di incontri del mana-
ger sanitario con le principali
amministrazioni della Val Bor-
mida. In quell’occasione, an-
che il sindaco di Cairo Fulvio
Briano aveva espresso il suo
interesse per l’argomento.

«La proposta - spiega Stefa-
no Quaini - parte dalla consi-
derazione che in Val Bormida,
a fronte di una elevata inci-
denza di alcune neoplasie, in
particolare della linea emato-
logia, dell’apparato digerente e
dell’apparato respiratorio, non
esiste una struttura della sani-
tà pubblica che fornisca a que-
sti malati e alle loro famiglie un
percorso di cure adeguato. In
questo quadro, svolge un ruo-
lo cruciale l’associazione di
volontariato “Guido Rossi”,
che dal 1993 assiste a domici-
lio questi malati, con un baci-
no di utenza potenziale di ben
50.000 abitanti su un territorio
geograficamente difficile».
E proprio all’interno dell’As-

sociazione Rossi la proposta
del Comune di Carcare “pe-
sca” per costruire un’eventuale
nuova struttura nell’ambito del-
la sanità pubblica.
E’ il dottor Graziano Bonifa-

cino, direttore dell’Associazio-
ne, ma soprattutto anestesista
in servizio all’ospedale di Cai-
ro (e quindi già dipendente del-
la Asl 2), la persona individua-
ta come la più idonea per ope-
rare all’interno di questo servi-
zio.
«Mi ritengo professional-

mente un suo allievo - sottoli-

nea Quaini - Mi sono avvicina-
to alla terapia del dolore nei
malati oncologici, settore di cui
mi occupo ormai da anni a li-
vello ospedaliero, grazie a lui.

Lo ritengo, ed è opinione
condivisa, una persona com-
petente con il necessario ba-
gaglio di esperienza e l’indi-
spensabile carica umana che
servono per svolgere questo
lavoro.

Lo fa già da 15 anni, nel suo
tempo libero, come tutti in Val
Bormida sanno. Riteniamo sia
lui la persona più adatta».
«Come assessore ai servizi

sociali non posso che trovarmi
d’accordo su questa proposta
che va nella direzione di forni-
re alle famiglie dei malati ter-
minali una valido ed efficace
supporto per l’assistenza dei
loro cari» aggiunge Filippo Vir-
gilio Monticelli, assessore ai
servizi sociali del Comune di
Carcare.
Dal canto suo Graziano Bo-

nifacino si è già detto disponi-
bile a svolgere questo incarico:
«Ritengo la struttura importan-
te per i malati e le loro famiglie.
Che poi sia io ad occuparme-
ne è secondario. Sono dispo-
nibile, ma la cosa importante è
che venga creata».

SDV

Cairo Montenotte. Ci sarà presto a Cairo un cimitero per ani-
mali che dovrebbe chiamarsi “L’ultima cuccia”. L’iniziativa, che po-
trebbe far sorridere alcuni, sarà certamente gradita a chi si trova
ad affrontare la scomparsa di un compagno fedele con il quale ha
condiviso per anni gioie e dolori. Peraltro, quando muore un ani-
male di compagnia, rimane comunque, soprattutto in città, il pro-
blema della sepoltura perché nessuno se la sente di gettare via
le spoglie come fossero spazzatura. Sono tre imprenditori di Cen-
gio, Fulvio Rocca, il figlio Diego che lavorano nel settore del-
l’edilizia, e Maurizio Menini che si occupa di onoranze funebri ad
aver avuto questa idea. Il cimitero assomiglierà a quelli degli
umani. L’animale verrà composto in una piccola bara e la tomba
sarà sormontata da una lapide sulla quale sarà possibile appor-
re la foto e il nome, nulla di più, per evitare il cattivo gusto. Po-
tranno esser ospitati in questo luogo tutti gli animali domestici
come cani, gatti, criceti, uccelli, topolini ma non animali di alle-
vamento. Il progetto è già stato presentato al sindaco Briano che
ha dato la sua approvazione di massima. Il luogo prescelto do-
vrebbe trovarsi in località Loppa.

Taglia il nastro la figlia di Osvaldo Chebello

Inaugurato il palazzo di Città
con il presidente Burlando

Cresce il malcontento degli operai

Ancora cassa integrazione a Ferrania
potrebbe intervenire la Regione

Una proposta del comune di Carcare

Creare una rete di assistenza
per i malati terminali e cronici

Alcuni momenti dell’inaugurazione.
(Foto Arte Click)

Nasce “L’ultima cuccia”

Un cimitero per animali
in località Loppa

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE
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Altare. Infortunio sul lavoro alla Vetreria Etrusca. Il 6 luglio
scorso Adriano De Giorgi. 44 anni residente a Cairo Monte-
notte, ha riportato fratture ed ustioni ad un braccio per un in-
fortunio occorsogli mentre lavorava ad un macchinario.

Cairo Montenotte. Il 5 luglio Federico Maldino di 72 anni, pen-
sionato, è uscito di strada ed è finito con la sua Panda nel Rio
Ciliegia, in loc. Ventilatore. Non ha riportato ferite.

San Giuseppe. Il 10 luglio una donna di 33 anni, S. G., resi-
dente in Cairo, ha riportato alcune ferite cadendo col proprio
scooter nei pressi della rotatoria. Guarirà in pochi giorni.

Altare. Nella notte fra il 10 e l’11 luglio presso il casello auto-
stradale di Altare carabinieri hanno fermato e denunciato due
bracconieri: L. P. di 40 anni e F. S. di 45 anni entrambi residenti
ad Albenga. I due avevano a bordo del loro fuoristrada le ca-
rogne di due cinghiali ed un capriolo.

Cosseria. E’morto all’età di 91 anni Armando Ravera che, per
alcuni decenni, insieme con la moglie, Olga Emerito, aveva
condotto il negozio di alimentari e rivendita di monopolio di lo-
calità Marghero.

Cairo Montenotte. I carabinieri della compagnia di Cairo nel-
lo scorso fine settimana hanno effettuato centinaia di controlli
stradali nel corso dei quali hanno elevato circa una ventina di
contravvenzioni.

Millesimo. Domenica 6 luglio è stata consegnata alla Croce
Rossa di Millesimo la nuova autoambulanza 4x4. Si tratta di
un Fiat Ducato.

Quattro pittrici. E’ aperta a Dego, nei locali dell’archivio sto-
rico, la mostra denominata “Mostre” che raccoglie le opere di
quattro giovani ragazze dell’Accademia delle Belle Arti di Cu-
neo: Laura Di Fonzo di Pontinvrea, Stefania Bruno di Beinet-
te, Rossella Bisazza di Cairo Montenotte e Monica Porro di
Dego.

Pittura. Fino al 31 luglio a Roccavignale nel castello sarà ospi-
tata la mostra personale del pittore Aldo Meineri avente titolo
“Alfabeti e concetti fra le colline”. L’esposizione, curata dal Co-
mune, è sponsorizzata dalla D&B Impiantidi Millesimo, dalla
Fondazione De Mari-Ca.Ri.Sa., dalla Comunità Montana e dal-
la Provincia.

Vetro fusione. In Villa Rosa ad Altare presso il Museo del Ve-
tro fino al 31 agosto è aperta una mostra personale delle ope-
re di Silvio Vigliaturo, maestro della vetro-fusione, riconosciu-
ta da esperti e critici di tutto il mondo come una tecnica uni-
versalmente unica. Vigliaturo espone ed ha esposto nelle più
importanti gallerie d’arte del mondo.

Pittura. Fino al 31 luglio ad Albisola Marina, nella “saletta de-
gli Artisti” del bar Testa sarà aperta la mostra personale “Ma-
re indifferentemente” della pittrice Paola Delfino originaria di
Celle Ligure.

Bardineto. Il pittore Corrado Puma si è aggiudicato il primo
premio al concorso di pittura estemporanea organizzato dalla
Pro Loco in memoria dell’ex-consigliere Antonella Mattiauda.
Il secondo ed il terzo posto sono andati a Ivan Jakusmin e
Renzo Pianzola.

Operaio generico. Azienda di Cairo Montenotte cerca n. 1
operaio generico per assunzione a tempo determinato. Titolo
di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 22 max 45,
esperienza minima. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Per in-
formazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cor-
nareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1807. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.
Impiegato Contabile. Azienda della Valbormida cerca n. 1 im-
piegato contabile per assunzione a tempo determinato. Titolo
di Studio: diploma di ragioneria o perito commerciale o laurea
economia commercio, età min. 26 anni, patente B, esperienza
necessaria, ottime conoscenze informatiche, auto propria. Se-
de di Lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Ri-
ferimento offerta lavoro n. 1806. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Colf convivente. Famiglia della Valle Bormida cerca n. 1 colf
convivente per assunzione a tempo determinato.Titolo di Stu-
dio: assolvimento obbligo scolastico, esperienza necessaria,
esperienza con bambini e gestione casa, referenze controlla-
bili. Sede di Lavoro: Valbormida. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Ri-
ferimento offerta lavoro n. 1805. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Operai. Azienda della Valle Bormida cerca n. 2 operai per as-
sunzione a tempo determinato. Titolo di Studio: assolvimento
obbligo scolastico, età min 22 max 50, esperienza preferibile,
patente B, auto propria. Sede di Lavoro: Valbormida. Per in-
formazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cor-
nareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1804. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.

Rocchetta. Sta per prendere il via l’edizione
2008 dei festeggiamenti di San Giacomo a Roc-
chetta che coprono il periodo che va dal 18 al 27
luglio.
In verità si è già fatto qualcosa: il 14 con la

gara di bocce e il 17 con una serata teatrale, ma
l’inizio ufficiale è il 18: alle ore 19 si apriranno
gli stand gastronomici che saranno in funzione
per tutta la durata della manifestazione.
E così le serate danzanti, ad ingresso li-

bero, che iniziano alle ore 21 con l’alternar-
si delle varie orchestre: sabato 18 “Loris Gal-
lo”, domenica “Don Miko” e alle 22,30 show
di danze latino americane con i competitori
internazionali Andrea Chiappello ed Elena
Peretti, lunedì “Beppe Crosso”, “Cordani”,
mercoledì “Roberta Cappelletti”, giovedì “Lui-
gi Gallia”, venerdì “Lella Blu”, sabato “Magnoli

Band M. Campora”, sabato 27 luglio “Bruno
Mauro e la Band”.
Lunedì 21 luglio serata dedicata all’AVIS di

Rocchetta e il 22 serata della trippa, offerta, co-
me secondo piatto, dalla Macelleria Mauro di
Rocchetta.
Mercoledì 23 serata dedicata alla Croce Bian-

ca di Cairo ella 20 corsa podistica non compe-
titiva Xrace trofeo Climasistem.
Giovedì 24 serata dell’amaretto di Rocchetta

offerto dalla ditta “L’Amaretto di Rocchetta” di G.
Buttero e alle 20,30 dimostrazione di difesa per-
sonale Krav Maga.
Domenica 27 alle ore 11 celebrazione della

Santa Messa in occasione della Festa Patrona-
le di San Giacomo. Alle 14,30 battesimo della
sella presso la “Scuderia Ponte Romano: giochi
a cavallo gratuiti per bambini dai 4 ai 16 anni.

Cairo Montenotte. Ci scrive
Giorgio Magni a nome del Par-
tito Comunista dei Lavoratori.
Di fronte a fallimenti di stra-

tegia di risultati, chiunque, do-
tato di un briciolo di coscienza
etica, darebbe le dimissioni
dall’incarico occupato, conferi-
togli per via elettiva o in qua-
lunque altro modo.
I geni, i maghi, delle segre-

terie provinciali dei sindacati
dei chimici, al contrario, man-
tengono il loro posto.
Le questioni che più ci stu-

piscono nel comportamento
dei sindacati confederali in
merito alla gestione della ver-
tenza Ferrania sono parec-
chie:
- innanzi tutto ci chiediamo

se ci volevano quattro anni per
capire che la Ferrania Tecno-
logies dopo l’ultimo “spin off”
dell’Imation era un guscio vuo-
to in un mercato in rapidissima
evoluzione
- se era ed è giustificato che

questi “geni” che dovrebbero
essere i più qualificati rappre-
sentanti dei lavoratori, conti-
nuino a non capire che il loro
metodo della concertazione, la
fiducia nei padroni ha messo i
lavoratori nelle peggiori condi-
zioni nella trattativa nel caso
Ferrania
- se non erano conniventi.

prima con Genta e soci, poi
con i Gambardella, Gavio, Ma-
lacalza e Messina, perché non
hanno denunciato il mancato
rispetto degli i accordi e li han-
no accettati e sottoscritti pur
sapendo che erano soltanto
fumo?
Oggi al doloroso epilogo di

questa scandalosa vicenda a
stabilimento pressoché chiu-
so, con i lavoratori in cassa in-
tegrazione qualcuno si meravi-
glia di questa decisione an-
nunciata e palese fin dal prin-
cipio.
Vogliamo ricordare a tutti

coloro ai quali interessa la
sorte dell’azienda, ma soprat-
tutto quella dei dipendenti
Ferrania, considerati da tutti
come dei numeri e non come
delle persone con la dignità e
il ruolo principe in qualunque
azienda “normale,” che le spe-
ranze non hanno mai avuto
base concreta e il coltivarle,
ha generato quella perdita
che oggi è ormai perenne-

mente sancita.
Ora è tardi per recriminare

sul “latte versato” ma sarebbe
opportuno fare tesoro di que-
sta vicenda per contrastare
ogni nuova iniziativa del pa-
dronato.
Siamo convinti però che

questo non avverrà, e purtrop-
po ci sono avvisaglie in provin-
cia di Savona per le quali il ti-
more della riproduzione del fe-
nomeno Ferrania è reale, e
anzi già oggi è dimostrato che
in aziende fino a ieri conside-
rate solide e tranquille stanno
avvenendo fatti pericolosi per
l’occupazione e la solidità del
tessuto industriale della pro-
vincia.
Citiamo alcuni fatti come

l’agitazione alla Schneider Ma-
grini, la ventilata cassa inte-
grazione alla AP Loocked, la
cassa integrazione alla Testa
di Alberga, la esternalizzazio-
ne della manutenzione alla
Fac di Albisola con il licenzia-
mento dei quattro lavoratori
addetti.: sono avvenimenti che
non ci fanno stare tranquilli per
la sorte dei dipendenti di que-

ste aziende la maggior parte
delle quali è in mano, come
anche la OMV Vetrotex a mul-
tinazionali straniere.
Ora e sempre è dimostrato

che la battaglia per la conser-
vazione del posto di lavoro, de-
ve partire dalla volontà dei la-
voratori che non debbono de-
legare a chicchessia il loro
ruolo di reale controparte av-
versa alle richieste del padro-
ne.
Per quattro anni abbiamo

anticipato la fine di una vec-
chia e gloriosa azienda della
valbormida non siamo disponi-
bili a vedere altre battaglie per-
se per la incapacità dei rap-
presentanti dei lavoratori.
Abbiamo già detto su que-

sto argomento che anche le
Istituzioni debbono mettere in
campo tutti gli strumenti in loro
possesso per contrastare ogni
possibile e probabile tentativo
delle aziende di delocalizzare,
esternalizzare, usare persona-
le precario, inquinare, e non
adottare ogni possibile stru-
mento di tutela nei confronti
delle loro maestranze.

Cairo Montenotte. Bellissi-
ma esperienza per i due porta
colori dell’Avis Comunale di
Cairo Montenotte al Campio-
nato Italiano di Ciclismo su
strada per donatori di sangue
(Avis, Fidas ed altre associa-
zioni associate), tenutosi do-
menica 13 a Fonzaso, una pic-
cola ma fervente città nella
provincia di Belluno, arroccata
tra il monte Grappa e le valli
del Trentino.
Campailla Michele e Dalla

Vedova Gabriele, appartenen-

ti inoltre al G.S. ElleDiSport di
Cairo Montenotte, si sono in-
fatti confrontati con i più titolati
e competitivi donatori del nord
Italia, in una trasferta di certo
non facile, condizionata da un
tempo variabile e da un per-
corso, lungo 70 km, che ha co-
stretto al ritiro metà dei parten-
ti e che ha visto giungere con
una media superiore ai 40
km/h, coloro che hanno taglia-
to il traguardo.
I due liguri hanno saputo pe-

rò far fronte ai continui scatti,

riuscendo così a portare a ca-
sa un quarto e quinto posto di
categoria master sport (giova-
ni dai 19 ai 29 anni) sfiorando
con Dalla Vedova un podio che
avrebbe dato ulteriore prestigio
all’Avis di Cairo Montenotte
(unica partecipante di tutto il
nord ovest!).
Risultato quindi positivo che

si spera possa essere un invi-
to ai più giovani verso la bel-
lezza del donare se stessi e
del provare, magari, a cimen-
tarsi in cose più grandi, che
possono dare luce e visibilità
al grande mondo del volonta-
riato.
Un ringraziamento quindi al-

l’Avis di Cairo, al G.S. ElleDi-
Sport, al nostro direttore tecni-
co per un giorno, Pier Ugo De-
marziani, che ha accompagna-
to i due Avisini nella trasferta,
alla società “La Goccia 2006”,
organizzatrice dell’evento ed
all’Assessore alla Regione Ve-
neto, Guido Trento (nella foto),
originario di Faller, piccola e
bellissima località vicina a Fon-
zaso, nonché grande amico
dello sport e del volontariato.
Un arrivederci quindi al pros-

simo anno, sperando in una
maggiore partecipazione da
parte dei donatori liguri e pie-
montesi.

