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AcquiTerme. Non il taglio del
nastro tricolore,ma l’aperturadiun
rubinetto che ha provocato un
getto d’acqua alle spalle del ba-
samento dove si trovavano il sin-
daco di Acqui Terme Danilo Ra-
petti, quellodiPredosaMarioTruc-
co e tante autorità, è stato il mo-
mento principale della cerimonia
di inaugurazione dell’intercon-
nessione idrica Predosa-Acqui
Terme. L’evento si è svolto verso
le 10,30 di sabato 19 luglio, al-
l’imbocco del ponte Carlo Alber-
to, per chi dalla zona Bagni pro-
cede verso il centro città.
La scelta del luogo per l’inau-

gurazioneèstataaccurata, con la
veduta dell’Acquedotto romano,
opera che testimonia la rilevanza
bimillenariadella cittàecheècer-
tamente una grande testimo-
nianza storica.
Tornando all’«autostrada del-

l’acqua», tra pochi giorni dovreb-
be entrare in piena attività e por-

re fined’ora inpoi alle criticità sul-
l’approvvigionamento idropotabi-
le per la città termale e per gli
abitanti di molti Comuni, che sto-
ricamente nel periodo estivo, so-
no stati interessati da ricorrenti

crisi idrichedovuteal prosciugar-
si delle falde del torrente Erro da
cui vienealimentato l’acquedotto
di Acqui Terme.

Critiche
al collegamento
Dopo l’inaugurazione dell’in-

terconnessione idrica Predosa
- Acqui Terme, da registrare i
commenti del Comitato per la
salvaguardia dell’Erro e quelli
della Lega Nord.
I primi, oltre ad analizzare

sarcasticamente la cerimonia
dell’interconnessione, invitano
per l’immediato futuro a salva-
guardare il torrente che costi-
tuisce la fonte primaria dell’ap-
provvigionamento idrico ac-
quese.
La seconda per fare consi-

derazioni sulla scelta “discuti-
bilissima” del tubone e per in-
dicare nell’Erro una fonte poco
valorizzata per le necessità
idriche della città termale.
Gli interventi a pagina 11.

AcquiTerme. Il cartellone del
Festival internazionale «Acqui in
palcoscenico» propone, marte-
dì 29 luglio, sul palco del teatro
all’aperto «G.Verdi» in piazza
Conciliazione, una delle miglio-
ri formazioni nazionali, il Ballet-
to di Roma, con lo spettacolo
«Bolero». L’ultimo degli appun-
tamenti con la danza italiana, in-
vece, è affidato alla Compagnia
«Naturalis Labor», che porterà
in scena, venerdì 1 agosto, «Al-
ma de tango».
In totale l’edizione 2008 del

“Festival Acqui in palcosceni-
co” ospita sei compagnie italia-
ne e due internazionali; mentre
tra le manifestazioni collaterali,
da segnalare Vivere di danza,
effettuata dal 29 giugno al 5 lu-
glio, quindi lo stage di danza
classica e contemporanea, dal
29 giugno al 3 agosto.

Acqui Terme. Dopo quel-
lo di Jovanotti anche il con-
certo dei Pooh, il secondo
grande evento organizzato
dal Comune allo stadio “Ot-
tolenghi”, va in archivio, col
suo strascico di piccole po-
lemiche locali (stavolta i can-
celli sono rimasti chiusi fino
alla fine e i controlli per bi-
glietti ed accrediti sono sta-
ti molto più stringenti).
Presto arriveranno le cifre,

che possono significare tan-
to ma spiegare relativamen-
te poco.
Al momento di scrivere

questo articolo disponiamo
solo di pochi numeri e di
quello che abbiamo visto coi
nostri occhi, ed è sulla base
di questi pochi dati che cer-
cheremo di stilare un bilan-
cio della serata, bilancio che,
in attesa dei resoconti finan-
ziari del Comune sarà so-
prattutto artistico.
Lo spettacolo non ha de-

luso le attese: i Pooh hanno
mostrato quello che era lecito
aspettarsi da loro, ovvero
una grande professionalità,
una ottima preparazione mu-
sicale (nelle due ore e più
di concerto hanno suonato
almeno una trentina di stru-
menti) e considerato che il
loro repertorio, dopo qua-
rant’anni di carriera, è così
smisurato che avrebbero po-
tuto suonare fino all’alba del
giorno dopo, occorre dire che
il materiale per costruire uno

show gradevole non manca-
va di certo.
Il loro tour si chiama “Be-

at Re-Generation”, e un mo-
tivo c’è: lo si capisce subito
quando la band, anziché con
un pezzo di propria produ-
zione, attacca con una rein-
terpretazione di alcuni clas-
sici: “29 settembre” (Lucio
Battisti – Equipe 84), “Ma
che colpa abbiamo noi” (The
Rokes), “Pugni Chiusi” (I Ri-
belli) e altri ancora.
Sono pietre miliari della

“Beat Generation” ripresi e
riarrangiati, con risultati a vol-
te sorprendenti (bella la ‘hea-
vy cover’ di “Pugni Chiusi”),
insomma “rigenerati”, rimo-
dellati fortemente e forgiati
nuovamente in una persona-
lissima chiave musicale.

Acqui Terme. Considerato
che, storicamente, quando la
Regione Piemonte, attraverso
l’Asl ed i suoi amministratori in-
tende annullare qualche servi-
zio, dipartimento ospedaliero o
diminuire dipendenti, la scure si
abbatte in prima istanza imme-
diatamente sulla sanità acque-
se, logico pensare al peggio
quando in città si è sparsa la
voce della chiusura di notte del
Reparto di pediatria dell’ospe-
dale di Acqui Terme. Tanti i
commenti dell’opinione pubbli-
ca, che non hanno risparmiato
in senso negativo amministra-
tori dell’Asl.Al assieme a fun-
zionari ideatori del progetto, ma
anche a politici, che non si op-
pongono quando la sanità della
città termale viene coinvolta in
propositi negativi.

Posti di lavoro
preoccupazione
e speranze
Sulla situazione sanitaria ac-

quese c’è grande preoccupa-
zione. 18 Oss (operatori socio
sanitari) rischiano di restare
senza lavoro entro settembre.A
pagina 9 il loro disperato com-
mento, al quale si aggiunge l’ac-
corato appello dei dializzati. Da
segnalare a questo proposito
un “lume di speranza”, dall’im-
pegno (come riferito dai sinda-
cati medici e riportato a pagina
9) del Direttore Generale a da-
re «agli Operatori sanitari e agli
utenti che accedono al nostro
nosocomio, la stessa dignità de-
gli Operatori sanitari e utenza
degli altri Ospedali Asl-AL».