Da venerdì 18 a domenica 27 luglio

Iniziano a Rocchetta di Cairo
i festeggiamenti di San Giacomo

Riceviamo e pubblichiamo

Responsabili anche i sindacati
dei fallimenti della Ferrania

Domenica 13 luglio a Fonzaso

Due ragazzi dell’Avis cairese
al campionato per donatori sangue

SPETTACOLI E CULTURA

Michele SICCARDI
Se mi ami non piangere! Se conoscessi il mistero immenso del
cielo dove ora vivo, se potessi vedere e sentire quello che io sen-
to e vedo in questi orizzonti senza fine e in questa luce che tut-
to investe e penetra, non piangeresti, se mi ami! Sono ormai as-
sorbito dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni di sconfinate bel-
lezze. Le cose di un tempo sono così piccole e meschine al con-
fronto!
Mi è rimasto l’affetto per te, una tenerezza che non ho mai co-
nosciuto.
Ci siamo amati e conosciuti nel tempo, ma tutto era allora così fu-
gace e limitato. Io vivo nella serena e gioiosa attesa del tuo arri-
vo fra noi: tu pensami così, nelle tue battaglie pensa a questa
meravigliosa casa, dove non esiste la morte, e dove ci dissete-
remo insieme, nel trasporto più puro e più intenso, alla fonte ine-
sauribile della gioia e dell’amore!
Non piangere più se veramente mi ami. «G. Perico»

ANNIVERSARIO
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Cairo Montenotte. Si è in-
staurato in questi giorni un in-
teressante collegamento di
carattere culturale tra Cairo e
alcune città d’arte della Tosca-
na. Si tratta dell’adesione del
Comune di Cairo al progetto
integrato di valorizzazione cul-
turale “Napoleone Bonaparte
o dello spirito innovatore”.
Questo progetto è stato ela-

borato e proposto dalla Pro-
vincia di Lucca quale ente ca-
pofila nazionale nell’ambito
del progetto comunitario Italia
- Francia Marittimo 2007 -
2013 Asse III - Misura 2.
Su sollecitazione ed impul-

so di alcuni comuni savonesi
aderenti alla Federazione In-
ternazionale delle Città Napo-
leoniche si è svolto il 6 maggio
scorso un incontro al quale
hanno partecipato i comuni in-
teressati dagli eventi napoleo-
nici o aderenti alla predetta as-
sociazione, il cui capofila na-
zionale per l’Italia è il Comune
di Cairo Montenotte.
Da questo incontro è emer-

sa l’opportunità di aderire alle
suddette iniziative per parte di
soggetti pubblici e privati.
Il Comune di Cairo Monte-

notte, dal canto suo, ha aderi-
to al progetto al fine di creare
un partenariato stabile con gli
altri enti interessati, con il co-
ordinamento generale della
Provincia di Savona con fun-
zioni di referente capofila con
le altre province partecipanti.
Per quel che riguarda la To-

scana, tracce indelebili del
passaggio dei Bonaparte ed in
particolare del governo di Eli-
sa Bonaparte Baiocchi, sono
tutt’oggi visibili nell’assetto ur-
banistico, paesaggistico e ar-
chitettonico, nelle trasforma-
zioni amministrative, istituzio-
nali e giuridiche, nelle innova-
zioni del settore economico e
sociale, nella formazione cul-
turale dei gruppi dirigenti, nel-
l’introduzione di stili e compor-
tamenti legati alla ritualità ed
alla comunicazione del potere
che hanno modificato il costu-
me e le abitudini delle popola-

zioni e il loro rapporto con le
istituzioni e la città.
Il territorio coperto dal pro-

gramma transfrontaliero Italia
Francia marittimo si caratteriz-
za anch’esso in larga misura
per la presenza materiale di
luoghi connessi direttamente
al periodo napoleonico - resi-
denze, palazzi di governo, in-
frastrutture, musei - e per la
presenza immateriale costitui-
ta dai segni di un’azione rifor-
mistica nel settore della for-
mazione, del commercio, dei
trasporti e dell’assetto legisla-
tivo per arrivare alla trasfor-
mazione del costume e delle
arti.
Per la realizzazione del pro-

getto saranno messe in atto
numerose iniziative che saran-
no sviluppate dai partner sulla
base dell’interesse che le te-
matiche indicate potranno sol-
levare nei singoli territori co-
perti dal programma e Cairo
ormai entrato a far parte di
questa prestigiosa organizza-
zione.

Cairo Montenotte. Con
una legge regionale entrata in
vigore lo scorso anno la regio-
ne Liguria ha regolamentato
l’esercizio del commercio sulle
aree pubbliche; in ottemperan-
za a questo provvedimento e il
Comune di Cairo ha dovuto
mettersi in regola attraverso la
formulazione di un adeguato
piano programmatico.
Ha cominciato col fare una

ricognizione dei posteggi nei
mercati, fuori mercato e nelle
fiere; ha individuato le aree o
porzioni di aree del proprio ter-
ritorio da destinarsi a nuovi
mercati, fiere, fiere promozio-
nali, e ampliamenti o riduzioni
di quelli esistenti e posteggi
fuori mercato.
E’ stato necessario, al tem-

po stesso, individuare i luoghi
nei quali l’esercizio dell’attività
commerciale è vietato o co-
munque sottoposto a condizio-
ni. Sono stati inoltre stabiliti i
criteri e le modalità per lo spo-
stamento di mercati o fiere per
motivi di tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio storico, arti-
stico, culturale e ambientale o
per altri motivi di interesse
pubblico. Si tratta di tutta una

serie di adempimenti che non
stiamo ad elencare ma che
hanno fissato delle regole ben
precise a cui tutti gli interessa-
ti devono adeguarsi anche nei
minimi particolari.
Partiamo dal mercato setti-

manale che, ab immemorabili,
si tiene il giovedì in Piazza del-
la Vittoria: 118 è il numero dei
banchi ospitati di cui 21 appar-
tengono al settore alimentare,
86 al settore non alimentare e
11 agli agricoltori.
Il discorso è un po’ diverso

per la Fiera di Sant’Andrea che
ricorre il 30 novembre e il 1º di-
cembre e per la fiera del cap-
pone del 21 dicembre: il nume-
ro posteggi è sempre 118 di
cui 20 sono del settore alimen-
tare e 98 del settore non ali-
mentare.
Come si può notare deve

essere stabilita in anticipo, non
solo la data e il luogo, ma an-
che la quantità dei banchi divi-
si per categoria. Anche la ven-
dita dei fiori che ha luogo dal
25 ottobre al 2 novembre che
ha luogo in piazza della Vitto-
ria deve essere regolamentata
in anticipo: i posti sono undici
di cui 4 già assegnati e 7 non

assegnati. E 11 sono anche i
posti a disposizione per la ven-
dita degli alberi in prossimità
della festa di Natale: si trove-
ranno in piazza dal 10 al 24 di-
cembre esclusi i giorni di mer-
cato.
E i banchetti che occasio-

nalmente vendono dolciumi o
articoli sportivi davanti allo sta-
dio? Anch’essi hanno posti e
date ben precise. Stessa pras-
si per la Fiera dell’Hobby e del-
la Fantasia dell’ ultima domeni-
ca di maggio, il Mercatino del-
le Pulci che si svolge la 2ª do-
menica di maggio e 2ª dome-
nica di settembre. Per quel che
riguarda nuovi mercati, fiere,
fiere promozionali c’è il Nuovo
mercato denominato “I Merca-
ti della Terra” e la Nuova Fiera
Hobby e Fantasia denominata
“Mercatino di Natale”.
Ci sono poi i mercati che si

svolgono nelle frazioni per la
maggior parte in occasione
della festa patronale. Anche
questi sotto controllo e con le
rispettive date stabilite in anti-
cipo.
Nulla di improvvisato, dun-

que, ma tutto rigorosamente
fissato in anticipo.

Cairo Montenotte. In un co-
municato stampa di Franco Xi-
bilia della Confederazione Co-
bas si richiama l’attenzione
dell’opinione pubblica sul peri-
coli per la salute derivanti dal-
le polveri sottili: «Siamo ormai
giunti alla convinzione che i
picchi tumorali che riscontria-
mo in Valbormida siano con-
seguenza delle polveri sottili
derivate da combustione indu-
striale di idrocarburi».
In effetti l’aria inquinata è

una delle principali cause delle
malattie dell’apparato respira-
torio. Le particelle che una per-
sona può inalare, si possono
depositare in qualche tratto
dell’apparato respiratorio e
possono essere assorbite da
qualsiasi tessuto e provocare
dei danni, in particolare se so-

no corrosive o radioattive. I Co-
bas lanciano quindi una propo-
sta precisa agli enti locali: «Vi-
sto che la Provincia non misu-
ra le nanopolveri (pm 2.5) nel-
l’aria valbormidese, i comuni si
consorzino e commissionino al
Politecnico di Torino, che ha le
tecnologie, un misuratore di
polveri sottili per la Valbormi-
da, pagandolo in quote pro-
porzionali agli abitanti»
Alcuni effetti sulla salute

causati dal particolato fine so-
no già noti da tempo. Numero-
si studi epidemiologici hanno
infatti mostrato una chiara cor-
relazione tra malattie cardiova-
scolari e respiratorie e la con-
centrazione di particelle di dia-
metro inferiore a 10 micron o a
2,5 micron. Per farci un’idea
della piccolezza di queste par-

ticelle basta confrontarle con il
capello che ha un diametro
medio pari a 50 micron.
«E’ ormai l’ora di attrezzarsi

- conclude il prof. Franco Xibilia
- e di procedere ad una seria
misurazione dell’inquinamento
e delle sue conseguenze sulla
mortalità e sulla salute di tutti
noi. Non dobbiamo ritenere
che ammalarsi e morire di
cancro sia il frutto del destino
ineluttabile, non dobbiamo
aspettare di contare i morti e i
malati, dobbiamo attrezzarci e
organizzarci con consapevo-
lezza e determinazione, senza
atteggiamenti fatalistici e pas-
sivi. Non diamo retta alle sire-
ne degli affaristi, ma seguiamo
le nostre esigenze e le nostre
umane necessità, non smer-
ciabili al capitale».

Carcare. Ci scrive la Pro Lo-
co di Carcare per ringraziare
quanti hanno collaborato alla
buona riuscita dell’iniziativa
benefica “Una pizza contro il
neuroblastoma” del 29 giugno
scorso.
«All’indomani della soddi-

sfacente serata benefica, il
Consiglio Direttivo dell’Asso-
ciazione carcarese intende ca-
lorosamente e pubblicamente
ringraziare quanti hanno con-
tribuito all’evento».
«A cominciare dai mitici piz-

zaioli del lady Blue di Pallare e
Grotta Marinara di Savona che
hanno dato l’input alla serata
offrendo tutti gli ingredienti per
le pizze dagli stessi preparate.
Marco e Paola del Ristorante Il
Quadrifoglio che hanno prepa-
rato il dolce e aiutato alla diffu-
sione della pubblicità.Il Comu-
ne di Carcare che ha messo a

disposizione l’ufficio stampa e
ha partecipato in massa (mag-
gioranza e opposizione) alla
serata. La Tipografia Artigiana
di Carcare che ha stampato i
volantini, il Centro Estetico In
Linea che ha fornito le locan-
dine, Il Corriere di Cairo, Car-
care e Valbormida che ha dif-
fuso i volantini con le copie del
settimanale e pubblicizzato la
serata in cronaca.
I negozi: la casa di Nonna

Odilia, Fiorista Il Giglio, gelate-
ria Antico Borgo, Ortofrutta
Mauro, casalinghi Rodino e
Torterolo e Re che spontanea-
mente hanno contribuito alla
serata. La Direzione e il perso-
nale di Conad Mac 3 e Mar-
gherita che hanno voluto es-
sere presenti. Il Dottor Filippo
Leonardo e Signora dell’Asso-
ciazione del Gaslini che sono
intervenuti per ringraziare tutti

e che si fanno veramente in
quattro per diffondere questa
nobile causa.
E infine, ma non per ultimi,

tutti gli impagabili volontari che
hanno di buon grado aggiunto
una serata di lavoro e contri-
buito con la loro consumazio-
ne e con quella dei loro fami-
gliari.
E grazie a tutte le persone

che si sono sedute ai tavoli
con le loro famiglie e i loro ami-
ci, sopportando di buon grado
disguidi ed inevitabili ritardi,
certi del buon fine dell’iniziati-
va. Grazie a tutti voi sono stati
raccolti 4.206,90 euro ai quali
sono stati aggiunti 600,00 eu-
ro dal Nomadi fans Club “IL
Destino” di Carcare.
E per noi personalmente è

stato il modo migliore per ri-
cordare Vincenzo.Grazie.Gra-
zie. Grazie».

Il 13 luglio una signora di Dego, Rosa Guiderdone, ha raggiunto
la bella età di 101 anni. A festeggiarla c’erano non soltanto i suoi
più stretti famigliari, ma anche numerosi parenti ed amici. Tanti
auguri di buon compleanno a nonna Rosa anche da parte della
Redazione dell’Ancora.

Cairo Montenotte. Trionfo
dello Skating Club Cairo ai
campionati italiani formula
Uisp 2008 tenutisi a Scanno, in
Abruzzo: due atlete sul podio,
in una competizione che vede-
va la partecipazione di 120
atlete per categoria (Giglio Li-
sa campionessa italiana, Zem-
ma Asia terza classificata) e
ancora Bergia Serena al sesto
posto e Minetto Giada al sedi-
cesimo.
Grande soddisfazione per

l’allenatrice Linda Lagorio e lo
staff tecnico e dirigenziale del-
lo Skating che oltretutto può fe-
steggiare anche l’ottimo risul-
tato di Pistone Edoardo ai
campionati italiani di Caldera-
ra di Reno, ai quali purtroppo
non ha potuto partecipare
l’atleta Migliaccio Giovanni per

problemi di salute.
Ma i successi sono conti-

nuati in quel di Viterbo, al tro-
feo recital gruppi spettacolo
del 31 maggio 2008 con il 2º
posto nella categoria Piccolo
gruppo e il 1º nella categoria
Grande gruppo, entrambi i ri-
sultati sono stati ottenuti ga-
reggiando insieme ai “cugini”
del pattinaggio Artistico Mio-
glia.
Altri allori anche a Pesaro,

dove l’8 giugno al Trofeo inter-
regionale lo Skating ha fatto
tris con i primi posti nelle ri-
spettive categorie di Giglio Li-
sa, Zemma Asia e Pistone
Edoardo, piazzamenti anche
per Migliaccio Valentina, Per-
tusotti Celeste, Bergia Serena,
Minetto Giada e Alberti Gior-
gia.

Tasse ridotte
per gli affitti

Cairo Montenotte. Forse
pochi conoscono le agevola-
zioni fiscali derivate dall’abi-
tare in un appartamento in
affitto. Si tratta di una detra-
zione di un minimo di 150
euro che non è cosa di poco
conto.
Naturalmente bisogna es-

sere a posto con la normati-
va vigente: se si ha il con-
tratto regolarmente registra-
to si ha diritto ad usufruire
della suddetta detrazione.
Le dichiarazioni dei reddi-

ti sono oramai state conse-
gnate ma è possibile, prima
di novembre, operare un va-
riazione su quanto denun-
ciato.
Ma a venire in soccorso

dei cittadini che devono pa-
gare l’affitto non ci sono sol-
tanto sconti sulle tasse ma è
possibile, a determinate con-
dizioni, ottenere delle sov-
venzioni.
Entro il 9 di agosto si può

ancora presentare la do-
manda che deve essere cor-
redata dall’attestazione
ISEE 2007 atta a comprova-
re la effettiva situazione pa-
trimoniale.
Ci vuole poi la carta di

identità e il codice fiscale,
per i cittadini extracomunita-
ri la carta oil permesso di
soggiorno. E ancora le rice-
vute dell’affitto relative al-
l’anno 2007 e una copia del
contratto.
E’ necessaria inoltre la vi-

sura catastale dell’apparta-
mento.
Chi non ne fosse in pos-

sesso può averla presentan-
do la copia del contratto al-
l’ufficio tributi il martedì e il
giovedì dalle 8,30 alle 12,30.
Ci vuole ancora la planime-
tria, cioè il disegno interno
dell’abitazione. Infine le
eventuali spese condominia-
li.
I moduli di domanda per

l’erogazione dei contributi
per il suddetto sostegno al-
l’accesso alle abitazioni in
locazione sono disponibili
presso l’Ufficio Case - Area
Assistenza Servizi Sociali -
in corso Italia 2.
L’ufficio è aperto dal 7 lu-

glio al 9 agosto con questo
orario: dal lunedì al sabato
dalle ore 10,30 alle 12,30.; il
mercoledì anche il pomerig-
gio dalle 14,30 alle 16,30.

Celebrazioni napoleoniche

Una singolare iniziativa
unisce Cairo alla città di Lucca

In base ad una legge regionale

Mercati settimanali e annuali
rigorosamente regolamentati

Per gli effetti sulla salute

Chiesti ai Comuni dai Cobas
un controllo delle polveri sottili

Riceviamo e pubblichiamo

Una iniziativa ben riuscita
la pizza contro il neuroblastoma

Con famigliari, parenti e amici

Festeggiati a Dego
i 101 anni di nonna Rosa

Campionati italiani formula Uisp

Skating Club Cairo
un pieno di successi
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Canelli. Sono ormai tutte si-
stemate e collegate con il cen-
tro operativo di via Bussinello
a Canelli, le oltre cento teleca-
mere che avranno il compito di
controllare le zone a maggior
rischio meteo, negli otto Co-
muni della Comunità Tra Lan-
ga e Monferrato (Calosso, Ca-
nelli, Coazzolo, Castagnole,
Costigliole, Moasca, Monte-
grosso e San Marzano -
25.000 abitanti - 140 kmq)
ognuno dei quali dispone di un
gruppo di Protezione Civile,
complessivamente di 197 vo-
lontari e di una sezione Ra-
dioamatori ARI (referente è
Giancarlo Scarpone).
“Un grande sogno che si sta

realizzando - apre il dott. An-
drea Ghignone, presidente
della Comunità - e che sarà
inaugurato dal responsabile
della Protezione Civile nazio-
nale Guido Bertolaso che, a
Canelli nel 2004 per ricordare i
dieci anni dell’alluvione, aveva
garantito la sua presenza, a la-
vori ultimati.
Va subito smentito categori-

camente l’allarmismo che si è
creato quando sono state si-
stemate le telecamere, il cui
scopo è unicamente di Prote-
zione Civile: il monitoraggio e il

controllo delle zone a rischio
del nostro territorio e non quel-
lo di rilevare la velocità delle
auto”.
“Il sistema prevede - spiega

il responsabile della Protezio-
ne Civile e comandante dei Vi-
gili urbani della Comunità Die-
go Zoppini -che le oltre cento
telecamere trasmettano il se-
gnale dalle singole località alla
Sala operativa di via Bussinel-
lo a Canelli, dove, nel caso di
meteo avverse, sarà presente
personale che rileverà i dati
che saranno immediatamente
inviati alla Prefettura e alla Pro-
vincia, e, all’occorrenza, indi-
rizzerà sul posto gli interventi

d’urgenza”.
Le immagini arrivano alla

Sala operativa attraverso onde
radio a bassissima frequenza
(Wireless), mentre la teleca-
mera più lontana (20 km circa)
è quella puntata sul ponte del
Tanaro a Motta di Costigliole.
E le altre telecamere in qua-

li punti strategici sono state
piazzate?
“In particolare - completa il

discorso Ghignone - e solo per
citarne alcuni: sull’asta del
ponte del Belbo in corso Liber-
tà a Canelli, sull’asta del Tana-
ro a Motta, alcune sul rio Tinel-
la e rio Nizza, e, dove non ci
sono corsi d’acqua su aree a

rischio idrogeologico (frane,
smottamenti, gelo…) come in
regione Manforte (fango sulla
Provinciale), sul dosso di Moa-
sca (per il gelo e la neve), in
val Cioccaro, in via Careddu a
Canelli…”.
Senza dimenticare che pre-

sto in ogni Comune della Co-
munità verrà piazzato uno
schermo blindato, gigante (47
pollici) al plasma che riporterà
gli avvisi istituzionali dei Comu-
ni (bollettini meteo, chiusure
strade, avvisi dei Comuni…).
“Una piccola soddisfazione -

conclude la chiacchierata Zop-
pini - ci è arrivata dall’Aipo che,
visto il nostro sistema di moni-
toraggio, sta finanziando una
serie di telecamere da posizio-
nare sulla cassa di espansione
sul Belbo, all’ingresso in Ca-
nelli”. L’intera opera è venuta a
costare 550.000 euro, di cui
400.000 euro a carico della
Regione Piemonte.

Canelli. Il tanto desiderato ‘Antincendio boschivo Bremak’, quat-
tro ruote motrici, in grado di trasportare mille litri d’acqua è feli-
cemente approdato nell’ormai troppo ristretto garage del Distac-
camento dei Vigili del Fuoco Volontari di Canelli, in via Bussinel-
lo. “È un mezzo ideale - spiega il comandante Massa - per arri-
vare nei luoghi più impervi ed irraggiungibili da altri mezzi e vie-
ne utilizzato soprattutto per spegnere incendi di sterpaglie e zo-
ne boschive”. Con soli quattro anni di vita, il gruppo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Canelli (23 effettivi e altri quattro che stanno
per iniziare il corso di preparazione - 120 interventi dall’inizio del-
l’anno) dispone già di cinque mezzi che, compiaciuto, ci illustra
Filippo Larganà: una APS (Autobotte e Pompa con Servizi) il
classico e capace automezzo dei Vigili, in grado di trasportare
tremila litri d’acqua, attrezzato per qualsiasi intervento; una ABP
(Autobotte Pompa) con un serbatoio da ottomila litri d’acqua; un
Ducato autofurgone adibito al poliservizio per interventi urgenti
come il soccorso di persone e incidenti stradali; una vecchia, ma
sempre utilizzabile ‘Campagnola’; e l’ultimo arrivato, l’Antincendio
Boschivo Bremak dal costo di 50.000 euro messi insieme grazie
al Comune di Canelli, alla Fondazione della Cassa di Risparmio
di Asti e ad alcune aziende e privati di Canelli.

Canelli. Come ormai ci ha
abituati, la Banda città di Ca-
nelli saggiamente amministra-
ta da Giancarlo Tibaldi e mira-
bilmente diretta dal figlio prof.
Cristiano, nel concerto di aper-
tura del ‘Paesaggi in… Gran-
teatrofestival’, giovedì 10 lu-
glio, nel cortile delle ex scuole
elementari GB Giuliani, ha let-
teralmente entusiasmato i
quattrocento appassionati di
bella musica, accorsi anche
dal circondario. Particolarmen-
te applaudita la ma marcia di
apertura ‘Canelli’ scritta dal di-
rettore Cristiano Tibaldi, l’emo-
zionante ‘La vita è bella’ di Ni-
cola Piovani (arrangiamento di
C. Tibaldi), ‘La rumba delle
noccioline’ di Simons Moises,
arrangiamento di C.Tibaldi che
l’ha suonata da solista al clari-
netto, ‘Oblivion’ di Astor Piaz-
zola, con solista Tibaldi al sa-
xofono e la ‘Glenn Miller Story’
di Glenn Miller. Applausi e con-
divisioni a scena aperta con un
intermezzo ricco di spunti, di
cose dette e non, di buone in-
tenzioni e riflessioni su cui ri-

tornare. Intermezzo durante il
quale è stata consegnata la
borsa di studio ‘Marmo Inox’
suddivisa tra tutti i trenta alun-
ni del primo Corso di Musica.
L’intervallo è poi stato viva-

cizzato dal presidente del
gruppo dei Militari, Aldo Gai -
Col. Taffini, che ha consegna-
re un meritato riconoscimento
al presidente della Banda
Giancarlo Tibaldi, e da un sin-
cero plauso del sindaco Pie-
giuseppe Dus e dell’Assesso-
re Paolo Gandolfo al professor,

maestro Cristiano Tibaldi che,
comosso e a cuore aperto, ha
testualmente commentato:
“Nella mia intenzione, questo
avrebbe dovuto essere l’ultimo
concerto a Canelli… Ringrazio
a nome mio e della Banda per
le belle parole, purché non re-
stino tali”.
Un concetto che, evidente-

mente, fa riferimento ad un
certo malessere e, non ultimo,
a qualche inconveniente tecni-
co organizzativo che, al più
presto, andranno risolti.

Canelli. “Sulle nostre strade
- apre il Comandante dei Vigili
Urbani della Comunità Tra Lan-
ga e Monferrato, Diego Zoppini
- c’è molta più sicurezza e gli
incidenti sono diminuiti”.
“E questo anche grazie al

numero dei controlli del primo
semestre 2008 - aggiunge il
presidente della Comunità il
dott. Andrea Ghignone - che è
lo stesso del 2007 e nonostan-
te che sulle nostre strade sia
aumentato il traffico. E’ vero
anche che sul fronte del volon-
tariato e della Protezione Civi-
le è aumentata la sensibilità, la
conoscenza dei rischi e quindi
anche una maggior correttez-
za e prudenza nella guida…”.
E con Zoppini passiamo ai

dati sulle multe, nel primo se-
mestre 2008, sull’intero territo-

rio della Comunità: 1854 le
contravvenzioni: 674 inerenti il
divieto di sosta, le zone a di-
sco, i parcheggi; 592 verbali
per infrazioni contro la manca-
ta revisione auto, cinture, tele-
fonini, documenti; 598 i verbali
con l’autovelox di cui 40 con ri-
tiro di patente. Nei primi sei
mesi dell’anno sono poi stati
eseguiti 31 verbali per sanzio-
ni contro regolamenti comuna-
li come i rifiuti, cani senza
guinzaglio, cessione fabbrica-
ti…
I verbali accertati dovrebbe-

ro far entrare nelle casse
230.000 Euro.
“Come ben si rileva dai nu-

meri - insiste Ghignone - non
c’è stato nessun aumento del-
le contravvenzioni che sono
frutto della normale attività di

sempre e che non hanno avu-
to ‘spinte’ da parte di nessuna
amministrazione comunale”.
“Va aggiunto - interviene

Zoppini - che i controlli sono
effettuati sia di giorno che, dal
13 giugno, di notte ed, in parti-
colare, nei fine settimana. Vor-
rei citare un episodio significa-
tivo: sulla strada per Cassina-
sco, alcuni residenti attorno al-
la postazione di rilevamento,
hanno espresso la loro soddi-
sfazione fino ad offrire da bere
agli agenti”.
Una piccola curiosità: i car-

telli stradali per il controllo elet-
tronico della velocità sono sta-
ti sostituiti: di color blu sulle
Provinciali e di color bianco nel
centro abitato, così come im-
posto dal regolamento euro-
peo.

Canelli. Il team dei cinque pasticceri piemon-
tesi che, lunedì 7 luglio, a Brescia, nei locali del-
la prestigiosa scuola di pasticceria Cast Ali-
menti, ha partecipato alla prima edizione della
gara tra le regioni italiane “Award del pasticce-
re”, non ce l’ha fatta, per un soffio, a salire sul
gradino più alto del podio che è poi andato alla
Valle d’Aosta. “E questo solo perché - spiega
Marco Giovine, capitano del gruppo - secondo
la giuria, abbiamo interpretato male quelle che
dovevano essere le caratteristiche della torta
che, tra l’altro, era buonissima e bellissima”
Il gruppo dei pasticceri piemontesi era forma-

to da Marco Giovine di Canelli, Davide Boidi di
Castellazzo Bormida, Giuseppe Sacchero di
Canale, Luciano Varetto di Savigliano e Matteo
Mezzaro di Alessandria.
Il tavolo dei piemontesi, però, è stato il più fo-

tografato ed ha ricevuto i complimenti di tutti i
componenti delle altre regioni e del numeroso
pubblico. Particolarmente piaciuti sono risultati
la brochure di presentazione, la composizione
artistica (omaggio a Torino, in cioccolato) del ta-
volo di esposizione, la torta ‘Terrae et sapores’

con i principali gusti piemontesi, la vaschetta
trasparente dessert con la rivisitazione dei dol-
ci di fine pasto tipici del Piemonte quale la pan-
na cotta all’amaretto e il bunet della nonna e il
‘Gian d-la duja’, il gianduiotto rivisto dalla incre-
dibile fantasia del gruppo dei piemontesi.

Canelli. L’associazione turi-
stica Pro Loco di San Marza-
no Oliveto, con il patrocinio del
Comune, organizza la festa
patronale di ‘Santa Maria Mad-
dalena”. Questo l’intenso pro-
gramma: sabato, 19 luglio, ore
21, “Grande serata latina e
non solo…”Oro Caribe” (entra-
ta gratuita con servizio bar -
Farinata - Ravioli e Carne alla
piastra);
domenica, 20 luglio, alle ore

09, ‘Raduno auto Ford Puma,
ore 10, presentazione opusco-
lo “Guida al territorio”; alle ore
17, grande disfida alla panta-
lera tra i sindaci della Comuni-
tà Tra Langa e Monferrato, es-
sendo arbitro l’On.Maria Tere-
sa Armosino; ore 21, serata

danzante con l’orchestra ‘Aria
dij nòstr pais’ (entrata gratuita
con servizio bar - Cena con
antipasto, Ravioli, Scaramella
al forno, dolce, carne alla pia-
stra;
martedì 22 luglio, ore 21,30,

danze con ‘Beppe Carosso’,
elezione Miss e Mister San
Marzano (entrata gratuita con
servizio bar - cena con antipa-
sto, paella di carne e pesce,
dolce, servizio di carne alla
piastra);
mercoledì 23 luglio, ore

21,30, serata teatrale con ‘La
cumpania d’la riuà’ in “Me at
cunus peu” (ingresso ad offer-
ta che sarà interamente devo-
luta in beneficenza - Servizio
bar - Farinata);

giovedì 24 luglio, ore 21,30,
serata danzante con ‘Alex Ca-
brio’ (entrata gratuita con ser-
vizio ba, cena con antipasto,
spaghetti allo scoglio e gran
fritto misto di pesce, dolce. È
gradita la prenotazione 331
2331376);
domenica 27 luglio, ore

21,30, presso la chiesa dei
Battuti ‘Tradizionale concerto
delle corali polifoniche’ (in-
gresso ad offerta);
lunedì 28 luglio, ore 21,30,

‘Granteatrofestifal’ con ‘Mio ca-
ro Tenco’ con l’orchestra di Fe-
lice Reggio Big Band, voce re-
citante Aldo Delude (entrata a
pagamento di 10 euro - Segui-
rà un rinfresco della Pro Lo-
co).

Canelli. Il Comune ha stipulato alcune polizze di assicurazione per la copertura da rischi am-
ministrativi e contabili. L’assicurazione costerà circa ventimila euro per un valore che supera il mi-
lione e seicentomila euro.
Polizza incendio e furto
Sarà di seimila euro la spesa del Comune per l’apertura di una polizza di assicurazione contro

incendi e furti. La somma è stata prelevata dal fondo di riserva.
Nuovo posto direttivo
Il piano di assunzioni per il 2008 - 2010, previsto dal Comune è stato revisionato. Infatti è stata

anticipata a 2008 l’assunzione di un Istruttore direttivo nell’area Tecnica, mentre è stata posticipa-
ta al 2010 l’assunzione di un operatore informatico nell’area economica.

Festeggiamenti patronali ad Agliano
Agliano. I tradizionali festeggiamenti patronali di San Giacomo inizieranno venerdì 18 e si con-

cluderanno mercoledì 30 luglio. Sarà la discoteca mobile ‘Laguna blu’ a dominare nelle prime quat-
tro serate (da venerdì 18 a lunedì 21 luglio); venerdì 25 luglio saranno i ‘Trelilu’ a tenere cabaret;
sabato 26 luglio ci sarà il concerto dei ‘Resta in ascolto’ (tributo a Laura Pausini); domenica 27

luglio sarà la serata di ballo liscio con ‘Bruno Montanaro’ a movimentare la piazza; lunedì 28 luglio
la serata di ballo liscio sarà diretta dall’orchestra spettacolo di Luca Frencia. I festeggiamenti si
concluderanno, mercoledì 30 luglio con i grandiosi fuochi artificiali, cui seguirà la ‘notte bianca’.