Conferenza stampa lunedì 21 luglio

Pediatria non chiude
parola di direttore

Venerdì 1º agosto

Si conclude “Acqui
in palcoscenico”

Si pone fine alla perenne carenza d’acqua nel periodo estivo

Inaugurata l’interconnessione idrica
tra Acqui Terme e i pozzi di Predosa

Si è tenuto martedì 22 luglio

Per il concerto dei Pooh
i fans molto soddisfatti

Acqui Terme. Sui due
concerti, quello di Jovanotti e
quello dei Pooh, da registra-
re l’aspro commento della Li-
sta Bosio che, sinteticamen-
te, si può così condensare,
riportando un passo dell’in-
tervento: “Un flop mortale fa-
cilissimo da prevedere,
230.000 euro buttati al ven-
to!”.
Alle accuse di Bosio al-

l’assessore Leprato due ri-
sposte, quella dell’interessa-
ta e quella del sindaco Da-
nilo Rapetti.
Gli articoli a pagina 8.
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Alla cerimonia hanno parte-
cipato tante autorità civili, mili-
tari e religiose, tanti apparte-
nenti a forze politiche che si ri-
conoscono nell’attuale governo
cittadino.
Difficile farne l’elenco al

completo. Dal sindaco di Ales-
sandria Fabbio a quello di Cas-
sine Gotta (è anche presidente
dell’assemblea Amag), il vice
presidente dell’Amag Persani,
il presidente della Provincia Fi-
lippi, il presidente dell’Amag
Repetto. Quindi il colonnello
Giangreco comandante pro-
vinciale dei carabinieri, il con-
sigliere regionale Cavallera, il
maresciallo Giordano della Te-
nenza della Guardia di finanza
di Acqui Terme. Poi i sindaci,
tra gli altri, Bisio (Molare), Od-
done (Ovada), Grillo (Terzo),
Pastorino (Cavatore), il presi-
dente della Comunità montana
Suol d’Aleramo Nani. Gli as-
sessori del Comune di Acqui
Terme Ristorto, Bruno, Berte-
ro, Gelati e Leprato. La benedi-
zione di rito è stata impartita
dal parroco di Lussito don Ugo
Amerio, delegato dal vescovo
ad occuparsi di quel momento
religioso. «L’acqua è veramen-
te una benedizione», ha detto
don Ugo.
«Negli anni del passato sin-

daci e tecnici in questa stagio-
ne temevano di andare incon-
tro a crisi idriche, poi la solu-
zione, ma nessuno intende ab-
bandonare l’approvvigiona-
mento dall’Erro», ha sottoli-
neato il sindaco Rapetti. Quin-
di, simbolicamente ha conse-
gnato al sindaco di Predosa,
comune dove viene prelevata
l’acqua immessa nel «tubo-
ne», una bottiglia di acqua ter-
male ed ha riferito che gli abi-
tanti del medesimo comune
potranno usufruire per cure
termali delle stesse convenzio-
ni ottenute dagli acquesi. «Pre-
dosa ha accolto volentieri l’ini-
ziativa di concedere l’acqua.
Dal 1992 ha sempre dato la
propria disponibilità a fornire
acqua alla città termale. Rac-
comandiamo solo di usarla per
il consumo civile e ci battere-
mo perché quest’acqua venga
usata nella maniera più giusta,
limitatamente ai bisogni veri»,
ha ricordato il sindaco Trucco.
Fabbio ha puntualizzato l’im-
portanza dell’operazione, «co-
sa di non poco conto, poiché
dobbiamo agire in termini di
comunità allargata». Della va-

lidità ed importanza e del no-
tevole interesse dell’opera per
tutta la provincia ha parlato
Roberto Gotta. «È stata una
bella avventura portata a ter-
mine in tempi brevissimi», ha
ancora ricordato il presidente
dell’assemblea Amag, azienda
che ha realizzato l’impianto. Il
presidente dell’Amag, Repetto,
ha annunciato la possibilità di
realizzare nell’area dei pozzi
un parco tematico sull’acqua a
disposizione delle scuole a li-
vello provinciale.

DALLA PRIMA

Inaugurata

DALLA PRIMA

Si conclude
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Per il concerto dei Pooh
L’assessore alla Cultura,

Carlo Sburlati, al momento
della presentazione dell’avve-
nimento, oltre a rivolgere un
ringraziamento per l’apporto
offerto da Regione Piemonte,
Ministero per i Beni e le attivi-
tà culturali, Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria,
aveva ricordato il «prezioso
apporto del direttore artistico
Loredana Furno».

«Bolero - Serata d’autore»,
in programma martedì 29 lu-
glio, propone, accanto al cele-

berrimo brano di Ravel (coreo-
grafia di Fabrizio Monteverde),
altri titoli di altrettanti autori del-
la migliore danza italiana con-
temporanea. Da ‘Turnpike’ ‘ov-
vero tutti i percorsi possibili’ co-
reografia di Mauro Bigonzetti -
musica di J.S.Bach, costumi di
Silvia Califano, creazione luci
di Carlo Cerri.
Ispirato ad una visione ae-

rea dell’autore, durante la fase
di atterraggio in una metropoli
statunitense, relativa agli snodi
ed alle volute di una serie d’in-
croci autostradali, esprime,
nella dinamica raffinata ed ele-
gante di una composizione
astratta per sei coppie di dan-
zatori, le possibilità molteplici
di percorsi nelle capacità
espressive della coreografia
contemporanea.
Quindi, «Noon» coreografia

di Eugenio Scigliano - musica
di Eric Serra, spettacolo ispira-
to all’omonimo brano del com-
positore francese Eric Serra,
nello sviluppo di un passo a
due maschile seguito da un
passo a tre con anche una
danzatrice, traduce la musica-
lità della partitura in un maturo
e forte disegno di pura danza.
Seguirà, ‘Il racconto del mito”
tratto dallo spettacolo “Don
Chisciotte”, coreografia di Mi-
lena Zullo, musica di Antonio
Vivaldi. Per finire ‘Bolero’, co-
reografia di Fabrizio Montever-
de, musiche di Maurice Ravel.
Una soluzione del celebre Bo-
lero di Maurice Ravel il cui di-
chiarato punto di partenza (nel
senso di derivazione intellet-
tuale) può essere indicato nel
romanzo di Horace McCoy -
nonché nell’omonimo film di
Sidney Pollack.
Venerdì 1 agosto, a chiusura

del festival, il calendario pro-
pone «Alma de tango», uno
spettacolo di tango e musica,
regia e mise en place di Lucia-
no Padovani. Quindi, musica
dal vivo del sestetto Quéjàs de
Bandoneon
Daniel Pacitti (bandoneon),

Marco Fabbri (bandoneon),
Cristina Bertoli (flauto), Gian-
luca Ravaglia (violino), Ales-
sandro Bonetti (contrabbasso),
Marco dal Pane (pianoforte).
Musiche di Piazzolla, Di Sarli,
De Angelis, Pugliese, Stampo-
ni. Danzatori: Marcelo Alvarez
y Sabrina Amato, Silvina
Aguera y Sebastian Romero,
Luciano Padovani e Silvia Ber-
toncelli.