Cento telecamere per controllare le zone
a rischio meteo del territorio

Specializzato per l’intervento nei boschi

Nuovo mezzo antincendio
per iVigili del Fuoco

Grandioso concerto della Banda, con salutare intermezzo

Più sicurezza sulle strade, diminuiscono gli incidenti

Secondo posto ai piemontesi nell’Award dei pasticceri Festa patronale a San Marzano Oliveto

Dal Comune: Assicurazione contro i rischi amministrativi
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Canelli. Con il concerto
inaugurale della Banda musi-
cale di Canelli, giovedì 10 lu-
glio, è iniziata, nel cortile del
Centro Servizi Bocchino (ex
scuola elementare), la settima
edizione della rassegna “Gran-
TeatroFestival”, realizzata dalla
Comunità Collinare tra Langa
e Monferrato anche con i con-
tributi della Regione Piemonte,
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Asti e della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Torino, sotto la direzione arti-
stica e organizzativa di Mario
Nosengo (Arte & Tecnica) e Al-
berto Maravalle.
Prima della mirabile esecu-

zione della Banda diretta da
Cristiano Tibaldi, al cospetto di
circa quattrocento persone
(molte rimaste in piedi), la ker-
messe che, con serate di cul-
turali di buon livello, animerà
piazze, borghi, parchi dei Co-
muni di questa parte del Sud
Astigiano, è stata presentata
alla stampa.
Il presidente della Comunità

Andrea Ghignone ha esordito:
“L’offerta è sempre nuova ed
interessante, fatta in modo da
coinvolgere un pubblico etero-
geno e di ogni fascia di età. Le
proposte di ‘Paesaggi in...’
comprendono teatro, musica,
poesia ed altre forme di arte,
ed hanno come palcoscenico
antichi castelli, chiese baroc-
che, piazze e stradine acciot-
tolate.
Ogni luogo è una collaudata

suggestiva cornice per propo-
ste inedite, adattamenti di testi
classici, spettacoli di cabaret,
musiche coinvolgenti. Con la fi-
nalità di valorizzare ulterior-
mente una delle nostre pecu-
liarità unica ed inimitabile che
sarà oggetto del progetto di
candidatura all’Unesco deno-
minato Paesaggi vitivinicoli ti-
pici del sud Piemonte. E di un
altro progetto che, sotto il no-
me di MU.D.A. (MU.seo D.iffu-
so A.stigiano), grazie alla col-
laborazione delle Comunità
Collinari “Vigne & Vini” e “Tra
Langa e Monferrato”, punta al
rilancio di un territorio unico al
mondo attraverso l’innovazio-
ne paesaggistica, enologica e
culturale.
“I tempi hanno voluto que-

sto cambiamento - ha spiegato
Nosengo - che la nuova deno-
minazione della rassegna Pae-
saggi in... vuole suggerire: una
rassegna meno tradizionale,
più da ‘festival da villeggiatura’,
tipo Borgio Verezzi.”
Di cambiamento di stile ha

parlato anche Alberto Maraval-
le che, successivamente, ha
presentato i brani musicali del

concerto.
Unica rassegna/festival di

teatro classico nell’area nord
ovest fino al 2006, la Comuni-
tà della colline tra Langa e
Monferrato ha cominciato, dal
2007, ad orientarne la linea ar-
tistica verso un teatro più va-
riegato, tendente sempre al
classico, ma più moderno, più
leggero.
Il sindaco Piergiuseppe Dus

ha insistito sulla volontà della
Comunità di avvicinarsi ad un
pubblico più ampio e, in parti-
colare, sull’impegno dell’ammi-
nistrazione canellese di rivalu-
tare il centro storico, rifondan-
done l’identità, deturpata dallo
scempio edilizio degli anni ‘60
e ‘70, per riportare la gente ad
incontrarsi nel cuore di Canel-
li.
Paesaggi in... è una rasse-

gna/festival di teatro leggero e
“popolare” nell’accezione più
positiva del termine, adatta ad
ogni tipo di pubblico, tale da at-
tirare non solo i fedelissimi, ma
anche spettatori nuovi e poco
avvezzi al teatro.
Il Granteatrofestival si arti-

colerà in due sezioni tra loro
differenti e nello stesso tempo
complementari:
Teatro classico (sempre ore

21,30)
Sin dalla prima edizione è

stato un successo al di là di
ogni attesa, dovuto alla qualità
dei testi presentati e delle com-
pagnie partecipanti, con prota-
gonisti come Giorgio Albertaz-
zi, Flavio Bucci, Lello Arena,
Debora Caprioglio e Sergio
Fiorentini, Giuseppe e Micol
Pambieri, Corinne Clery e En-
zo Garinei, Edoardo Siravo e
Vanessa Gravina, Valeria Vale-
ri, Lando Buzzanca, Giulio Bo-
setti, Pamela Villoresi, Mario
Scaccia, Gabriele Lavia, Pao-
la Gassman, e tanti altri anco-
ra. Meravigliosi i luoghi al-
l’aperto scelti per le rappre-
sentazioni: antichi palazzi e
castelli nel territorio dei paesi
della Comunità.
Il programma:
Giovedì 17 luglio, nella piaz-

za del Castello di Moasca,
apre la rassegna la prima na-
zionale del nuovo spettacolo
musicale della compagnia asti-
giana Teatro degli Acerbi “Il
mago di Oz” di Baum, tratto dal
celebre film e rivisitato in mo-
do molto originale dal grande
drammaturgo e regista astigia-
no Luciano Nattino.
Massimo Barbero del Teatro

degli Acerbi così lo ha presen-
tato: “Non è una semplice rilet-
tura del testo di Baum, ma una
riscrittura totale, in omaggio
agli anni Settanta, mirato ad un

pubblico molto ampio.”
Per l’occasione sarà possibi-

le ammirare anche l’artistica
mostra fotografica di Renato
Lisini con le immagini più elo-
quenti dell’ultima edizione del-
la rassegna.
Martedì 22 luglio, nel Parco

del Castello di Coazzolo, sarà
la volta di “Vari fra.. intendi-
menti d’amore” con
Siravo/Gravina (unica replica
regione).
Lunedì 28 luglio, nella piaz-

za del Castello di San Marza-
no, lo spettacolo “Mio caro
Tenco” (di autori vari tra cui Fe-
lice Reggio), con Felice Reg-
gio e la Big Band.
Venerdì 1º agosto, nello Sta-

dio di Motta di Costi-
gliole, avrà luogo lo spettacolo
“Superbanda bis” con la Ban-
da Osiris.
Mercoledì 6 agosto, nel Par-

co del Castello di Calosso, I
ponti di Madison County con
Paola Quattrini, Lovelock Wal-
ler/Salveti, co-produzione del
42º festival di Verezzi, unica re-
plica regione.
Venerdì 8 agosto, nella Piaz-

za del Castello di Montegrosso
d’Asti, “Del recitar cantando”
grande prima nazionale, unica
replica regione, con il bravo
Gianluca Guidi.
Lunedì 11 agosto, nel cortile

della scuola materna di Casta-
gnole, sarà messo in scena lo
spettacolo “Hanno se-
questrato il papa” di Bethen-
court, con Guerrini-Foschi-
Ciufoli, co-produzione del 42º
festival di Verezzi, unica repli-
ca regione.
Sabato 27 settembre, la ras-

segna si concluderà a Canelli,
in via G.B.Giuliani, dove sarà
messo in scena “Cabaret…di
prestigio”, con Martufello
Eleonora The Priness of mag-
ic.
Dopoteatro. Al termine di

ogni spettacolo seguirà, gratui-
to, il dopoteatro.

Biglietti: interi euro 10; ridot-
ti euro 8 (sino a 25 anni e over
65). L’apertura della cassa è al-
le ore 20 (posti non numerati).
Teatro Ragazzi (inizio ore

17,30, con ingresso e meren-
da gratuiti)
Il successo delle scorse edi-

zioni è un buon biglietto da vi-
sita. I ragazzi, ospitati in modo
gratuito (merenda compresa),
hanno sempre apprezzato le
proposte adatte alla loro età,
seguendo, per tutto il territorio
della Comunità, in ameni spa-
zi verdi, gli spettacoli in cartel-
lone. Anche quest’anno, sono
venuti in soccorso della Comu-
nità con i loro contributi la Fon-
dazione Teatro Ragazzi e i
Giovani del Piemonte.
Il programma:
Lunedì 21 luglio, a Canelli,

nella scuola materna “M. Boc-
chino”, spettacolo “Al paese di
pocapaglia” (Oltreilponte Tea-
tro).
Sempre lunedì 21 luglio, nel

Parco del castello di Coazzolo,
“Truciolo e il lupo del lago”
(Marionette di Ivano Rota).
Giovedì 24 luglio, nel Parco

del castello di Costigliole
d’Asti, “Cantafavole” (Kosmo-
comico Teatro)
Venerdì 25 luglio, nell’ex

Chiesa dei Battuti di San Mar-
zano Oliveto, “L’oca, il lupo e la
scarpina” (Unoteatro / Stile-
ma).
Sabato 26 luglio, nel Teatro

comunale di Calosso, “Buratti-
ni in varietà” (Marionette Gril-
li).
Martedì 29 luglio, nel Parco

della Rimembranza di Casta-
gnole Lanze, “Patatrac” (Deli-
katessen Duo).
Martedì 19 agosto, al Mer-

cato coperto di Montegrosso,
“Agata attenta!!” (Compagnia
Nasinsù).
Info: Associazione Arte e

Tecnica tel. 0141.31383 -
Gruppo Teatro Nove cell.
347.7891937.

Canelli. Di Elena Bosca ne
ha parlato in termini lusinghie-
ri il fratello Andrea: “Intervista-
tela, lei è molto brava e sta
percorrendo una strada ricca
di grande futuro”.
Elena, 25 anni, liceo scienti-

fico a Nizza Monferrato, laurea
in ‘Lingua e letteratura inglese’
a Cambridge, frequenta il se-
condo anno dello IED (Istituto
Europeo Design) di Torino (ca-
pitale mondiale del design) do-
ve segue il corso di pubblicità
‘Art direction e Copywriting’.
“Ho sempre avuto il pallino

della grafica - fa subito notare -
In Tv ero affascinata dai carto-
ni animati e dalla pubblicità
che, negli anni Ottanta, era
bellissima. La passione è nata
in casa anche per la necessità

di inventare qualcosa per la
pasticceria dei miei, le scritte, i
colori, la confezione dei pro-
dotti. Noi canellesi poi abbia-
mo avuto la fortuna di essere
venuti a contatto con delle
pubblicità incredibili come
quelle della Gancia, della Con-
tratto, della Bosca, della Boc-
chino, della Riccadonna… ed
avere a portata di mano degli
ottimi grafici”.

Allo IED, perchè?
“Allo IED seguo il corso per

Art director, perché mi interes-
sa creare la pubblicità, studia-
re le immagini e la parte grafi-
ca che poi saranno sviluppati
dal grafico, dal fotografo, men-
tre il testo sarà compito so-
prattutto del copywriting.
Tre anni impegnativi con

l’obbligo della frequenza e la
data degli esami che viene
scelta dal professore, in perfet-
to stile americano”.
Ed ora, dalla tua scuola sei

stata scelta, tra sessanta stu-

denti, a partecipare per cinque
mesi alla School of Visual Arts
di Manatthan a NewYork!
“Andrò a studiare nella mi-

gliore scuola del mondo dove
ha studiato ed insegnato Andy
Warrol, uno dei padri della pop
art, dove trattano l’immagine in
maniera superba”.
Un lavoro impegnativo, ma

che ti affascina
“Un lavoro che cominci alle

nove e prosegui magari fino al-
le tre di notte. Non mi spaven-
ta per niente, visto che i miei si
alzano tutte le mattine alle cin-
que…”
Anche per tuo fratello An-

drea, la musica non deve cam-
biare molto

“Noi siamo stati fortunati.
Dai nostri genitori abbiamo
avuto ed imparato molto. Però
il lavoro è molto diverso: lui sta
davanti alla telecamera e la
sua bravura sta nell’interpreta-
re il regista. È più difficile fare
l’attore che non il regista. Io sto

dietro la telecamera e devo ar-
rivare a milioni di persone, i
possibili acquirenti. L’art direc-
tor è libero di creare, si, ma de-
ve fare i conti con il ‘target’. In
questo si distingue dall’artista
che se la deve vedere con un
solo cliente, in carne ed ossa”.
Auguri, Elena. Ti rivedremo

a Canelli, il prossimo Natale.

Canelli. Gianfranco Funari,
sabato 12 luglio, all’età di 76
anni, è morto al San Raffaele
di Milano.Grande talento natu-
rale aggredì la vita con tanto
sarcasmo, passando da rap-
presentante di acque minerali
a croupier, a cabarettista, a ge-
niale ed eretico conduttore tv
che odiava il politichese e che,
preparandosi a ben morire eb-
be a dire: “ho cinque by-pass.
Ragazzi, non fumate”. Proprio
quello che lui non fece.
Tra l’altro, nel gennaio 1995

è stato fatto cittadino canelle-
se. Come mai? L’abbiamo
chiesto ad Oscar Bielli che, al-
lora, presiedeva l’amministra-
zione comunale: “Ci aveva abi-
tuati al clamore, se n’è andato
in silenzio. Chissa quanti ca-
nellesi ricorderanno Funari, ol-
tre che come uomo di spetta-
colo, come amico della nostra
città? Ci conobbe grazie ad un
casuale contatto col compianto
Lorenzo Giribone. Prese a
cuore i destini della Canelli al-
luvionata e, con migliaia di altri
amici, ci accompagnò fuori

dalla paura. La sua trasmissio-
ne ‘Funari News’, su Rete 4,
puntò le telecamere su Canel-
li, sui suoi problemi, sulla sua
sopravvivenza. Circa un miliar-
do di lire approdarono nella
nostra città a favore delle atti-
vità commerciali.
Nel gennaio 1995, l’Ammini-

strazione che ho avuto il pia-
cere di presiedere gli conces-
se la cittadinanza onoraria con
la seguente motivazione ‘Per
l’impegno, sensibilità e la soli-
darietà dimostrata nei confron-
ti di Canelli’. Della nostra città,
nel dopo alluvione, lo colpiro-
no il lavoro dei volontari e la
voglia di tornare a vivere della
nostra ‘ggente’.
Sarcastico, duro, avverso ad

ogni convenzione, contrario al
buonismo fatto sistema, seppe
rivelarsi, in quei giorni, uomo di
grande umanità.
Commentando una conte-

stazione sulla distribuzione dei
fondi alluvionali disse ‘Me
l’aspettavo. Il rapporto degli ita-
liani con i soldi è sempre con-
flittuale. Sono cose normali!’”.

Moasca.Martina e Cristina della leva 1990 ringraziano con cuo-
re il sindaco di Moasca Andrea Ghignone, la Pro Loco di Moasca,
la Protezione Civile di Moasca per la magnifica festa. Un grazie
particolare a Stefano Casazza, Franco Olivieri, Giovanni Olindo
per la disponibilità automobilistica

Canelli. Lo scorso 31 maggio si è concluso il 1º anno del Cor-
so di Musica (direttore Cristiano Tibaldi) istituito dalla Banda Mu-
sicale Città di Canelli in collaborazione con la Provincia di Asti,
la Regione Piemonte, il Comune di Canelli, la Scuola Media ed
il Circolo Didattico di Canelli. “I risultati sono stati eccezionali -
ha commentato il presidente della banda Giancarlo Tibaldi - Dei
30 iscritti, 28 passeranno al secondo anno. I dati premiano la fi-
ducia che in molti hanno riposto nel progetto e l’impegno profu-
so, ma soprattutto la scelta di puntare sulla qualità dei docenti.
Tutto questo ha destato l’interesse di una delle più innovative
aziende della città, la “MarmoInox”, che ha voluto onorare l’im-
pegno degli iscritti offrendo loro una “Borsa di Studio” che è sta-
ta consegnata giovedì 10 luglio in occasione del Concerto Esti-
vo. Intanto sono già aperte le iscrizioni per i corsi che inizieran-
no a settembre, per gli strumenti del flauto traverso, del clarinet-
to, sassofono, tromba, trombone e percussioni. Per info: 0141
824159 o info@bandadicanelli.it

Nella Comunità tra Langa e Monferrato
“Paesaggi in...” teatro, musica, cabaret

È morto il “canellese”
Gianfranco Funari

Festa di leva 1990

Terminato il primo anno
del corso musicale e borsa di studio

ElenaBoscadaTorinoaNewYorka scuoladiArtdirector

Per contattare
Beppe Brunetto

e Gabriella Abate
tel. e fax 0141 822575
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Costigliole. Fra i Comuni
d’Italia dell’area Nord, con una
popolazione inferiore ai
10.000, il più “riciclone’” è Co-
stigliole d’Asti, che conta 6009
abitanti.
È quanto ha stabilito Le-

gambiente che gli ha assegna-
to il primo posto sia nell’hit pa-
rade dei Comuni sotto i 10.000
abitanti, che il primo posto as-
soluto nella classifica genera-
le nazionale relativamente alla
gestione dei rifiuti del 2007,
con l’indice di 86,09%.
A ritirare i due importanti ri-

conoscimenti, giovedì 17 lu-
glio, al Centro Congressi Ca-
vour di Roma, sono andati il
sindaco Luigi Solaro, l’asses-
sore all’Ambiente Ernestino
Mondino.

“E’ stata veramente una
grande soddisfazione per tutti i
costigliolesi che sono stati
sempre attenti e precisi nel
conferire e separare i rifiuti -
esplode dalla gioia il sindaco -
Un plauso va sicuramente an-
che agli amministratori, ai fun-
zionari, agli operatori che han-
no saputo gestire tutte le non
indifferenti problematiche.

Noi abbiamo iniziato la rac-
colta differenziata nel 2004
con la raccolta porta a porta
solo per la frazione organica e
la parte indifferenziata dei rifiu-
ti. Nelle frazioni del Comune la
raccolta dell’umido non viene
eseguita in quanto tutti i citta-
dini praticano il compostaggio
domestico.
Carta, vetro, plastica, allumi-

nio vengono raccolti presso le
60 isole ecologiche dislocate
nel territorio e dove in alcune
di queste sono collocati anche
i contenitori per abiti, pile e far-
maci.
L’ecocentro che serve i Co-

muni della Comunità è aperto
tre volte la settimana per le
utenze domestiche e non, che
possono così conferire ingom-
branti, legno, ferro, olii vegeta-
li e minerali, pneumatici, accu-
mulatori al piombo, rifiuti elet-
tronici.
Per i rifiuti ingombranti, su

chiamata, è previsto, a paga-
mento, un servizio di raccolta.
È invece gratuita la raccolta

porta a porta dei pannolini per
bambini e anziani, previa ri-
chiesta”.

Canelli. L’ultimo regalo del-
l’ex presidente Gianfranco Gi-
belli è stato quello di iscrive-
re la sua “squadra del cuore”
al campionato di Eccellenza.
Iscrizione fatta all’ultimo mi-
nuto dell’ultimo giorno utile,
ma questo non vuol certo di-
re la fine di tutti i problemi,
anzi forse ne sorgono di più
gravi.
Gli spumantieri per ora so-

no ancora senza presidente,
tante voci, tante riunioni, ma
le fumate finali sono sempre
nere.
La settimana scorsa aleg-

giava il nome di Ivo Anselmo,
ma a quanto pare questa set-
timana si fa più insistente la
versione che vedrebbe Ca-
reddu e Poggio come i pa-
pabili alla poltrona di presi-
dente.
Altro problema da risolve-

re chi si siederà sulla pan-
china azzurra. Anche qui pro-
liferano i “pare che”il primo
nome che compare sulla lista
è quello di Arturo Merlo l’ex
allenatore dell’Acqui e Asti,
ormai da tempo in rotta con
Roberto Barozzi, sta cercan-
do una squadra che lo pos-
sa rilanciare e il Canelli sem-
bra proprio la società giusta.

Dopo l’addio di Fuser e Len-
tini passati al Savigliano gli
azzurri pensano di iniziare un
nuovo ciclo e ridare lustro al-
la società.
Il secondo nome tra i pro-

babili allenatori e quello di
Mario Gatta che nelle scorse
ultime due stagioni ha alle-
nato il Pro Settimo. Se fosse
lui il nuovo tecnico, porte-
rebbe a Canelli cinque o sei
giocatori e uno nuovo spon-
sor che sarebbe interessato
ad entrare commercialmente
nella Valle Belbo.
Tra gli arrivi dovrebbe rien-

trare Cocito dal Derthona ed
è certamente un ottimo ele-
mento da mettere a disposi-
zione del nuovo allenatore.
I membri del consiglio del

sodalizio azzurro si riuniran-
no nuovamente a fine setti-
mana per cercare di formare
il nuovo organigramma e da-
re un volto nuovo alla socie-
tà e scacciare definitivamen-
te questa aria di incertezza
che stagna da circa due me-
si e ridare fiducia ai tifosi che
negli ultimo tempi hanno tra-
scurato la squadra lasciando
i giocatori senza incoraggia-
menti dalle tribune.

A.S.

Arrestato rumeno a Canelli
Canelli. Un giovane romeno C. A. di 38 anni durante una se-

rie di controlli mirati per incrementare la sicurezza dei paesi e
sulle strade da parte dei Carabinieri della Compagnia di Canelli
è stato arrestato con l’accusa di tentato furto, aggravato e pos-
sesso di oggetti da scasso.
Il giovane in probabile compagnia di altri stava tentando di

scassinare la portiere di un autoarticolato in un piazzale in Re-
gione Opessina di Castelnuovo Calcea.

Truffata anziana da falsi ispettori Enel
Nizza. Ancora i finti incaricati Enel all’attacco delle persone an-

ziane. Questa volta i due falsi ispettori ben vestiti e con modi gen-
tili sono riusciti a truffare un anziana che le ha aperto la porta
pensando dovessero fare un controllo al contatore.
Invece i due con uno stratagemma hanno raggiunto la came-

ra da letto della donna portandole via un libretto postale e circa
250 euro in contanti. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di
Nizza.

Ubriaco in motorino
Calamandrana. Un immigrato sloveno di 43 anni è stato de-

ferito in stato di libertà dai Carabinieri, dopo che fermato a bor-
do del suo motorino è stato trovato in evidente stato di ebbrez-
za.

Rissa davanti al “Non xTutti”
Si sposta al Pronto di Nizza
Calosso. Rissa prima fuori della discoteca “non per tutti” e poi

proseguita al Pronto soccorso di Nizza tra tre canellesi (tra cui
due fratelli già noti alle cronache) e due nicesi ed altri ragazzi
che non sono satati identificati. I cinque di età tra i 19 e 30 anni
sono venuti alle mani mentre si trovavano nel piazzale della di-
scoteca in località Piana del Salto di Calosso.
Avvisati i Carabinieri di Canelli, e le stazioni di Incisa Agliano

e Roccaverano giungevano in forze sul posto ma i partecipanti al-
la rissa si erano già dileguati. Pochi minuti dopo una seconda se-
gnalazione questa volta dal Pronto di Nizza dove un gruppo di
persone se la stavano dando di santa ragione.
Giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Canelli ap-

puravano che la rissa si era solo spostata: il gruppo ritrovatosi al
pronto per farsi medicare ha ripreso dove erano rimasti.
Per tutti e cinque è scattata la denuncia per rissa. Medicati dai

sanitari per lesioni varie con prognosi variabili da tre a quindici
giorni.

Ma.Fe.

Canelli. Sono partiti con la
posa del grande ponteggio
esterno e lo smontaggio dei
coppi i lavori per il rifacimento
del tetto della chiesa dei Sale-
siani dedicata a Maria Ausilia-
trice. I lavori si sono resi ne-
cessari per evitare un ulteriore
deterioramento dell’interno
della chiesa dovuto a infiltra-
zioni d’acqua. I lavori decisi lo
scorso autunno dalla commis-

sione che si interessa dei lavo-
ri composta dall’architetto Fa-
bio Cerato, dall’economo dei
Salesiani del Piemonte Clau-
dio Marangio e dai rappresen-
tanti degli ex allievi Angelo
Berra e Carlo Barbero oltre al-
l’impresa esecutrice dei lavori
interesseranno esattamente il
tetto, la volta, ed i dintorni del
Santuario per un totale di circa
70 mila euro.
I lavori proseguiranno anco-

ra per qualche mese. Per co-
prire le spese è stata anche
lanciata una sottoscrizione “10
euro per un coppo” che ha rac-
colto fino ad ora circa 20 mila
euro e continuerà nei prossimi
mesi confidando nella genero-
sità dei devoti a Maria Ausilia-
trice e a tutti quelli che vorran-
no contribuire per il raggiungi-
mento della copertura delle
spese.
Attualmente la santa messa

domenicale delle ore 11,00 è
celebrata da don Luigi Ponzo.
Nella foto di Mauro Ferro i la-
vori.

Iscrizione al campionato fatta in extremis

In Eccelenza quale
futuro attende il Canelli

Al Santuario dei Salesiani

Continuano i lavori
per rifare il tetto

Costigliole d’Asti è il Comune più “riciclone” d’Italia

Brevi di cronaca

Canelli. Questi gli appuntamenti compresi fra
venerdì 18 e venerdì 25 luglio 2008.
Farmacie di turno (servizio notturno): vener-
dì 18/7, Sacco, via Alfieri 69, Canelli; sabato
19/7 Gaicavallo, via C. Alberto 44, Nizza; do-
menica 20/7 Sacco, via Alfieri 69, Canelli; lune-
dì 21/7 Gaicavallo, via Corsi 44, Nizza;martedì,
22/7, Sacco, via Alfieri 69, Canelli; mercoledì
23/7, Gaicavallo, via C. Alberto 44, Nizza; gio-
vedì 24/7 Dova, via Corsi 44, Nizza; venerdì
25/7 Baldi, via C. Alberto 85, Nizza. sabato 26/7,
Bielli, via XX settembre 1, Canelli; domenica
27/7 Baldi, via C. Alberto, 85, Nizza; lunedì 28/7
Sacco, via Alfieri 69, Canelli; martedì 29/7 Dova,
via C. Alberto 44, Nizza; mercoledì 30/7, Bielli,
via XX Settembre1, Canelli; giovedì 31/7 S.Roc-
co, via Asti 2, Nizza.
Prima accoglienza (in piazza Gioberti 8, a Ca-
nelli), è aperto all’accoglienza notturna, tutti i
giorni, dalle ore 20.
“Cerchio aperto - Centro di ascolto”, aperto
al giovedì, in via Roma, Canelli, dalle ore 18 al-
le 19,30 (tel. 3334107166).
Tutti i venerdì, al Caffé Torino, dalle ore 22,
“Sere… nate - Musica dal vivo”.
Fino al 15 settembre, al Castello di Perletto
(500 metri - 24 camere) ‘Ospitalità ai sacerdoti
e Diaconi’ (0173/832.156 - 0173/832.256)
Fino al 25/7, alla Materna Bocchino, “Estate
Ragazzi” della parrocchia San Tommaso.
Fino al 27/7 a Casa Pavese, personale di scul-
tura Raku di Emilietta Gabrielli
Fino al 27 luglio, a casa Pavese, Giancarlo
Maule “L’impeto del colore: omaggio alla musi-
ca”
Giovedì 17/7, al Centro Sociale Franco Gallo di
S. Stefano B., “Cena delle famiglie dei bambini
di Chernobyl”

Giovedì 17/7, ore 21,30, Teatro a Moasca,
“Paesaggi in: Il mago di Orz’, con gli Acerbi, in
prima nazionale.
Dal 18/7 al 30/7 ad Agliano Terme “Festeggia-
menti patronali S. Giacomo”
Dal 19 al 28 luglio, festa patronale a San Mar-
zano Oliveto
Domenica 20 luglio, ore 21, a Coazzolo, com-
media: “Ma che… viavai!”
Martedì 22/7, nel parco del castello di Coazzo-
lo, ore 21,30, Granteatrofestival con Vanessa
Gravina ed Edoardo Siravo in “Fra…intendi-
menti d’amore”
Venerdì 25/7, al Caffè Torino, ore 21,30, suo-
nano “Black Out”.
Sabato 26 e domenica 27 luglio, a Vesime,
XXIII Rally ‘Valli vesimesi’.
Lunedì 28/7, a S.Marzano O., ore 21,30, la “Fe-
lice Reggio Big Band” e la voce recitante Aldo
Delude, in “Mio caro Tenco”.
Venerdì 1º agosto, alle ore 21,30 al Caffè Tori-
no di Canelli, suona ‘Max Martin’
Venerdì 1º agosto, ore 21,30, al campo sporti-
vo di Motta, (Costigliole) “Paesaggi in … - Ban-
da Osiris”
Sabato 2/8, ore 21, ad Agliano Terme, comme-
dia: “Piant’la lì ad tamburné”
Domenica 3 agosto, ‘Donazione sangue’, dal-
le ore 9 alle 12, alla Fidas, in via Robino 131, a
Canelli.
Venerdì 8/8, a Cassinasco, ore 19, ‘Corsa nei
boschi’ di 8 Km (prova campionato provinciale-
tel. 0141.851110);
Venerdì 8/8 al Caffè Torino di Canelli, ore 21,30,
suona ‘Dna Show Anna’
Domenica 10 agosto, alla torre dei Contini di
Canelli, “Calici di Stelle”, con numerose attra-
zioni, compresi i fuochi d’artificio.

Appuntamenti in Valle Belbo

PPUUBBLLIISSPPEESS
Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com
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Nizza Monferrato. Sabato
19 luglio, ore 21,30, proseguo-
no gli appuntamenti estivi in
Piazza del Municipio a Nizza
Monferrato per la rassegna
E…state sotto il Campanon.
Dopo lo strepitoso succes-

so del 2007 ritorna l’Orchestra
Sinfonica di Asti con i suoi pre-
stigiosi professori e la straordi-
naria coppia di cantanti-solisti:
la splendida soprano Silvia
Gavarotti accompagnata dal
tenore Michelangelo Pepino,
un duo che oltre presentare i
più noti brani lirici, intratterran-
no il pubblico con aneddoti,
battute umoristiche per la deli-
zia degli appassionati fans.
L’Orchestra Sinfonica di Asti,

diretta dal maestro Silvano Pa-
sini eseguirà arie di opere,
operette e colonne sonore
(Puccini, Lehar, Rota, Morrico-
ne, Rossini).
La novità di quest’anno è la

partecipazione e la collabora-
zione di valenti musicisti pro-
venienti da Mogilev, città della
Bielorussia, con cui Asti intrat-
tiene rapporti attraverso l’As-
sociazione “Asti per Mogilev”
che grazie al suo presidente
dott. Lodovico Bussi, ha orga-
nizzato lo scorso 2007 la tra-
sferta in Bielorussia dell’Or-
chestra per una serie di con-
certi che hanno ottenuto l’ap-
prezzamento e il plauso del
numeroso pubblico intervenu-
to.
I musicisti russi, venerdì 18

luglio, si esibiranno per una se-
rata benefica a Villa Badoglio a
sostegno del progetto “Un pon-
te per… fase 2”. Gli appunta-
menti ed i concerti dell’Orche-
stra artigiana sono sponsoriz-
zati dalle Fondazioni CR Asti e
CRTO e dalla provincia di Asti,
ai quali naturalmente va il più
sentito ringraziamento.
Alcune note biografiche sul-

l’Orchestra Sinfonica di Asti.
Nel 2004 è stata fondata l’As-
sociazione Culturale “Asti

Classica” (presidente prof. Te-
resio Alberto, segreteria Laura
Avidano) che ha dato vita al-
l’Orchestra giovanile di Asti,
successivamente trasformata
in Orchestra Sinfonica di Asti.
Fanno parte dell’Orchestra
(raccoglie l’esperienza di for-
mazioni cittadine) alcuni tra i
migliori musicisti della città e
del territorio piemontese.
Fin dalla sua formazione

uno degli scopi principali è sta-
to quello di promuovere l’attivi-

tà concertistica sul territorio ar-
tigiano, organizzare manifesta-
zioni musicali di alto livello,
promuovere l’attività concerti-
stica di giovani talenti.
Tutti i componenti dell’Or-

chestra hanno alle spalle im-
portanti collaborazioni con pre-
stigiosi gruppi e complessi di
musica da camera e sinfonica
(Orchestra RAI, Teatro Carlo
Felice di Genova, Pomeriggi
Musicali di Milano) oltre a par-
tecipazioni ad importanti tra-
smissioni televisive.
L’Orchestra Sinfonica di Asti

si può, a pieno titolo, conside-
rare un patrimonio artistico,
culturale ed umano, operante
a livello regionale, nazionale,
ed internazionale viste le ri-
chieste e la partecipazione a
manifestazioni extra naziona-
li.
L’Orchestra nel giugno scor-

so si è esibita a Borgo S. Dal-
mazzo (Cn), Cuneo (in Piazza
Galimberti), Fontanile (Asti), e
oltre all’appuntamento nicese,
il prossimo 23 luglio, sarà ad
Asti per il cartellone di “Asti cit-
tà festival” e presenterà brani
particolarmente importanti e di
spessore quali: Sinfonia n. 7 di
Beethoven e Sinfonia n. 101 di
Haydin.
Gli appassionati di musica

Nizza Monferrato, sabato 19
luglio, ore 21,30, sotto il…
Campanon sono invitati, quin-
di, a per due ore di buona mu-
sica e divertimento.

Nizza Monferrato. Riportia-
mo alcune interrogazioni del
Consigliere comunale della Le-
ga Nord, Pietro Balestrino:

«…viste le installazioni di
segnali verticali lungo le stra-
de urbane e sui marciapiedi-
chiede - se i sopraccitati se-
gnali rispettino le norme del-
l’art. 39 del Codice della stra-
da- art. 80-81 del Regolamen-
to di esecuzione del Codice
della strada».
«…vista la delibera n. 77 del

3 c.m. con oggetto “Approva-
zione bozza di comodato di ce-
ramiche tra Palazzo Crova-Mu-
seo del gusto di Nizza Monfer-
rato e Palazzo Madama-Museo
civico d’Arte antica di Torino” e
l’obiettivo di realizzare la sede
di un archivio storico della cul-
tura del territorio per valorizza-

re ed accrescere la conoscen-
za sul tema della produzione
agro-alimentare, vitivinicola e
delle attrezzature di produzio-
ne – chiede - perché in questa
operazione: - non viene inter-
pellato il settore agro-alimenta-
re e vitivinicolo; - non vengono
incentivati, aiutati e maggior-
mente pubblicizzati i musei o
collezionisti presenti, creando
percorsi di cultura e conoscen-
za sull’esistente nel territorio; -
si ritiene, con un contratto di
comodato e relative onerose
spese, con la Fondazione Tori-
no Musei di Palazzo Madama,
di portare a Nizza n. 1 salsiera,
n. 1 piatto piano, n. 1 piatto fon-
do e n. 2 manici di posate, per
completare quanto viene
espresso nella prima parte del-
la mia interrogazione».