L’idea è interessante e sicu-
ramente dà sin dall’inizio un’im-
pronta a uno spettacolo che gio-
ca molto sul fascino retrò delle
varie epoche musicali attraver-
sate dal gruppo, accentuando-
lo con un palco molto ampio,
bilanciato nel suo equilibrio spa-
ziale da due mastodontiche gi-
gantografie in bianco e nero di
foto d’epoca, mentre sul palco
gli schermi intrecciano giochi di
luce che potremmo definire
‘passatisti’ (pixel e bit), a richia-
mare intelligentemente quelli in
voga alcuni anni fa.
Si passa poi ai successi del

gruppo, che divide il concerto in
diversi momenti tematici e quin-
di il gran finale che propone un
medley dei più grandi successi,
da “Uomini soli” a “Tanta voglia
di lei” da “Pensiero” a “Chi fer-
merà la musica”.
Il concerto termina, e Red

Canzian saluta il pubblico con
un ultimo omaggio a un’epoca
musicale (quella della Beat Ge-
neration, ovviamente): «noi l’ab-
biamo vissuto – fa notare - ed
era un periodo straordinario»
I fan hanno gradito, anche se

l’esibizione di Jovanotti, pur con
le inevitabili differenze genera-
zionali, aveva forse coinvolto
maggiormente il pubblico, spe-
cie quello sul prato. Un raffron-
to fra le due esibizioni resta, co-
munque, impossibile, per la
grande diversità di genere e per
la diversa composizione del
pubblico; si può, invece, fare
qualche considerazione sul di-
verso atteggiamento degli arti-
sti verso la città e verso i gior-
nalisti: se di Jovanotti abbiamo
scritto che aveva vissuto poco
Acqui Terme, dei Pooh possia-
mo dire che non l’hanno vissu-
ta per nulla, visto che sono ar-
rivati alla spicciolata, si sono
esibiti senza nemmeno conce-
dere alla stampa qualche mi-
nuto per un paio di domande e
subito dopo il concerto sono ri-
partiti: hanno, indubbiamente,
dato prova di grande professio-
nalità sul palco ma forse, an-
che nel loro caso, a fronte di un
cachet comunque oneroso
(110.000 euro secondo le voci
circolate), la ricaduta sulla città
avrebbe potuto essere superio-
re se i quattro si fossero de-
gnati quantomeno di fare un gi-
ro in centro e qualche foto sot-
to la Bollente.
Abbiamo lasciato, voluta-

mente, per ultimo il discorso re-
lativo all’affluenza di pubblico e

alla risposta della città, che in
questo caso è più complessa
da valutare rispetto al “Safari
Tour” di Jovanotti.
Visivamente, lo stadio è ap-

parso meno pieno, ma anche
se mancano le cifre ufficiali, è
possibile che il numero dei pa-
ganti sia stato superiore: sti-
mando a braccia possiamo va-
lutare la presenza di pubblico
nell’ordine delle 3000-3500 uni-
tà, quasi tutte paganti, a fronte
dei circa 5000 presenti per Jo-
vanotti (molti dei quali, però, en-
trati senza biglietto o per una
apertura anticipata dei cancel-
li). Si discuterà ora se un’af-
fluenza di queste proporzioni
rappresenti un successo o un
fallimento: noi diciamo che, in
proporzione a quanto era lecito
aspettarsi, la città non ha ri-
sposto male. Nel loro concerto
di Verona (città di 264.000 abi-
tanti), i Pooh sono stati seguiti
da 7000 spettatori.Acqui, che di
abitanti ne fa 20.000, ha rispo-
sto con un’affluenza che, pro-
porzionalmente, è stata assai
superiore.
Per concludere forniamo uno

spunto di riflessione: è giusto
fare notare che una famiglia con
due figli adolescenti, per assi-
stere tutta insieme al concerto
dei Pooh o a quello di Jovanot-
ti, avrebbe dovuto spendere un
totale di 180 euro, una cifra che
con l’attuale congiuntura eco-
nomica appare del tutto ingiu-
stificabile: anche se è giusto
precisare che a fissare i prezzi
per i due concerti non è stato il
Comune bensì le agenzie che
organizzano le tournée degli ar-
tisti, è inevitabile fare notare che
AcquiTerme non è néMilano né
Torino, e che a costi più bassi i
due eventi avrebbero avuto cer-
tamente un’affluenza superio-
re.

L’espressione meno maligna
è stata: «Ci risiamo», ma an-
che la richiesta: «Ma in che
mani siamo? Chi è il “pensato-
re” in negativo verso le nostre
strutture ospedaliere? Quando
mai verrà allontanato chi non ci
ama?». Poi, se non in senso
completo, una schiarita.Un mi-
ni dietro front. Infatti a seguito
della notizia che la pediatria,
con un provvedimento inaspet-
tato, avrebbe chiuso i battenti
nella fascia notturna e alla le-
vata di scudi da parte dell’opi-
nione pubblica, ecco la convo-
cazione di una conferenza
stampa, convocata verso le 15
di lunedì 21 luglio nella sala del-
la giunta di palazzo Levi. Una
riunione con i giornalisti per
chiarire la situazione da parte
del direttore generale dell’Asl.Al,
l’avvocato Gian Paolo Zanetta,
presenti il sindaco Danilo Ra-
petti, il dottor Poretto direttore
del Distretto di Acqui Terme, la
responsabile dei Servizi infer-
mieristi a livello provinciale del-
la Asl, Maria Elisena Forcati e il
responsabile dei Servizi infer-
mieristici dell’ospedale di Acqui
Terme, Pier Franco Servetti.
Da segnalare la disponibilità

del direttore Zanetta per discu-
tere e cercare di risolvere pro-
blemi della sanità dell’Acque-
se. Poi l’assicurazione da parte
del Direttore generale che la
pediatria non smobilita, non
cambierà nulla, non ci saranno
disservizi nell’assistenza pe-
diatrica d’urgenza «si tratta sol-
tanto di un modello organizza-
tivo già sperimentato nel 2007,
che prevede il mantenimento

degli attuali standard assisten-
ziali e quindi per le cure urgen-
ti ci si potrà rivolgere al pronto
soccorso dell’ospedale dove, in
via preferenziale verrà attivato il
medico reperibile, che deciderà
se tenere il bambino in osser-
vazione o trasferirlo in altra strut-
tura». I dati analizzati nella spe-
rimentazione dello scorso anno
non avrebbero evidenziato chia-
mate d’urgenza assistenziale
nella struttura di pediatria e il
personale avrebbe garantito
una continuità dell’assistenza.
Quindi la dichiarazione che per
Pediatria l’orario notturno (22-7),
che prevede la presenza fissa di
tre figure professionali nella se-
zione Neonatale, Ostetricia e
Ginecologia, oltre ad un infer-
miere immediatamente reperi-
bile per eventuali chiamate not-
turne, farebbe parte della spe-
rimentazione già in atto da un
anno finalizzata alla razionaliz-
zazione delle risorse infermieri-
stiche. Sentendo parlare di pro-
poste di «razionalizzazione»
viene da commentare che si di-
scute come se si trattasse di
dover intervenire su un’officina
o unmunicipio, senza avere pe-
rò a che fare con la salute del-
la gente. Tornando alla Pedia-
tria, se durante la notte un bam-
bino venisse portato in ospe-
dale, sarebbe disponibile un
quarto infermiere unitamente al
pediatra reperibile che, esami-
nate le condizioni del paziente,
deciderà se trattenerlo o trasfe-
rirlo in altro ospedale. Il diretto-
re Zanetta ha fornito anche ras-
sicurazioni per Cardiologia e
Urologia.