Nizza Monferrato. Proseguono i lavori di “abbellimento” su
una delle vie principali di entrata in città la “porta di accesso” da
corso Acqui e via Roma. Il sindaco Maurizio Carcione e l’Asses-
sore all’Arredo Urbano, Pier Paolo Verri hanno fatto il punto sul-
la situazione.
Dopo la sistemazione e la costruzione dei marciapiedi dalla

rotonda di Corso Alessandria fino al Martinetto (zona sede Poli-
zia stradale), è terminata nei giorni scorsi l’asfaltatura del tratto
del Vecchio Mulino (prospiciente la Coldiretti), mentre si è prov-
veduto alla segnaletica orizzontale con i nuovi parcheggi a “lisca
di pesce”. Nei prossimi giorni sarà sistemata la nuova illumina-
zione e sanno poste le barriere a delimitare il passaggio dei pe-
doni. Il tratto adiacente al “gioco delle bocce” della ferrovia sarà
abbellito anche con nuove panchine.
In via Roma troveranno posto nuove fioriere, porta rifiuti e pro-

babilmente nuove panchine.

Nizza Monferrato. Con l’estate ritorna anche il “Matto”, il pre-
mio che annualmente la famiglia Scrimaglio assegna a un espo-
nente del mondo della cultura e della società distintosi per “ge-
nio e sregolatezza”.
Il Matto 2008 è il disegnatore satirico Vauro, fondatore della

mitica rivista Il Male, sempre acuto e feroce nelle sue vignette
apparse nel corso degli anni sui principali quotidiani.
Sabato 19 luglio, alle 18,30 nei Giardini Crova, la premiazione:

oltre a Vauro, insigniti col titolo sono quest’anno il regista Paolo
Sorrentino, il presidente di Slow Food Roberto Burdese, il diret-
tore di Style Carlo Montanaro e il chirurgo Domenico Scopelliti.

DISTRIBUTORI
Domenica 20 luglio 2008: saranno di turno le seguenti pompe di
benzina:Tamoil, Via M.Tacca, Sig. Izzo; Q8, Strada Alessandria,
Sig.ra Delprino.

FARMACIE
Turno diurno delle farmacie (fino ore 20,30) nella settimana.
Farmacia S. GAI CAVALLO il 18-19-20 luglio 2008; Farmacia
DOVA, il 21-22-23-24 luglio 2008.

FARMACIE: Turno notturno (20,30-8,30).
Venerdì 18 luglio 2008: Farmacia Sacco (tel. 0141 823449) – Via
Alfieri 69 – Canelli. Sabato 19 luglio 2008: Farmacia Gai Caval-
lo (Dr.Merli) (tel. 0141 721360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza M.
Domenica 20 luglio 2008: Farmacia Sacco (tel. 0141 823449) –
Via Alfieri 69 – Canelli. Lunedì 21 luglio 2008: Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (tel. 0141 721360) – Via Carlo Alberto 44 - Niz-
za M.Martedì 22 luglio 2008: Farmacia Sacco (tel. 0141 823449)
– Via Alfieri 69 – Canelli.Mercoledì 23 luglio 2008: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (tel. 0141 721360) – Via Carlo Alberto 44 –
Nizza M.Giovedì 24 luglio 2008: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (tel.
0141 721353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza M.

EDICOLE
Domenica 20 luglio 2008: chiusa Edicola Roggero - Piazza Dante.
Numeri telefonici utili. Carabinieri: Stazione di Nizza Monferra-
to 0141 721623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Mon-
ferrato (centralino) 0141 720511; Croce Verde 0141 726390;
Gruppo volontari assistenza 0141 721472; Guardia medica (nu-
mero verde) 800.700.707; Polizia stradale 0141 720711;Vigili del
fuoco 115;Vigili urbani 0141 721565;Ufficio relazioni con il pub-
blico: numero verde 800.262.590 / tel. 0141 720517 / fax 0141
720533; Ufficio informazioni turistiche: 0141 727516; Sabato e
domenica: 10-13/15-18.

Nizza Monferrato. Il Consi-
glio comunale di Nizza Monfer-
rato è stato convocato per gio-
vedì 17 luglio, alle ore 21, con
il seguente ordine del giorno
(la cronaca nel nostro prossi-
mo numero, ultimo prima della
sosta estiva):
Interrogazioni;
Approvazione regolamento

per la disciplina e la gestione
delle sponsorizzazioni;
Associazione dei comuni del

Brachetto d’Acqui D.O.C.G. -
Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (onlus) - Ade-

sione ed approvazione dello
Statuto;
Approvazione Piano Esecu-

tivo Convenzionato di libera
iniziativa in zona PR2 del
PRGC proposto dall’Immobi-
liare Tetto srl;
Variante generale al PRGC

di adeguamento in conse-
guenza dell’evento alluvionale
del novembre 1994. Adozione
in conseguenza delle contro-
deduzioni alle osservazioni
della Regione Piemonte, ai
sensi del comma 15 dell’art. 15
della L.R. 56/1977 e smi.

Nizza Monferrato. Quello
dei cani che sporcano e la-
sciano i loro escrementi sui
marciapiedi e per le vie della
città, è un grosso problema, “È
un segno di inciviltà, di poco
senso civico e poca attenzione
alla pulizia verso la propria cit-
tà”. Il sindaco Maurizio Carcio-
ne ha voluto parlarne per ri-
cordare l’impegno dell’Ammini-
strazione:
“Avevamo provveduto a si-

stemare un determinato nume-
ro di distributori di paletta e
sacchetti di plastica, ma non è
servito a niente perché non ve-
nivano utilizzati e si prestava-
no a vandalismi , per cui ab-
biamo dovuto toglierli”. Nono-
stante i ripetuti appelli ai pos-
sessori di cani gli escrementi
per le vie ci sono ancora. In
queste ultime settimane è sta-

ta emanata un’ordinanza con
la quale i possessori di cani
non muniti di paletta “verranno
multati con una sanzione di
euro 50,00, elevabile a euro
100,00 se i cani sono sorpresi
nei loro bisogni”. Si spera in
questo modo che la paura di
sanzioni sia un deterrente ed
motivo di maggior attenzione.
Il Comando della Polizia mu-

nicipale ha già provveduto ad
elevare alcune multe ai tra-
sgressori.
Il sindaco assicura la mas-

sima attenzione per “quanto-
meno limitare il problema” ed
ha già dati disposizioni in meri-
to “i controlli saranno intensifi-
cati con l’arrivo nell’organico
dei tre nuovi vigili” e rivolge un
invito ai possessori cani “al ri-
spettare della città e dell’am-
biente”.

Nizza Monferrato. Domenica 20 luglio, appuntamento a Nizza
Monferrato con i tradizionali “mercatini”: in Piazza Garibaldi quel-
lo “dell’antiquariato”, che nel corso degli anni si è acquisito a ben
ragione, sia per numero di bancarelle in essere, sia per la quali-
tà della merce esposta e soprattutto per la partecipazione del
pubblico dei visitatori che giungono da ogni parte della regione
(ed anche da fuori), il diritto ad essere considerato uno dei più im-
portanti sul territorio regionale se non nazionale; in via Carlo Al-
berto ci sarà il “mercatino” delle opere dell’ingegno (pittura, scul-
tura, ricami, cere, fiori, pietre, ecc.ecc.) ed in via Pio Corsi, le più
recenti bancarelle “delle curiosità; in ultimo, sotto i portici del “So-
ciale”, come si usa dire, le sempre più numerose offerte della
produzione agricola con formaggi, salumi, miele, marmellate, vi-
no... Un’occasione unica per arrivare a Nizza e scegliere secon-
do il proprio gusto, unendo passatempo, scampagnata fuori por-
ta e passione per il proprio hobby.

Sabato 19 luglio per la rassegna estiva

Concerto sotto il Campanon
con l’Orchestra Sinfonica di Asti

Balestrino interroga

Segnali verticali
e museo del gusto

Si completano gli arredi urbani

In corso Acqui
e in via Roma

Sabato 19 luglio ai giardini Crova

Il vignettista Vauro
è il “Matto” del 2008

Domenica 20 luglio

II mercatini di Nizza
in piazza e per le vie

Convocato per giovedì 17 luglio

Ordine del giorno
del consiglio comunale

Già elevate diverse multe

Guerra ai cani
che sporcano

Taccuino di Nizza
Da sinistra il tenore Michelangelo Pepino, la soprano Silvia
Gavarotti e il maestro Silvano Pasini.

Le bancarelle del “Mercatino dell’antiquariato”.
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Nizza Monferrato. Le in-
temperanze del maltempo
continuano a imperversare; e
se eravamo riusciti ad abituar-
ci all’idea di un luglio caldo se-
guito da un agosto incerto, co-
me gli scorsi anni, dobbiamo
ora prepararci a un program-
ma meteorologico diverso e
meno prevedibile.
Così anche in questo luglio

che pareva finalmente caldo e
stabile, le serate sotto il Cam-
panon nicesi hanno avuto il lo-
ro contrattempo: è stato nella
serata dedicata alla lirica, sa-
bato 12, con il Coro W.A. Mo-
zart di Acqui Terme.
Una mezz’ora abbondante

di concerto interrotta da una
pioggia leggera quanto im-
provvisa, che ha costretto ad
abbandonare il palco soprat-

tutto per via dell’attrezzatura di
amplificazione, a rischio di
danneggiamento per l’acqua.
La corale e i solisti si sono

così trasferiti sotto i vicini por-
tici, per un concerto più raccol-
to, ma di uguale ricchezza mu-
sicale.
Segnaliamo la presenza dei

solisti Monica Elias, soprano, e
Gianfranco Cerreto, tenore,
che hanno dato sfoggio della
propria perizia nel canto, men-
tre alla direzione del coro prov-
vedeva il Maestro Aldo Nicco-
lai, assistito al pianoforte da
Leonardo Marchi.
A pioggia cessata il pubblico

ha potuto raccogliersi tutto in-
torno ai portici per assistere
ugualmente al concerto, pur
da una prospettiva diversa dal
solito. F.G.

Nizza Monferrato. Fine set-
timana al Martinetto con due
tradizionali appuntamenti.
Sabato 12 luglio, al pome-

riggio si inizia con la benedi-
zione dei trattori e degli anima-
li (cani) da parte del parroco
don Gianni Robino.
Alle ore 17,30, si benedico-

no i numerosi mezzi presenti
sul campo del Martinetto e poi
si conclude con una bicchiera-
ta fra due chiacchiere in alle-
gria.

Alla sera, poi, “Gran fritto mi-
sto” sotto le... stelle e questa
volta diremmo sotto le...nuvole
ed un po’ di... pioggia che tut-
tavia non ha scoraggiato i nu-
merosi intervenuti che hanno
aspettato imperterriti la fine
delle ostilità per terminare la
cena. Il ricavato della serata
era destinato a scopo benefi-
co. le spese per la tinteggiatu-
ra della aule catechistiche del
Martinetto della Parrocchia di
San Giovanni.

Incisa Scapaccino. Sono
iniziati i festeggiamenti il Bor-
go Villa di Incisa. Nella serata
di venerdì 11 luglio, a partire
dalle 21 presso la chiesa ma-
riana N.S. del Carmine si è
svolto il “Concerto di Cori” con
la Corale di Acqui Terme, il
Gruppo Vocale Tiglietese e la
Corale Polifonica di Incisa di-
retta da Pieredgardo Odello. A
curare l’evento, insieme al di-
rettore della corale incisiana, il
Comitato Culturale di Borgo
Villa, nato nel 2005 per dedi-
carsi a iniziative legate al terri-
torio e alle radici. Una di que-
ste è stata, dopo il concerto, la
consegna di un riconoscimen-
to al dott. Michele Pasqua, ap-
prezzato studioso di storia lo-
cale. A consegnargli la targa il
presidente del comitato, l’Ing.

Giulio Terzolo, con sentiti rin-
graziamenti anche dal Parroco
Don Mario Montanaro, che ha
sottolineato come gli archivi
storici delle parrocchie incisia-
ne praticamente non esiste-
rebbero senza l’appassionato
lavoro di ricerca e catalogazio-
ne da parte di Pasqua.
Nella giornata di sabato, pur

funestata dal maltempo, si è
svolta la rievocazione storica
“Incisa 1514”, con figuranti in
costume d’epoca e specialità
enogastronomiche. I festeggia-
menti sono proseguiti mercole-
dì 16 luglio con la santa messa
e la processione mentre saba-
to 19 luglio avrà luogo la gran-
diosa raviolata, a partire dalle
ore 19. Chiuderà la manifesta-
zione la serata danzante con
l’orchestra I Saturni. F.G.

Nizza Monferrato.Nei gior-
ni scorsi è prematuramente
scomparso (aveva 67 anni)
Piero Malfatto, originario di
Nizza Monferrato. I colleghi di
lavoro ci hanno inviato un “ri-
cordo” alla sua memoria che
volentieri pubblichiamo:
«Il 4 di luglio si è spento Pie-

ro Malfatto. Un amico un uomo
forte, vero, buono, disponibile
sempre e comunque con tutti
oltre ogni dire, prima ancora
che collega di lavoro da oltre
20 anni.
Come sempre, anche nel

morire ci ha colti di sorpresa,
quasi volesse andarsene in
punta di piedi, senza clamore
senza darci problemi. Così co-
me in Ufficio, quando con la
sua grande competenza e ca-
pacità di lavoro, in silenzio e
con estrema modestia risolve-
va e aiutava a risolvere le que-
stioni più complesse e delica-
te.
Amava il suo lavoro Piero,

anzi amava il lavoro e in tutto
quello che faceva, ed era tanto,
si avvertiva questa sua dedi-

zione, questo suo voler dare
l’anima.
Certamente Piero in tutta la

sua vita, istintivamente e ma-
gari inconsciamente, ha pro-
prio saputo mettere in pratica il
metodo di santificazione nel la-
voro che il Padre, San Josè
Maria Escrivà de Balanguer,
raccomandava a suoi figli:
“qualsiasi lavoro facciate, an-
che il più umile, fatelo con
amore.”
Ci mancherà molto Piero,

l’amico di sempre cui ti rivolge-
vi fiducioso, sicuro che con il
suo sorriso, le sue battute e
con le sue risate, perché era
anche una persona molto in-
telligente e spiritosa, sapeva
sempre comprendere e co-
munque aiutarti.
Se è vero che il ricordo dei

tuoi cari e degli amici rappre-
senta il modo per continuare a
vivere in terra, oltre la morte,
allora Piero tu resterai ancora
qui con noi fintanto che uno di
noi vivrà.

I tuoi colleghi dell’ex Ufficio
IVA di Asti».

Vinchio. Segnaliamo il secondo appuntamento con le pas-
seggiate letterarie lungo gli itinerari di Davide Lajolo.
Sabato 19 luglio, alle 21, si attraverseranno al chiaro di luna i

boschi dei Saraceni, presso la Riserva Naturale della Val Sar-
massa, a partire dal punto di ritrovo presso il parcheggio di Mon-
te del Mare.
A metà percorso, presso il bosco di Fiorello, al lume delle tor-

ce l’attore Renzo Arato reciterà il racconto Le masche di Davide
Lajolo, uno dei più intensi della sua opera letteraria.
A fine passeggiata ci sarà invece spazio per la musica con Ia-

no Nicolò (canto e voce recitante) e Beppe Crovella (pianoforte),
in un concerto dedicato a Davide Lajolo dal titolo “Pianoforte, vo-
ce e Ulisse”.

Nizza Monferrato. I coscritti della Leva della Classe del 1958 di
Calamandrana si sono dati appuntamento, sabato 21 giugno, per
festeggiare i loro 50 anni. Il Ristorante “Violetta” di Calamandra-
na ha preparato per loro una cena speciale. Per tanti, non più re-
sidenti a Calamandrana per ragioni di lavori, è stata una bella
rimpatriata ed un’occasione per rinnovare l’incontro con gli ami-
ci della gioventù. Nella foto (da sin.) i coscritti della Classe 1958:
Silvana Stanga, Michele Palpati, G. Mario Lacqua, Gian Stefano
Bardone, Giovanni Portinaro, Alessandro Ivaldi, Patrizia Smeral-
do, Michele Brussino, Ivana Spertino, Giovanni Moccafighe, Gian
Paolo Arusa.