DALLA PRIMA

Pediatria non chiude

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

18-24 agosto: SOGGIORNO-TOUR NEL SALISBURGHESE
(Salisburgo - Flachau - Salzkammergut - Monaco di Baviera - Grossglockner)

19-23 agosto: TURINGIA FRANCONIA: città storiche tedesche

(Norimberga - Weimar - Jena - Coburgo - Bamberga - Bayreuth - Wurzburg)

25-31 agosto: SOGGIORNO-TOUR IN TIROLO
(Innsbruck - Castelli di Baviera - Cascate di Krimml - Swarowsky)

31 agosto - 6 settembre: SOGGIORNO-TOUR IN ALPE ADRIA
(Lubiana - Bled - Laghi di Fusine - Klagenfurt - Lago di Velden - Caporetto)

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 @ @ @

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

GARDALAND
PROSSIME PARTENZE:

2, 16 e 30 AGOSTO
6 e 13 SETTEMBRE

Bus + biglietto entrata parco: da euro 49,00
(bimbi sotto 1 metro gratuiti)

Partenze da:
S. STEFANO BELBO ISOLA D’ASTI CANELLI
NIZZA M.TO CASTELBOGLIONE ASTI
SAVONA ACQUI TERME STREVI

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

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
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Acqui Terme. Ci scrive Fa-
brizio Foglino:
«Ho letto recentemente e

con estremo interesse sul suo
giornale le proposte in ordine
alla destinazione dell’area del
Ricreatorio; avendo “vissuto”
l’atmosfera di quel luogo per
diversi anni e sentendo un po’
le opinioni di amici e cono-
scenti che di quel luogo man-
tengono ricordi indelebili e bel-
lissimi, le invio un vecchio arti-
colo pubblicato su L’Ancora del
1980, che spulciando fra i ci-
meli ho trovato. Quanto scritto,
credo da Don Franco Cresto,
non necessita di ulteriori spie-
gazioni su quello che debba
essere la funzione del Ricre.
Credo altresì che negli anni

si sia sottovalutata la funzione
che ebbe per l’integrazione; su
quel terreno, in quella palestra,
in quel bar si potevano incon-
trare giovani e meno giovani,
cattolici e atei, sportivi e se-
dentari, benestanti e proletari,
tutti però uniti nello stesso sfor-
zo di cercare amici e crescere
per diventare persone migliori.
Questo il testo dell’articolo:
«La proposta del ‘Ricre’.
A più di 70 anni dalla nasci-

ta, dimostra sempre la sua at-
tualità e la sua insostituibilità. Il
problema del tempo libero tro-
va delle valide soluzioni, ma
occorre maggiore collabora-
zione da parte di tutti gli orga-
nismi che più o meno hanno a
che fare con i ragazzi: la fami-
glia, il quartiere, la comunità
parrocchiale. Il vertiginoso
cambiamento che vive la so-
cietà oggi, la continua ed af-
fannosa ricerca di novità a cui
tutti più o meno si è soggetti, la
particolare mentalità di molta
parte della gente che si atteg-
gia al rifiuto sistematico ed
aprioristico di tutto ciò che sa
di vecchio o per la sua struttu-
ra o per il metodo, possono far
concludere che anche il Ri-
creatorio abbia terminato la
sua epoca, che assolutamente
non si possa più inserire nel
mondo giovanile a cui non ha
più nulla da dire o un’utile pro-
posta da fare. All’inizio del se-
colo il vescovo Disma Marche-
se volle istituire anche ad Ac-
qui, come già si era fatto in al-
tre città, l’oratorio festivo con lo
scopo di salvare i maschi “ dai
recentissimi ammaestramenti,
purtroppo biasimevoli, a base
di plebaglia, teppismo, barab-
bismo e liberalismo…”.
Sono passati oltre 70 anni

ed i ragazzi hanno ancora bi-
sogno di aiuto, non ci sono più
gli stessi identici pericoli, ve ne
sono altri forse peggiori!
Basta pensare al terribile

problema della droga!
Il tempo libero, per un ragaz-

zo, è uno spazio molto impor-
tante della sua vita; l’impegno
costantemente profuso da par-
te della famiglia per la sua cre-
scita spirituale, morale e fisica

e la profonda collaborazione of-
ferta dalla scuola, in particolare
per la sua crescita culturale,
possono essere sostituiti da
certi “valori negativi” che molto
facilmente il ragazzo apprende
durante il suo tempo libero se
non trova un ambiente sano
che lo accolga e che affiancan-
dosi alla famiglia possa conti-
nuare nella proposta di quei va-
lori fondamentali della vita
dell’uomo. È vero che oggi ad
Acqui vi sono molti di questi
ambienti quali le varie società
sportive che molto fanno ed
operano per una sempre mi-
gliore crescita della gioventù.
Ma senza voler togliere a nes-
suno i meriti per il lodevole ed
apprezzabile lavoro svolto,
penso di poter dire che il Ricre
offre qualcosa di più, cioè quel
valori spirituali di cui l’uomo
non può fare a meno... Infatti
unitamente alla proposta ed al-
la occasione di fare sport (pal-
lavolo, calcio, tennistavolo ed
altre attività occasionali), il Ri-
cre invita i ragazzi che lo fre-
quentano ad un incontro perso-
nale con Cristo, Luce che illu-
mina, Verità unica, Vita immu-
tabile, che porta alla salvezza
umana, sociale spirituale. È
questa la ragione che permette
di affermare con tutta sicurez-
za che il Ricre non è sorpassa-
to, altrimenti dovremmo dire
che Cristo è sorpassato. I mo-
menti particolari di questa pro-
posta sono la celebrazione del-
la messa, ogni domenica alle
ore 9,45; la riunione che i ra-
gazzi fanno nel corso dell’anno
liturgico. Praticamente, quindi,
il Ricre occupa ancora bene il
suo posto ed ha ancora qual-
cosa da dire a chi di dovere.
Ai genitori
Non scaricate vostro figlio

fuori di casa, per rendervi più
liberi senza sapere e conosce-
re dove va. Tenete presente,
con le altre proposte anche
quella del Ricre.
Al consiglio di quartiere
I ragazzi dagli 8 ai 16 anni

nel quartiere Porta Nizza Cap-
puccini sono circa 450. Perchè
non si pensa di potenziare e di
sostenere il Ricre per farlo di-
ventare veramente un centro di
svago e di incontro della gio-
ventù di quartiere?
Perché non farlo diventare

un centro propulsore della
stessa vita di quartiere da pun-
to di vista ricreativo, culturale,
sociale e religioso ?
Alle comunità parrocchiali
Se veramente si crede che il

Ricre abbia un senso, se è un
sincero desiderio e una ferma
convinzione rendere ancora,
attraverso il Ricre, un servizio
cristiano ai ragazzi acquesi, ci
si dia da fare tutti acquesi, ci si
dia da fare tutti. Il Ricre non è e
non vuole essere un’isola, è
parte della comunità parroc-
chiale ed è quindi con essa
che vuole affrontare i problemi
dei giovani. Tutti i cristiani han-

no le loro responsabilità nei
confronti dei 2000 ragazzi (da-
gli 8 ai 14 anni) presenti ad Ac-
qui. Nessuno può avere la pre-
tesa di affrontare da solo que-
sto enorme massa piena di
esigenze, ma uniti nel recipro-
co rispetto e nella collabora-
zione vicendevole si deve dare
loro ciò che dagli adulti cristia-
ni si aspettano.
Agli adulti
Chi è andato al Ricre da

bambino ora ha un motivo in
più per ritornare, chi non è mai
andato può sempre iniziare se
si ha qualche ora libera, se si
ha qualche proposta per i ra-
gazzi, il Ricre attende per po-
terla realizzare».
Ricordiamo che all’epoca

della pubblicazione dell’artico-
lo su L’Ancora, era responsa-
bile della struttura del ricreato-
rio don Franco Cresto, attuale
parroco di San Francesco, nel
cui territorio di competenza
territoriale si trova il Ricre. Nel-
l’articolo si riconosce lo stile di
don Franco, per la sua appas-
sionata difesa dei giovani e per
lo strenuo attaccamento ai
principi evangelici che hanno
sempre contraddistinto la sua
attività pastorale.