Vaglio Serra. Il piccolo comune ha festeggiato le leve riunite del-
le annate ‘67, ‘68 e ‘69 con un lungo weekend iniziato sabato 12
luglio, alle 16, con la visita agli anziani e agli ammalati di Vaglio,
e proseguito alle 21 con l’intrattenimento musicale con rinfresco.
Domenica 13 luglio si è fatta visita al cimitero, si è celebrata la
santa messa di ringraziamento, a seguire aperitivo in piazza e
pranzo dei coscritti. Nella foto, i festeggiati, ovvero Emilio Ferra-
ri, Claudio Novarino, Maria Grazia Gallesio, Pier Giuseppe Vi-
gnale, Davide Cazzola, Rita Cazzola, Silvana Cazzola, Maria
Grazia e Renato Gallesio, Eugenia e Piero Cazzola, Paola e
Mauro Encin, Lucia Brovia, Paola e Mauro Mana, Barbara Po-
rello, Michelangelo Cavallero, Fabrizia e Eugenio Venturino, Ste-
fania e Luca Marani. F.G.

Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori au-
guri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si chiamano: Federi-
co, Calogero, Bruno, Giusta, Rufina, Arsenio, Elia, Apollinare, Au-
relio, Lorenzo, Elio, Maria Maddalena, Gualtiero, Brigida, Cristi-
na, Boris.

In piazza del Comune sabato 12 luglio

Brani lirici a Nizza
con la corale Mozart

All’oratorio del Martinetto a Nizza

Benedizione dei trattori
e gran fritto misto

Festeggiamenti al borgo Villa d’Incisa

Targa allo storico
Michele Pasqua

Riceviamo e pubblichiamo

I colleghi ricordano
Piero Malfatto

Passeggiata letteraria

Sabato 21 giugno a Calamandrana

Festa della leva
con la classe 1958

Sabato 12 e domenica 13 a Vaglio

Feste di leva
classi 67-68-69

Auguri a…

L’ing.GiulioTerzolo consegna la targa al prof.Michele Pasqua.

L’altro de due momenti del Martinetto: le tavolate del “gran
fritto misto”.

Uno dei due momenti del Martinetto: il gruppo dei trattoristi
partecipanti.
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Nizza M.To. Per i Centri
Estivi che fanno riferimento al
C.I.S.A. (Consorzio Intercomu-
nale Asti Sud), la “Festa Insie-
me” è diventata, da qualche
anno, una tradizione, un ap-
puntamento atteso con impa-
zienza e vissuto con tanta gio-
ia ed allegria.
L’istituto “N.S. delle Grazie”,

con i suoi porticati, l’ampio cor-
tile, il campo da calcio con il
suo verdissimo manto, è il luo-
go ideale per accogliere 500
scatenati ragazzi/e e i rispetti-
vi animatori/trici dei Centri Esti-
vi dei Comuni del Circondario.
Anche quest’anno, il 9 luglio,

il grande cortile è diventato
una macchia di colori: berretti
gialli, rossi, arancione e azzur-
ri, distinguono i vari gruppi,
che, guidati dai loro animatori,
si predispongono sulla pista
davanti al salone. La Festa ri-
serva sempre qualche sorpre-
sa, ma ha ogni volta un intento
educativo diverso.
Il mattatore della festa e ve-

ro centro d’attrazione per i ra-
gazzi è un educatore eccezio-
nale: Egidio Carlomagno e la
sua équipe.
Con il suo indubbio talento

di imbonitore, mago, animato-
re, coinvolge i ragazzi che ri-

spondono con i loro urli di ap-
provazione e sfrenati applausi.
Terminati i giochi, li invita a
compiere movimenti ed evolu-
zioni, fino a formare un grande
cerchio, che supera le pur am-
pie dimensioni del cortile: i ra-
gazzi sono tanti e tutti carichi
di vivacità e allegria.
Momento centrale della Fe-

sta è la grande Caccia al Teso-
ro: guidati dalle aiutanti di Egi-
dio Carlomagno e, muniti di
bicchieri di carta con cui for-
mano una frase misteriosa,
sciamano nel cortile e nel
campo da calcio alla ricerca
dell’agognato tesoro che è…
una bottiglia d’acqua!
L’intento degli organizzatori

era di mettere in luce la pre-
ziosità dell’oro blu, in un mon-
do sempre più stretto dalla ne-
cessità di questo elemento in-
dispensabile alla sopravviven-
za dell’uomo e della natura. A
tale scopo il C.I.S.A., in colla-
borazione con l’Acquedotto
Valtiglione, aveva fatto stam-
pare una simpatica cartolina
con l’ammonimento: “Non fac-
ciamo acqua da tutte le parti!”
e un utile vademecum in cin-
que punti per un buon uso del-
l’acqua.
Al centro un cerchio con i

nomi dei centri estivi aderenti.
La cartolina è stata distribuita
a tutti i ragazzi con un graditis-
simo pallone.
Il pomeriggio dell’11 luglio

ha riservato un’altra gradita
sorpresa ai ragazzi/e del Cen-
tro Estivo di Nizza: la visita in-
formale del Vescovo, Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, venu-
to a salutare i ragazzi e a con-
dividere un momento di dialo-
go.
La responsabile, Sr.Micheli-

na, e gli animatori aveva spie-
gato chi era l’illustre visitatore,
ma un piccolino di 1ª Elemen-
tare era forse distratto, per cui
con semplicità infantile ha
chiesto: “Chi sei?”, “Come ti
chiami?, “Dove abiti?”. Il Ve-
scovo ha risposto un po’ diver-
tito e ha continuato a dialoga-
re, facendo notare che tra gli
animatori c’era il neo-diacono
Don Claudio Montanaro, che
aveva ricevuto, con l’imposizio-
ne delle mani, la grazia dello
Spirito Santo, per esercitare il
suo ministero nella Chiesa di
Acqui. Interpellato personal-
mente dal Vescovo, Don Clau-
dio ha affermato: “Sono felice”,
testimoniando la gioia di dona-
re la propria vita al Signore.

F.LO.

Vaglio Serra. Si è aperta la settimana scorsa
la stagione estiva presso il piccolo borgo di Va-
glio Serra, che vede il paese proporre una serie
di eventi che sono anche occasione di visitare il
rinnovato centro storico, con piazza del Comu-
ne e il “Cruton” freschi di restauro. Si parte pro-
prio dai locali che ospitavano il vecchio teatro
comunale, a lungo abbandonati, e ora trasfor-
mati in un interessante ambiente che potrà ospi-
tare concerti, mostre ed eventi.
La prima esposizione è giustamente quella di

una vagliese, pur se di adozione da pochi anni,
ovvero l’artista Ornella Cordara. I suoi dipinti
adornano le pareti del Cruton, e uno di essi fa
anche da scenografia per il palcoscenico, lo
stesso su cui nella serata di venerdì 11 si è po-
tuto ascoltare il rock blues classico dei Nobo-
dy’s Perfect. “Con la pittura voglio catturare e co-
municare attimi di emozione, uscendo dagli
schemi, dalle leggi di prospettiva... in modo in-
formale” spiega Ornella Cordara. E le sue in ef-
fetti sono tele che afferrano abilmente l’attimo e
la sensazione, senza porsi limiti di colori, forme
o materiali. Dal punto di vista artistico, Ornella si
ispira nientemeno che a Jackson Pollock e al-
l’action painting, una corrente che ha tra le sue
tecniche il dripping, come da traduzione lettera-
le il colore colato o spruzzato sulla tela messa a
terra.
Superato il riferimento tecnico, a risaltare è

sia la spontaneità di quello che si vede, ose-
remmo definirle emozioni allo stato grezzo, sia
concretezza “tangibile” delle opere, su più stra-
ti e quindi spesso in rilievo. Al punto che bambi-
ni si avvicinano per toccare le tele e Ornella non
cerca assolutamente di fermarli. “Sono fatte an-
che per quello: offrire la sensazione tattile oltre
a quella visiva”. Segnaliamo un’altra personale
dell’artista attualmente in corso, ovvero le in-
stallazioni intitolate le Gabbie, che si possono
vedere per le vie di Asti, nella zona del Teatro
Alfieri. Le “gabbie” di Ornella sono il suo modo
di “esprimere metaforicamente i disagi sociali,
le situazioni senza uscita, le esistenze racchiu-
se nelle convenzioni, nei tabù, nelle leggi, nel-
l’impocrisia e in generale nell’infelicità della no-
stra condizione”. Nella serata di venerdì 11, do-
po il concerto dei Nobody’s Perfect, nel Cruton
si poteva gustare la birra artigianale del Nuovo
Birrificio, mentre sulla piazzetta del comune c’è
stato il summer party a cura di Yamama Disco
Club.
Strangers in the night
Gli eventi vagliesi proseguono sabato 19 lu-

glio con il ritorno dell’apprezzata manifestazio-
ne Strangers in the night, l’ormai tradizionale fe-
sta anni Sessanta che coniuga rievocazioni del-
la cultura popolare del recente passato con i
piaceri dell’enogastronomia locale.
Sul versante musicale avremo l’esibizione dei

Sunny Boys, il tributo ai mitici Beach Boys or-
mai ospite fisso dell’evento, accompagnati dal
rock’n’roll e rockabilly dei The Fonz. Per il cine-
ma, schegge ‘60, ovvero immagini, curiosità e
film dagli anni Sessanta. Per il cibo, la Pro Loco
di Vaglio Serra prepara ravioli, frittelle e lardo,
panini e salsiccia, spiedini di frutta. Per la moda,
il quarto concorso di bellezza LadyVintage, pre-
senterà Simonetta Mirabelli. La selezione è va-
lida per la finale nazionale del concorso di bel-
lezza “Miss e Mister Commercio 2008”. E poi
naturalmente Barbera gratis a volontà dei pro-
duttori locali. L’ingresso in paese costa 5 euro,
gratuito per chi arriva in vespa entrando nello
“spirito dell’epoca”.

F.G.

Nizza Monferrato. Domenica 6 luglio al rin-
tocco dell’Angelus vespertino, nel Convento Ti-
nella, delle suore di clausura, del Boglietto di
Costigliole d’Asti si è ricongiunta con Gesù, suo
sposo, Madre Vittoria Beccaro, di origine ales-
sandrina.
Passionista, fondatrice del Convento Tinella,

da trent’anni punto di riferimento anche per la
zona della Valle Belbo.
Il Convento è situato nella diocesi di Asti ma

la posizione di confine fa confluire fedeli dalle
diocesi di Cuneo e di Acqui. Numerosissimi i
partecipanti alle esequie che per espressa vo-
lontà della Madre hanno mantenuto un tono di
letizia.
I fiori bianchi e il bouchet appoggiato alla

bara ancora scoperta hanno creato un clima
come di festa nuziale pur nella tristezza della
sua perdita.

Così pure le note purissime di un violino che
uscivano dalle grate dove partecipavano alle
esequie le sei consorelle, hanno contribuito ad
accrescere il sentimento di gratitudine a Dio
che ha chiamato tutta per se la sua piccola
sposa. Madre Vittoria per trent’anni ha infatti
condiviso gli affanni delle persone che chiede-
vano preghiere d’intercessione per i più svaria-
ti casi della vita.
Grati a Dio di averla avuta come maestra di

preghiera, come fonte inesauribile di fede, di
speranza e di quella carità autentica che fa
prossimo ogni persona di cui si conosce la ne-
cessità del cuore, il Gruppo di preghiera di Pa-
dre Pio di Nizza Monferrato (ogni anno il con-
vento Tinella era meta di preghiera per il Grup-
po) insieme al suo Assistente Don Beccuti, la
ricordano con commozione e con riconoscen-
za.

Nizza Monferrato. È Gaeta-
no Cappiello, classe 84, nella
passata stagione uno dei pro-
tagonisti della vittoria del cam-
pionato d’Eccellenza con la ca-
sacca dell’Albese, il rinforzo
voluto e cercato per dare soli-
dità e carisma alla difesa gial-
lorossa.
Un acquisto tenuto per pa-

recchio tempo “segreto” per-
ché il valore del giocatore è di
prim’ordine e come dicono tan-
ti addetti ai lavori, nella stagio-
ne appena andata in archivio
si è dimostrato uno dei più for-
ti centrali del campionato come
i numeri dimostrano: 25 pre-
senze due reti.
Ma la dirigenza Nicese non

sta a guardare e prima del col-
po Cappiello, nella serata di lu-
nedì aveva piazzato due ac-
quisti da “novanta” per quanto
concerne il pacchetto giovani:
dalla vicina Canelli sono arri-
vati i gemelli Scaglione Davide
e Pierpaolo, il primo attaccan-
te il secondo difensore.
Un’altra trattativa che sem-

brava portare al lieto fine, inve-
ce si è complicata anzi quasi
fallita nelle ultime ore, è quella
che porta al difensore di origi-
ne albanese Zefi che sembra-
va vicinissimo a vestire il gial-
lorosso e invece ora come ora,
sembra essere ad un passo
dall’accettare le lusinghe della
Beretti nazionale dell’Alessan-
dria.
A ore si attende una risposta

definitiva di Tommaso Genza-
no, punta di peso e di grande
qualità per un ritorno agli inizi
carriera ossia indossare di

nuovo la casacca della sua cit-
tà.
La società rimane vigile sul

mercato ma al 90 per 100 la
rosa che si presenterà il 9 ago-
sto agli ordini del duo Aman-
dola-Redento sembra fatta.

Portieri: saranno Claudio
Garbero, portiere di assoluto
valore e classe per l’eccellen-
za e Edoardo Bellè classe 88
in ripresa dopo l’infortunio; i
due guardiani dei giallorossi al-
lenati e preparati meticolosa-
mente da Andrea Ghiraldelli.

Difesa: sarà Cappiello il lea-
der della difesa che si presen-
ta molto ermetica e solida con
Balestrieri, dopo l’ottima sta-
gione passata è in cerca di
conferma anche nella serie su-
periore. Gli altri sono Donali-
sio, bravo sia da esterno basso
sia da esterno alto e all’occor-
renza anche marcatore.
Le novità nel reparto riguar-

dano Mattia Rizzo marcatore
centrale e esterno, basso tor-
nato a calcare i campi verdi
dopo un anno di stop e desi-
deroso di rivincita; il classe 89
Barison calamandranese doc
ex juniores nazionale del-
l’Alessandria bravo in fase di
spinta e il più giovane classe
91 ma fisicamente già pronto
Scaglione Pier Paolo; saliran-
no dalla juniores giallorossa il
centrale Stefano Iaia buon col-
pitore di testa ma da migliora-
re sul piano estetico e l’ester-
no mancino Marco Molinari
che deve acquistare quel piz-
zico di cattiveria agonistica in
alcuni frangenti della gara.

Centrocampo: il reparto

qualitativamente di spessore e
di qualità; detto che il primo
grande acquisto è stato Marco
Bucciol capitano e bandiera
per un decennio dell’Asti che
all’occorrenza può fare anche
il centrale dietro; nel reparto
giovani è arrivato Coltella clas-
se 88 che può svolgere sia il
compito di esterno che di cen-
trale di centrocampo; parlando
delle conferme, ricordiamo il
capitano, mille polmoni, inso-
stituibile, Pandolfo; del metro-
nomo piedi buoni Lovisolo; di
Ivaldi che con le sue giocate fa
valere il prezzo del biglietto; del
Cassano nicese classe 89
Rosso; rivedremo con piacere
Claudio Meda dopo il pit-stop
del girone di ritorno e aspet-
tando a braccia aperte il rien-
tro a tempo di record di Giovi-
nazzo; dalla juniores di Musso
salirà il frangiflutti Giacomo
Averame.

Attacco: è il reparto che ne-
cessita ancora di una pedina
l’attacco; in questo momento
gravita sul fiuto del gol e clas-
se sopraffina di Greco Ferlisi,
sulla velocità e il saltare l’uomo
di Alberti e sul giovane Davide
Scaglione classe 91.
JUNIORES
È stato reso noto in questi

giorni il calendario delle gare
del “21º memorial Paolo Ferra-
ris” al quale è stata invitata la
formazione giovanile gialloros-
sa; lo riportiamo qui di seguito:
Derthona - Nicese, Lascaris -
Alessandria, Casale - Lotto-
Giaveno, Canelli - Novese,
Biellese - Chisola, Asti - Acqui.

Elio Merlino

Scuola di Karting
Presso la Pista Winner di

Nizza Monferrato, dal 5 all’8
agosto prossimo, si svolgerà il
2º Stage di “Avvicinamento al
Karting ed alla Sicurezza”. Po-
tranno partecipare i ragazzi dai
6 ai 14 anni che attraverso le-
zioni teoriche e pratiche po-
tranno imparare in tutta sicu-
rezza l’attività del karting, se-
guiti da istruttori specializzati.
Massimo Wiser e Mauro Bon-
giovanni ricordano che la
Scuola di Karting nicese è ri-
conosciuta dalla federazione
nazionale e per la prima volta
ha assunto la dicitura di “sicu-

rezza per i ragazzini perchè
crediamo che oltre al fatto
sportivo abbiano anche voglia
ed interesse che si parli di si-
curezza sulle strade e della ne-
cessità di saper padroneggia-
re il proprio mezzo”.
Per coloro (ragazzi ed ac-

compagnatori) che avranno
necessità di pernottamenti la
PistaWinner si è convenziona-
ta con accordi-convenzioni con
agriturismi della zona.
Per informazioni: 0141

726188, 335 5653602, 0173
290089, 0141 88397.
Trofeo d’Estate
Sono stati un’ottantina i con-

correnti che hanno partecipato
al “1º Trofeo d’estate” valido
per il campionato regionale
piemontese.
Pubblichiamo i nomi dei vin-

citori nelle singole categorie:
60 mini kart (fino a 12 anni):
Daniele Barbera; 100 junior:
Francesco Bracotti; 100 club
under: Antonio Salvia; 100
club over: Luca Rondini.
Categoria “Tempo libero”:

Giuseppe Lazzaro (50 cc); Ric-
cardo Del Signore (60 WTP);
Diego Patetta (125); Giuseppe
Botta (125 icc); Alessandro
Arioni (125 under); Luca Ra-
nieri (125 over).