Acqui Terme. La mostra an-
tologica dedicata a Sigfrido Bar-
tolini, in programma al Liceo
Saracco di corso Bagni sino al
31 agosto, ha ottenuto una più
che ampia diffusione attraverso
i maggiori mezzi di comunica-
zione. Ne hanno parlato, attra-
verso le loro pagine culturali, i
maggiori quotidiani nazionali,
dal Corriere della Sera a La
Stampa, Libero, Il Giornale, tan-
to per citarne alcuni. Le imma-
gini delle opere in mostra sono
state anche diffuse dalle mag-
giori emittenti televisive.
Tra i segni del prestigio che

sta ottenendo la manifestazio-
ne, quella a livello governativo,
inviata al Comune dall’onore-
vole Sandro Bondi, Ministro
per i Beni e Attività Culturali.
«Approfitto dei nomi del sinda-
co Danilo Rapetti e dell’asses-
sore alla “Cultura, identità e
tradizione” Carlo Sburlati, per
esprimere la mia gratitudine a
tutta l’amministrazione comu-
nale di Acqui Terme per aver
voluto inserire il nome di Sig-
frido Bartolini tra quelli dei
Maestri del Novecento che an-
nualmente la vostra città ricor-
da con una ricca e documen-
tata retrospettiva, celebrando
cosi l’italico genio e l’eccelsa
tradizione artistica del nostro
Paese. Ed é proprio nel segno
della tradizione che brilla il no-
me di Bartolini, sempre coe-
rentemente lontano da ogni fa-
cile mercificazione del proprio
talento e delle proprie opere,
proprio perché irrimediabil-
mente innamorato di quell’arte

fatta di etica ed estetica insie-
me, che ha imparato dai gran-
di artisti del nostro radioso
passato. Tecnica e non “me-
stiere”, abilità e non scaltrez-
za, sentimento e non provoca-
zione, figure e non “forme”,
questi sono stati i pilastri della
sua arte e della sua umanità.
Testimoniate tanto con la

penna quanto col pennello, co-
me critico e come creatore, in
un percorso di coerenza che
difficilmente si può riscontrare
altrove nel panorama dell’arte
moderna e contemporanea.
Coerenza con le proprie

idee e con i propri principi,
quindi, ma anche con la pro-
pria storia e la propria terra,
come dimostrano la vivacità
popolare e popolana dei suoi
paesaggi e delle sue “scene di
vita”, e la ieratica silenziosità
delle sue architetture. Ma an-
che e soprattutto il suo talento
di incisore, culminato con
quelle oltre trecento xilografie
con cui ha illustrato il Pinoc-
chio di Collodi. Quasi vent’an-
ni di lavoro per recuperare, ri-
leggere e rilanciare uno dei
capolavori più amati della no-
stra letteratura sono davvero
un insostituibile monito per
chiunque si accosti all’arte, in
quest’epoca di dissacrazioni
usa e getta e di nichilistiche
provocazioni. Un testamento
“morale” che ben si accompa-
gna a quello “critico” della sua
attività giornalistica e che fa il
paio con quello “poetico” che
leggiamo nella bellezza delle
sue opere». red.acq.

Preoccupati per il futuro del Ricre
AcquiTerme.Sul dibattito che si è aperto su L’Ancora a pro-

posito del Ricreatorio, ospitiamo questa lettera:
«Spett. direzione de L’Ancora, siamo un gruppo di famiglie

acquesi, che hanno figli di varie età, che in parte sono e in par-
te faranno presto ad arrivare alla età critica delle nuove amici-
zie e nuove frequentazioni. Lasciarli uscire di casa per fre-
quentare i luoghi classici del ritrovo giovanile della città non ci
soddisfa e non ci lascia sereni, tanti sono i rischi degli incontri
spiacevoli anche nel nostro piccolo centro urbano. Per questo
stiamo seguendo le prospettive della soluzione dei problemi del
Ricre che è stato per i nostri padri luogo di grande importanza
educativa e formativa di vita. Per questo vorremmo dare il no-
stro apporto al dibattito costruttivo e il primo interrogativo che
ci torna naturale porre è: perché lasciare perdere il Ricre come
spazio educativo dei nostri ragazzi?
Abbiamo letto di un progetto di massima la cui soluzione è af-

frontabile anche con poca spesa, e abbiamo anche letto su
L’Ancora della disponibilità di impegno educativo e formativo
del gruppo acquese del Centro sportivo italiano e siamo con-
vinti anche di altre persone, di altri papà, genitori acquesi che
si dichiarano disponibili a collaborare in questo impegno for-
mativo. Alcuni di noi hanno però anche sentito parlare di utiliz-
zo del complesso per fare garage a vari piani, e alcuni palazzi.
Le parrocchie acquesi vendono perché non se la sentono di

affrontare la ristrutturazione? Perché i parroci sono anziani e
non intendono più dedicarsi alla educazione giovanile in città?
Cosa ci stiamo a fare noi laici credenti e praticanti? Sentia-

mo in parrocchia che bisogna partecipare alle attività della par-
rocchia e poi per i grandi problemi in cui sono soprattutto coin-
volti i nostri ragazzi le decisioni vengono prese in alcune sa-
crestie e non in pubbliche assemblee per coinvolgere e corre-
sponsabilizzare? In dieci anni si è sentito parlare di mega pro-
getti con esposizione di plastici in vetrine di corso Italia, poi tut-
to è stato insabbiato. Ora si è passati alla vendita?
Pensiamo che su questa prospettiva gli acquesi debbano es-

sere informati e coinvolti anche perché il Ricre fa parte della
nostra storia cittadina e non può essere trattato come proprie-
tà privata di alcune persone». Seguono le firme a nome delle fa-
miglie scriventi.

***
L’Ancora è impegnata a dare precise e costanti informazio-

ni al riguardo. Quindi alla ripresa della pubblicazione del gior-
nale (in edicola il 22 agosto) daremo ampie e circostanziate ri-
sposte alle domande che sono state poste.

Un articolo scritto da don Franco Cresto su L’Ancora nel 1980

Ricre: proposte valide ieri come oggi

Sandro Bondi scrive al nostro Comune

Mostra di Bartolini
complimenti dal ministro

Acqui Terme. Lo scavo ben visibile in via Scatilazzi, rientra nei
piani del Comune per continuare indagini archeologiche avviate
nel 2000 con il ritrovamento, ad un centinaio di metri dalla fonte
della Bollente delle strutture murarie di un teatro dell’epoca ro-
mana. L’opera di ricerca viene effettuata dalla ditta Arcaia, spe-
cializzata nel settore, che già si era occupata in precedenza di
scavi nella zona. I reperti venuti alla luce recentemente riguar-
dano un muretto ed un pozzo di epoca medievale. Le indagine
del sottosuolo continueranno, ma gli esperti escluderebbero, in
strati più bassi, di reperire reperti di epoca romana. Il teatro di
epoca romana era venuto alla luce durante i lavori di demolizio-
ne di due edifici fatiscenti per ricavarne una nuova piazza ed un
passaggio adatto a collegare via Scatilazzi con via Capra, piaz-
zetta dei Dottori e piazza del Duomo.

Altri reperti in via Scatilazzi

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
Dal 22 al 24
I luoghi cari a Padre Pio

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
Mercoledì 6 agosto
RIGOLETTO

VIAGGIO IN TERRA SANTA
Dal 27 settembre al 4 ottobre

In collaborazione con la Diocesi di Acqui
Partenza con pullman da Acqui per aeroporto

LLORET DEL MAR

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

VIAGGI DI UN GIORNO
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
Domenica 7 settembre
MANTOVA e navigazione sul Mincio
Domenica 21 settmbre
Navigazione delta del Po
e mangiata di pesci

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

€295

€65

A soli €280
tutto compreso
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Cristina BALDIZZONE
ved.Testa

I familiari, commossi per la
sentita manifestazione di cor-
doglio tributata alla cara Cristi-
na, nell’impossibilità di farlo
singolarmente, ringraziano
quanti in ogni modo, si sono
uniti al loro dolore. La s.messa
di trigesima sarà celebrata sa-
bato 26 luglio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Bista-
gno.

RINGRAZIAMENTO

Franco AVIGNOLO
di anni 81

I familiari commossi per la di-
mostrazione data per la perdi-
ta del loro caro Franco, ringra-
ziano tutti coloro che con pre-
senza, fiori e scritti si sono uni-
ti al loro dolore. La s.messa di
trigesima verrà celebrata sa-
bato 9 agosto alle ore 17 chie-
sa parrocchiale di Terzo. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

RINGRAZIAMENTO

Domenico OTTONELLO
(Nani)

di anni 80
Venerdì 18 luglio è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel darne
il triste annuncio la moglie, i fi-
gli, il genero, i nipoti e parenti
tutti esprimono la più viva rico-
noscenza a quanti, nella dolo-
rosa circostanza, hanno voluto
dare un segno tangibile della
loro partecipazione.

ANNUNCIO

Antonio CAROZZI
di anni 76

(Tonino dell’Alpe Rosa)
Lunedì 21 luglio, dopouna vita di
sacrifici, dedicata alla famiglia ed
al lavoro ci ha lasciati.La famiglia
Carozzi ringrazia infinitamente
tutte le persone che con la loro
presenza, fiori eparoledi conforto
hanno partecipato numerose al
lutto per la perdita del caroToni-
no dell’Alpe Rosa.

La famiglia Alberto Carozzi

ANNUNCIO

Carlo OGGERO
Ad un mese dalla scomparsa
Anastasia unitamente ai fami-
liari tutti, lo ricorda con immu-
tato affetto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 2
agosto alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “San Maurizio”
in Terzo. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Francesco RAPETTI
(u Sartù)

“Sei con noi nel ricordo di ogni
giorno”. Con l’affetto di sem-
pre, i tuoi cari si uniscono in
preghiera ad un mese dalla
scomparsa domenica 3 agosto
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Lussito. La nostra più
sincera gratitudine a quanti
vorranno prendere parte alla
s.messa di trigesima.

TRIGESIMA

MariaMichelinaCAPUANO
in Marcantonio

Il marito Antonio, i figli Dome-
nico, Carmela e Anna unita-
mente ai familiari tutti, con infi-
nito affetto e rimpianto la ricor-
dano nella s.messa di trigesi-
ma che sarà celebrata giovedì
7 agosto alle ore 18 nella par-
rocchiale di S.Francesco. Un
grazie di cuore a tutti coloro
che vorranno unirsi alla pre-
ghiera.

TRIGESIMA

Giovanni Battista ZUNINO
“Gianani”

ex dipendente TERME
Mercoledì 9 luglio è improvvi-
samente tornato al Padre. La
cugina Ines Vacca, i cugini ed i
parenti tutti, nel ringraziare cor-
dialmente tutti coloro che han-
no partecipato annunciano la
s.messa che sarà celebrata
sabato 9 agosto alle ore 18
nella parrocchiale di S.France-
sco.

TRIGESIMA

Maria OLIVIERI
(Iucci)

Nel 2º anniversario della
scomparsa, le sorelle Marcella
e Rina ed il fratello Beppe, uni-
tamente ai nipoti, ai pronipoti
ed ai cugini, la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 27 luglio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Antonietta MANSUETO
in Ciarmoli

Nel 9º anniversario della sua
scomparsa il marito, i figli, uni-
tamente ai familiari tutti la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 luglio alle ore 11 nella par-
rocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Rita SCARNO
in Garino

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ri-
cordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 1º anniversario dal-
la sua scomparsa la mamma,
il marito, i figli ed i nipoti la ri-
cordano nella s.messa che
verrà celebrata sabato 2 ago-
sto alle ore 21 nella chiesa del
“Pallareto” in Cartosio.

ANNIVERSARIO

Orlando LUZZI
2007 - 28 luglio - 2008

Ad un anno dalla sua scom-
parsa, la moglie, i figli, la nipo-
te lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata sa-
bato 2 agosto alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Laura MASSOLO
in Giordano

Giovedì 17 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari. Ne danno il
triste annuncio il marito Teresio, i figli Franco e Giuseppe, le nuo-
re Laura e Angela, i nipoti Irene con Stefano, Matteo e Fabio ed
i parenti tutti. Un particolare ringraziamento a tutto il personale
della Residenza “Il Platano” per la premurosa assistenza, al dot-
tor Fabio Zorgno ed al dottor Gabriele Zaccone per la disponibi-
lità ed a tutti coloro che con parole ed affetto ci sono stati vicini.
La s.messa di trigesima sarà celebrata domenica 17 agosto alle
ore 18 in cattedrale.

ANNUNCIO

Giovanni PELIZZARI Maria GOLLO

ved. Pelizzari

1978 - 2008 1996 - 2008

Con affettuoso ricordo il figlio e la nuora pregano per loro in una

santa messa che verrà celebrata giovedì 31 luglio alle ore 18 nel-

la parrocchiale di San Francesco. Alle persone presenti un gra-

zie sincero.

ANNIVERSARIO

Aldo LANUCARA Cosimo LANUCARA

(Mino)

1988 - 2008 2007 - 2008

“Il vostro ricordo sempre vivo nel mio cuore, mi accompagna e

mi aiuta nella vita di ogni giorno”. La mamma e moglie Mara con

immutato dolore li ricorderà nella santa messa di suffragio che

verrà celebrata venerdì 1º agosto alle ore 17 nella chiesa di “San-

t’Antonio”, borgo Pisterna. Un grazie sentito a quanti si uniranno

nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO
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I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

TRIGESIMA

Sergio ALEMANNI

Ad un mese dalla scomparsa

la famiglia lo ricorda nella san-

ta messa che sarà celebrata

domenica 27 luglio alle ore 11

nella chiesa parrocchiale di Ali-

ce Bel Colle e ringrazia senti-

tamente quanti parteciperan-

no.

TRIGESIMA

Carlo ROSO
(Caleto)

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari tutti nel ringraziare
quanti hanno partecipato al lo-
ro dolore annunciano la s.mes-
sa di trigesima che verrà cele-
brata martedì 29 luglio alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di
Ponti. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno partecipa-
re.

TRIGESIMA

Giuliana FERRERO
ved. Orani

Venerdì 1º agosto alle ore 18
in cattedrale sarà celebrata la
santa messa in sua memoria.
Le figlie Luisa ed Anna con le
loro famiglie, la ricordano con
tanto affetto e ringraziano
quanti si uniranno nel cristiano
suffragio.

TRIGESIMA

Angelo BERTA
1989 - 2008

“...è morendo che si vive in
eterno” (preghiera di S. Fran-
cesco). Ti ricordiamo con tutto
l’amore che hai sempre dato a
noi, nella s.messa di suffragio
che verrà celebrata domenica
27 luglio alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di Sessa-
me. Moglie e figlia ringraziano
quanti si uniranno a loro nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Remo PIOGGIA
A due anni dalla tua scompar-
sa, ti ricordano con tanto affet-
to, la moglie, i figli, il genero e
tutti coloro che consci della tua
bontà, non ti potranno mai di-
menticare. In tuo ricordo la
santa messa sarà celebrata
domenica 27 luglio alle ore
10,45 nella chiesa parrocchia-
le di Cavatore.