È scomparsa madre Vittoria

ConventoTinella: addio alla fondatrice

Calcio - Arriva Cappiello dall’Albese

Innesto di qualità per la difesa nicese

Presenti 500 ragazzi della zona

Festa dei centri estivi organizzata dal Cisa

Estate a Vaglio Serra

Strangers in the night e mostra di pittura

Alla pista Winner di Nizza Monferrato

Scuola di karting e trofeo d’estate

La pittrice Ornella Cordara.
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
Chiuso per ferie.
CRISTALLO (0144 980302),
Chiuso per ferie.

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA,
Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven.
18 a mer. 23 luglio: In bru-
ges - La coscienza dell’as-
sassino (orario: ven. lun.
mar. mer. 21; sab. dom.
20.15-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
Chiuso per ferie.
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, Sala
Aurora, Sala Re.gina,
Chiuso.

OVADA

CINETEATRO COMUNALE
- DTS (0143 81411), Chiuso
per ferie.
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 18 a mer. 23 luglio:Hel-
lboy 2 - The golden army
(orario: fer. e fest. 20.15-
22.15).

Cinema

Da oltre dieci anni è stato
unificato un locale al piano ter-
reno, previo abbattimento del
muro divisorio, inserito in due
condomìni attigui (A e B) per
ampliamento di esercizio com-
merciale. Su recenti indicazioni
di alcuni condòmini, l’ammini-
stratore del condominio A ha
informato l’assemblea circa
l’addebito all’inquilino (e per
esso al proprietario) di quota
forfettaria a titolo di parziale
rimborso per il calore ricevuto
anche nella parte di proprietà
sita nel condominio B dall’im-
pianto termico centralizzato
dello stesso A. Premesso che
l’inquilino già versa la sua
quota per la parte di locale di
pertinenza del condominio B, si
chiede il parere all’Avvocato
circa la legittimità dell’addebito,
motivato da un’indubbia disper-
sione di calore verso il locale
del condominio B. Si precisa
che l’inquilino già paga la sua
quota al condominio A per tutti
i locali, compresa la parte di
quello in esame (ridotta per re-
golamento trattandosi di eser-
cizio generi deperibili).
Si informa infine che al

tempo dell’unificazione del lo-
cale non sono stati previsti ac-
cordi specifici in merito.

***
Il quesito della settimana pro-

pone un problema piuttosto
raro a verificarsi. Non capita in-
fatti spesso che venga abbat-
tuto il muro divisorio di due
caseggiati facente parte di due
diversi condomìni, per realiz-
zare un unico locale. Il tutto è
ulteriormente complicato dal
fatto che il proprietario (e quindi
l’inquilino) si trovi a pagare non
solo la quota dei due impianti di
riscaldamento che servono i
due diversi locali. Ma al mede-
simo venga domandato da
parte dell’amministratore di uno
dei due condomìni del paga-
mento di un supplemento di
spesa, sulla presunzione che
una parte di calore erogato da
uno dei due impianti si disperda
nel locale attiguo.
Prima di rispondere al que-

sito, occorrerebbe discutere
della legittimità del collega-
mento di due locali facenti parte
di due condomìni diversi. Ma
questo non pare presenti parti-
colari problemi, visto che nel
quesito stesso l’avvenuto colle-
gamento non è oggetto di do-
manda circa la sua legittimità. Il
problema riguarda solo la inte-
grazione delle spese di riscal-
damento.
A tale proposito pare strano

che il locale B possa benefi-
ciare del riscaldamento erogato
nel locale A.Come si legge, en-
trambi i locali sono dotati di pro-
prio impianto e perciò sono
autosufficienti. La regola gene-
rale che la legge propone nella
ripartizione delle spese è quella
del valore della proprietà di cia-
scuno e quindi quella della ta-

bella millesimale. La legge ag-
giunge che se si tratta di cose
destinate a servire i condòmini
in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione al-
l’uso che ciascuno può farne.
Trasferendo questa normativa
nel proposto quesito, si do-
vrebbe giungere alla conclu-
sione della illegittimità di tale
richiesta di integrazione.
È dimostrato che il locale B

beneficia del calore erogato nel
locale A? Pare proprio di no.
Tale dispersione del calore è
solo presunta e tale semplice
presunzione non può legitti-
mare l’aumento. Peraltro, come
prima si osservava, anche il lo-
cale B ha un proprio riscalda-
mento. Per cui non si dovrebbe
verificare la presente disper-
sione di calore.
La questione, prima di es-

sere affrontata dal punto di
vista legale, necessita di appro-
fondimento dal punto di vista
tecnico. Per tanto rimandiamo
ad un tecnico di fiducia del Let-
tore, l’esame e la risoluzione
della questione. Dopo di che si
potrà definitivamente dare il pa-
rere legale.
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

AcquiTerme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro:
n. 1 - perito meccanico,

cod. 15975; lavoro a tempo de-
terminato, inserimento tramite
un breve periodo di tirocinio;
età minima 18, massima 25;
conoscenza CAD; titolo di stu-
dio perito per la meccanica;
Silvano d’Orba;
n. 1 - carpentiere in ferro,

cod. 15974; lavoro a tempo in-
determinato; età minima 18,
massima 35, patente B, auto-
munito; esperienza costru-
zione di pezzi di carpenteria
metallica leggera, assemblag-
gio degli stessi; Silvano
d’Orba;
n. 2 - perito meccanico,

cod. 15971; lavoro a tempo de-
terminato, disponibilità a tra-
sferte; età minima 18, patente
B, automunito; conoscenza del
disegno meccanico; titolo di
studio perito per la meccanica,
perito per l’elettronica; Silvano
d’Orba;
n. 1 - addetta servizi di pu-

lizia, cod. 15970; lavoro a tem-
po determinato, durata contrat-
to mesi 6, orario di lavoro dalle
5.30 alle 9.30; età minima 18; si

richiede puntualità, precisione,
volontà; Ovada;
n. 1 - disegnatore tecnico,

cod. 15969; lavoro a tempo de-
terminato; età minima 18; co-
noscenze tecniche/geometri-
che per il disegno (3D), titolo di
studio istituti superiori; Tagliolo
Monferrato;
n. 1 - informatico, cod.

15967; lavoro a tempo deter-
minato, inserimento tramite un
breve periodo di tirocinio, età
18-25 se diplomato; massima
30 se laureato; patente B, au-
tomunito; si richiede un tecnico
con conoscenze net-worhing,
programmazione web, con
propensione ad assumere re-
sponsabilità e capacità di rela-
zione con fornitori e clienti;
titolo di studio informatica, pe-
rito per l’informatica; lingua in-
glese; Ovada;
n. 1 - operaio generico ad-

detto macchina, cod. 15941,
riservata agli iscritti nelle cate-
gorie protette - orfani, vedove
ed equiparati e profughi; lavoro
a tempo determinato, durata
contratto mesi 8, orario full
time 8-12 e 14-18; patente B;
Morsasco; offerta valida fino
alla fine del mese corrente;
n. 1 - montatore mecca-

nico (montaggio macchine
utensili e loro componenti),

cod. 15939; riserva agli iscritti
nelle categorie protette - disa-
bili; lavoro a tempo determi-
nato, durata contratto mesi 12,
orario full time 8-12 e 13-17;
l’attività richiede l’usuale effet-
tuazione di trasferte presso i
clienti anche all’estero e co-
munque flessibilità di orario;
esperienza inerente alle atti-
vità di assemblaggio di parti
meccaniche complesse di ele-
vata precisione; titolo di studio
perito per la meccanica; lingua
inglese, francese; Cassine; of-
ferta valida fino alla fine del
mese corrente;
n. 1 - badante, cod. 15940;

lavoro a tempo indeterminato,
orario full time, richiesta convi-
venza, giornata libera nella
settimana; età massima 50,
patente B, automunito; richie-
ste referenze; Acqui Terme.
Per informazioni ed iscrizioni

ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144
326618). Orario di apertura: al
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso. E
al numero 0143 80150 per lo
sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada

Acqui Terme. Pubblichiamo
la terza parte delle novità libra-
rie del mese di luglio reperibili,
gratuitamente, in biblioteca ci-
vica di Acqui.
SAGGISTICA
Adolescenza - aspetti psico-
logici
Slepoj, V., L’età dell’incer-

tezza: capire l’adolescenza
per capire i nostri ragazzi,
Mondadori;
Artigianato - Italia
Fagone, V., Il momento arti-

giano: aspetti della cultura ma-
teriale in Italia, Silvana;
Capitalismo - sec. 21.
Klein, N., Shock economy,

Rizzoli;
Clientelismo - aspetti socio-
culturali - Italia - 1986-2007
Floris, G., Mal di merito:

l’epidemia di raccomandazioni
che paralizza l’Italia, Rizzoli;
Democrazia
Sartori, G., La democrazia

in trenta lezioni, Mondadori;
Filologia - aspetti socio-cul-
turali
Canfora, L., Filologia e li-

berta: la più eversiva delle di-
scipline, l’indipendenza di
pensiero e il diritto alla verità,
Mondadori;
Genova [provincia] - guide
turistiche
Touring club italiano, Ge-

nova e provincia: Portofino,
Camogli, la costa, le valli del-
l’entroterra, TCI;

Guerra mondiale 1939-1945 -
resistenza - Germania
Ultime lettere dalla Resi-

stenza: Dietrich Bonhoeffer e i
suoi familiari nella lotta contro
Hitler, Claudiana;
Italia - storia - 1978
Moro, Aldo - sequestro
Grassi, S., Il caso Moro: un

dizionario italiano, Mondadori;
Liguria - guide turistiche
Touring club italiano, Liguria:

Genova, Levante, Ponente, il
Tigullio, le Cinque terre, le
spiagge, i borghi interni, TCI;
Matrimonio
Gray, J., Gli uomini vengono

da Marte le donne da Venere
e sono tutti sotto stress: conti-
nuare ad amarsi quando la
vita si complica, Rizzoli;
Microelaboratori elettronici -
programmi Dreamweaver
Page, K. A., Dreamweaver

8: guida pratica,Mondadori In-
formatica;
Morale sessuale - conce-
zione biblica
Countryman, W., Sesso e

morale nella Bibbia, Clau-
diana;
Movimento studentesco -
Italia - 1968 - partecipazione
dei cattolici
Beretta, R., Cantavamo Dio

e morto: il ‘68 dei cattolici,
Piemme;
Patente europea del compu-
ter - testi scolastici
Tibone, F., L’esame per la

patente del computer: Sylla-
bus 4.0, Zanichelli;
Paura - infanzia
Osservatorio dell’immagina-

rio giovanile, Quaderno del-
l’immaginario 1992-94: le
paure, Omega;
Praga - rivoluzione - 1968
Bettiza, E., La primavera di

Praga: 1968: la rivoluzione di-
menticata, Mondadori;
Relazioni interpersonali -
aspetti psicologici
Happy, B. E.,Gli uomini ven-

gono dalla terra, le donne
pure:Marte e Venere non c’en-
trano nulla, Sonzogno;
Società - Italia - sec. 21.
Stella, G. A., Rizzo, S., La

deriva: perchè l’Italia rischia il
naufragio, Rizzoli.
LETTERATURA
Buttafuoco, P., La uova del

drago, Mondadori;
Corwell, P., Al buio, Monda-

dori;

Grisham, J., L’ultima sen-
tenza, Mondadori;
Pansa, G., I tre inverni della

paura, Rizzoli;
Wu Ming, Grand River, Riz-

zoli.
LIBRI PER RAGAZZI
Dahl, K., Numeri per gioco:

giochi e trucchetti per bimbi
svegli, Editoriale scienza;
Klinting, L., Teodoro coltiva i

fagioli, Editoriale scienza;
Longo, D., Lo Piano, R., Lo-

renzo e la Costituzione, Sin-
nos;
Manning, M., Granstrom, B.,

A scuola di teatro, Editoriale
scienza;
Rhatigan, J., Smith, H., L’of-

ficina del mondo: 50 divertenti
attività per studiare la geogra-
fia del nostro pianeta, Edito-
riale scienza;
Tassi, C., Lucchini, F., Co-

struisco i libri pop-up, Edito-
riale scienza.

Cinema
sotto le stelle
Lunedì 21 luglio: IL MAT-

TINO HA L’ORO IN BOCCA
(Italia, 2008) di F.Patierno con
E.Germano, L.Chiatti, M.Stella.
Da qualche stagione il nome

di Marco Baldini è divenuto fa-
moso sulla scia del program-
mma radiofonico “Viva Radio
2” in cui fa da spalla a Fiorello
ma il dj toscano raggiunse il
successo negli anni ottanta in
una famosa radio milanese. La
passione per il gioco rischiò di
fargli perdere tutto se non ci
fosse stato l’aiuto degli amici.
Tratto da un libro autobiogra-
fico, il film si sofferma oltre che
sulla vicenda personale anche
sull’Italia degli anni ottanta.
Martedì 22 luglio: ALVIN

SUPER STAR (Usa, 2007)
Personaggio famosissimo

negli Stati Uniti dove ha incan-
tato generazioni di bambini, lo
scoiattolo Alvin (la cui genesi
risale agli anni cinquanta)
sbarca al cinema e nel nostro
paese. Ad interagire con gli
animaletti e l’attore Jason Lee
alla disperata ricerca di un mo-
tivo di successo che troverà
aiuto ed ispirazione in Alvin ed
i suoi amici.
Giovedì 24 luglio: TUTTA

LA VITA DAVANTI (Italia,
2008) di Paolo Virzi con S.Fe-
rilli, E.Germano, M.Ghini,
V.Mastrandrea.
Paolo Virzì, regista di “Ovo-

sodo”, dopo una pausa di qual-
che anno, si è riproposto con
uno dei titoli migliori della
scorsa primavera; la storia
della giovane Marta, laureata
con lode e menzione che viene
scaricata dal mondo accade-
mico e si ritrova, suo malgrado,
a vivere di precariato ai mar-
gini della società. Fine delle il-
lusioni e delle speranze in un
mondo che prima ti illude e poi
ti lascia.

Novità librarie in biblioteca civica

Acqui per il Piemonte su Mediaset
Acqui Terme. Con la proposta e l’avallo della Regione Pie-

monte, nella stagione autunno/inverno, vale a dire in data da de-
stinarsi relativamente alla programmazione di Mediaset, Acqui
Terme sarebbe stata scelta per rappresentare la nostra regione
in un programma televisivo che andrebbe in onda nella fascia se-
rale su Canale5. La forma del programma sarebbe quella di rin-
novare lo spirito di «giochi senza frontiere», effettuati da squadre
per prove atletiche e di abilità. Presto gli amministratori riceve-
ranno la comunicazione ufficiale dell’evento dai dirigenti di Me-
diaset. red.acq.

Orario civica
La Biblioteca Civica di Acqui

Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Maggio-
rino Ferraris 15, dal 16 giugno al
12 settembre 2008 osserverà il
seguente orario estivo: lunedì
e giovedì 8.30-13.30, 16-18;
martedì, mercoledì e venerdì
8.30-13.30; sabato chiuso. In
agosto la biblioteca è chiusa al
pomeriggio.
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GALASSIAGALASSIA
BLOCCA I PREZZIBLOCCA I PREZZI

PRODOTTI SELEX:
DI QUALITÀ, SICURI E CONVENIENTI.

PERPER TUTTOTUTTO ILIL 20082008
su oltre 1.000 prodotti a marchio Selex a vantaggio di tutti i nostri clienti.

Risparmio,
dolce risparmio.

Tanti prodotti a...

Parmigiano Reggiano
Le Malghette
porzioni sottovuoto
all’etto

€1,00

Yogurt Yomo
vari gusti
gr. 125x2
al kg. € 4,00

€1,00

Birra Beck’s
cl. 50
al lt. € 2,00

€1,00

Detersivo piatti
aceto/limone
Arex
lt. 1,5

€1,00

Shampoo Selex
vari tipi
ml. 300

€1,00

Offerte valide fino a sabato 26 Luglio 2008 PR
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16 Fette Pan carrè
Mulino Bianco
gr. 285
al kg. € 1,75

€0,50
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