ANNIVERSARIO

Giovanni ODDONE
Sono trascorsi cinque anni dal-
la sua scomparsa, la sorella e
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 27 luglio alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Strevi. Un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che si
uniranno nel ricordo e nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Marco Modesto RAPETTI
“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 3º anniver-
sario dalla scomparsa la mo-
glie Agostina, la figlia Ivana
con la rispettiva famiglia e pa-
renti tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 27 luglio alle ore 10
nel santuario della Madonnina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Teresa MORETTI
in Ferreri

Nel 16º anniversario della sua
scomparsa, la ricordano con
affetto e rimpianto, il marito Pi-
nuccio, il figlio Giuliano ed i pa-
renti tutti, nella santa messa
che verrà celebrata martedì 29
luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Dino FALLABRINO
“Non piangete la mia assenza,
sentitemi vicino e parlatemi
ancora, io vi amerò dal cielo
come vi ho amato sulla terra”.
I familiari tutti lo ricordano nel-
la santa messa che verrà cele-
brata giovedì 31 luglio alle ore
16 nella parrocchiale di Carto-
sio. Nella messa sarà ricorda-
to anche il papà Enrico.

ANNIVERSARIO

Sabina BUSCAGLIA
in Sardo

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa, il marito Annito, la
figlia Rosanna, la sorella An-
gela ed i familiari tutti la ricor-
dano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 3 agosto alle ore 10,15
nella chiesa parrocchiale di
Miogliola. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA
“Il tempo cancella molte cose,
ma non cancella il bel ricordo
che ci hai lasciato. Sono tra-
scorsi sei anni da quando non
sei più con noi, ma vivi sempre
nei nostri cuori”. La moglie, il
figlio, la nuora, i nipoti unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 3
agosto alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Carmelina GAGGINO
in Olivieri

“Ti ricordiamo in questo giorno
come in ogni giorno, certi che
da lassù avvolta dall’amore e
dalla luce del Signore continui
a vegliare sui tuoi cari come
quando eri fra noi”. Nel 20º an-
niversario dalla scomparsa il
marito Carlo, i figli ed i familia-
ri si uniranno in preghiera nel-
la s.messa che verrà celebra-
ta domenica 3 agosto alle ore
10 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Graziella LEVO
in Parodi

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa, il marito Luigi, i fi-
gli Agostino e Mauro, con le ri-
spettive famiglie, il fratello, la
cognata, gli amici ed i parenti
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
3 agosto alle ore 9 nella par-
rocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Elena MASTROPIETRO Nicola DI VIRGILIO
“... accoglili, o Signore, nella tua infinita pace, perché possano vi-
vere in un mondo pieno di sorrisi e di luce”. Vivete nel nostro
cuore, siete nel nostro cuore e nel nostro cuore continuate a ri-
manere: questo sarà la nostra forza per affrontare ogni giorno
che viene. Così, con amore infinito, vi ricordiamo nella santa
messa di trigesima che verrà celebrata venerdì 1º agosto alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco e ringraziamo sen-
titamente quanti vorranno unirsi a noi.

I familiari

TRIGESIMA

Adriano CAGLIO Giuseppe GUALA

(Pino)

Nel 9º e 6º anniversario dalla loro scomparsa i familiari li ricor-

dano con affetto nella santa messa che verrà celebrata domeni-

ca 3 agosto alle ore 9,30 nella basilica dell’Addolorata in Acqui

Terme. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare

al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Appello Dasma
a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dell’Ospedale
di Acqui Terme. Si invitano per-
tanto le persone in buona sa-
lute a voler collaborare alla do-
nazione di sangue.
Per donare il sangue occor-

re avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg. Recarsi a digiuno, al-
l’ospedale di Acqui Terme al
primo piano (centro trasfusio-
nale) dalle ore 8.30 alle 11 in
queste date: 27 luglio, 31 ago-
sto, 14 e 28 settembre, 12 e 26
ottobre, 16 e 30 novembre, 21
dicembre. Per informazioni tel.
333 7926649.

Appello Admo
donare il midollo
Acqui Terme. L’associazione

Admo (donatorimidollo osseo) ri-
corda che il primo mercoledì di
ognimeseèpresente, dalle 21al-
le 22, nei locali della CroceRos-
sa, sia per dare informazioni che
per effettuare i prelievi. Il midollo
osseononèmidollo spinale;è co-
me sanguema si trova nelle os-
sadel corpo, contiene cellule sta-
minali emopoietiche che gene-
ranoogni giornomiliardi di globuli
rossi, bianchi e piastrine.Le cel-
lule staminali presenti nel midol-
lo osseo permettono la cura di
leucemie, thalassemie ed alcuni
tumori solidi.
La donazione non è rischiosa

per la salute e comporta un pic-
colo impegno di tempo.

Iolanda NANO
ved. Botto

I familiari della cara Iolanda
conserveranno sempre nel
cuore i segni di tanta parteci-
pazione al loro dolore e an-
nunciano che la santa messa
di trigesima verrà celebrata do-
menica 27 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco.
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Angela FERRARIS
in Dagnino

Nel 4º anniversario della
scomparsa il marito la ricorda
nella santa messa che sarà
celebrata domenica 3 agosto
alle ore 11,15 nella chiesa par-
rocchiale di Visone e ringrazia
quanti si uniranno nelle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Mons. Can. Armando
PIANA

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nelle s.s.messe che verranno
celebrata domenica 3 agosto
alle ore 10 nella parrocchiale di
Castel Rocchero e lunedì 4
agosto alle ore 18 nella catte-
drale di Acqui Terme. Un senti-
to ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Elio BUFFA
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 4º anniversario dalla scom-
parsa la moglie, i figli con le ri-
spettive famiglie, nipoti e pa-
renti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata ve-
nerdì 8 agosto alle ore 19 nella
chiesa parrocchiale di “S.Mi-
chele” in Strevi. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni BUFFA
È passato un anno dalla sua
scomparsa ma l’affetto ed il ri-
cordo è sempre forte e profon-
do. I familiari tutti annunciano
la santa messa che sarà cele-
brata sabato 9 agosto alle ore
16,30 nella chiesa di Moirano.
Un grazie di cuore a quanti si
uniranno al ricordo ed alla pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Angela BISI (Adele)
ved. Dabbene

“Da un anno non sei più con
noi ma il tuo ricordo è sempre
vivo nei nostri cuori e ti sentia-
mo sempre vicina”. La famiglia
Bombarda-Ivaldi e cugini la ri-
cordano nella s.messa che
verrà celebrata sabato 9 ago-
sto alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco.
Si ringraziano tutti coloro che
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Elsa MURATORE
in Pesce

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, il marito Luciano, il
figlio Mauro e la famiglia la ri-
cordano con affetto e rimpian-
to nella santa messa che verrà
celebrata domenica 10 agosto
alle ore 9 nella chiesa della
“Carpeneta” in Montechiaro Al-
to. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Domenico BENZI
1998 - 2008

A 10 anni dalla scomparsa il fi-
glio Gian Michele, la sorella
Luigina ed i parenti tutti lo ri-
cordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata giovedì 14 agosto al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Si rin-
graziano tutti i partecipanti.

ANNIVERSARIO

Mario FERRARI
Nel 18º anniversario della
scomparsa, lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto i
famigliari tutti nella santa mes-
sa che verrà celebrata venerdì
15 agosto alle ore 17 nella
chiesa di “Sant’Antonio”, borgo
Pisterna. Si ringraziano quanti
vorranno unirsi al ricordo e al-
la preghiera.

ANNIVERSARIO

Libero TRUCCO
“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori e ci aiuta nella
vita di ogni giorno”. Nel 7º an-
niversario della sua scompar-
sa, sarà celebrata una santa
messa domenica 17 agosto al-
le ore 10,45 nella chiesa par-
rocchiale di Cavatore. Un sen-
tito ringraziamento a chi vorrà
partecipare al ricordo e alle
preghiere.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Claudina GARBARINO
ved. Losa

Domenica 17 agosto alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco nel 1º anniver-
sario della sua scomparsa i fi-
gli unitamente ai parenti tutti, la
ricordano nella santa messa in
sua memoria e porgono un
cordiale ringraziamento a tutti
coloro che si uniranno nelle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Piero Alberto BENZI
2007 - 20 agosto - 2008
Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, giovedì 21 agosto
alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina sarà
celebrata la santa messa in
suo suffragio. I familiari ringra-
ziano quanti si uniranno a loro
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Diego BIGATTI
“Il tuo ricordo sempre vivo nei no-
stri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.Nel
14º anniversario dalla scompar-
sa la mamma, il papà, il fratello
Salvatore unitamente ai parenti
tutti, lo ricordanocon immutatoaf-
fetto nella s.messa che verrà ce-
lebrata sabato 23 agosto ore 9
nella parrocchiale di “S.Giulia” in
Monastero B.da. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Cesare RUA Carlo RUA

“La loro cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di quanti li

conobbero e vollero loro bene”. I familiari tutti li ricordano con im-

mutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica

27 luglio alle ore 16,30 nella chiesa parrocchiale di Roboaro. Un

sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo

ed alle preghiere.

RICORDO

Bartolomeo RAVERA Letizia CAVALLO

(Amlen) ved. Ravera

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. I figli Alma e Gino, con le ri-

spettive famiglie, nipoti e parenti tutti, li ricordano nella santa

messa che verrà celebrata domenica 27 luglio alle ore 8,30 nel-

la chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringrazia-

mento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghie-

re.

RICORDO

Giovanni Battista Maria Adelaide
CROSIO TRAVERSA

ved. Crosio
1972 - 2008 2005 - 2008

“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Le figlie con le rispettive famiglie, ni-
poti e parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 10 agosto alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di Bistagno. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Il tempo è venuto, il campo Estivo dei
ragazzi del Reparto (12-16 anni) è inizia-
to, le prime attività consistono nel mon-
taggio del Campo, alza bandiera, tende,
tavoli, cucine, altare, e tutto quanto possa
servire per rendere agevole la vita da
campo.
Ma l’avventura più grande non è sola la

costruzione ed il montaggio delle strutture,
ma la vita senza che ci sia qualcuno che
dica continuamente “hai fatto?” imparare
a cambiarsi prima di emanare odori ma-
leodoranti, lavarsi la propria roba, se ne-
cessario, cucinare.
La cucina è l’avventura che più avven-

tura non si può, scoprire che per cuocere
le uova bisogna rompere il guscio nella
maniera acconcia, che il latte non ci lasci
al sole perché si guasta, che il burro non
si lascia all’aperto perché si scioglie e si
riempie di formiche, che il sugo non si pre-

para mettendo insieme tutti gli ingredienti
in un colpo solo, ma seguendo certe logi-
che. Magari scoprendo che quando si va
in cambusa a prendere i cibi da cuocere
ci si va portando i contenitori adatti.
Noi genitori siamo colpevoli di allevare

dei figli con la paura che facciano sempre
qualcosa di sbagliato, è più comodo e pra-
tico evitare che si cimentino che insegna-
re loro qualcosa.
Ma anche per i Lupetti (8-11 anni) le

scoperte sono ancora più numerose, la
biancheria intima non si lava solo in lava-
trice ma anche a mano, magari viene di un
grigio sporco un poco strano, ma la soddi-
sfazione di poter dire “l’ho lavata io” è
grande.
Per tutti è valida la scoperta che la sera

si può passare allegramente e in armonia,
anche senza subire il fascino di “mamma
TV”. Il fuoco di bivacco, a tutte le età è uno

dei sistemi per abituarsi a parlare in pub-
blico, controllando le proprie emozioni, e
dando il meglio di se stesso per far capire
agli altri cosa e come si vuole rappresen-
tare, ci si abitua a vincere le proprie ansie,
le proprie timidezze.
Il Clan (16-21 anni) ha già fatto il proprio

campo estivo, suddividendolo fra, campo
di lavoro e routte vera e propria, adesso si
accinge a vivere la prima esperienza di
servizio, sia nel Branco sia nel Reparto,
con incarichi diversi, consoni alla propria
età e d alla propria esperienza preceden-
te.
È il momento delle iscrizioni dei ragaz-

zi o dei bambini che vogliono provare il
grande gioco dell’avventura scout.
Chi desidera contattarci ricordi che il no-

stro indirizzo è, Via Romita 16, il numero di
telefono cui far capo è 347 5108927.

un vecchio scout

Acqui Terme. L’Editrice El-
ledici dei Salesiani di Cascine
Vica (To) fa un regalo a tutti gli
appassionati di giochi per ra-
gazzi, bambini e non solo.
Un libro illustrato, una minie-

ra di idee per giocare in ogni
circostanza e ambiente: giochi
con le carte, con carta e pen-
na, con i cinque sensi, giochi
da viaggio e per far festa,
scherzi e giochi di prestigio. La
preparazione e lo svolgimento
di ogni gioco sono accurata-
mente spiegati. In appendice,
‘carte, schemi & accessori’ per
la realizzazione di alcuni di es-
si.
Destinatari sono animatori

ed educatori, non solo di grup-

pi ma anche di nuclei familiari
che amano giocare e far gio-
care i propri figli e gli amichet-
ti dei figli quando si lecca un
gelato e si mangia una pizza
insieme. L’autrice Isabelle Ber-
trand ha curato la pubblicazio-
ne di numerosi libri di giochi
per ogni occasione. Il volume
di 112 pagine è illustrato da
Joelle Dreidemy, Aurelien Dé-
bat e Roland Garrigue.
Il volume è cartonato con le-

gatura spirale per un impiego
pratico. Un manuale dal costo
di 16 euro, imperdibile per ani-
mare momenti di festa e di
svago con bambini e ragazzi.
Editrice Elledici, 10098 Casci-
ne Vica (To) tel. 011 9552111.

L’avventura dello scoutismo 230 giochi per tutti
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Angela VOGLIAZZO
in Ravera

“Chi vive nel cuore di chi resta,
non muore”. Nel 2º anniversa-
rio dalla scomparsa il marito, la
figlia, il genero, i nipoti e pa-
renti tutti, la ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 10 agosto alle
ore 9,30 nella chiesa dell’Ad-
dolorata. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Lorena SCARDULLO
in Valori

2006 - 15 agosto - 2008
“Amarti è stato facile... dimen-
ticarti impossibile...”. Franco
con Asja ed Aurora, i genitori,
la sorella e tutti i suoi cari la ri-
cordano con affetto e rimpian-
to nella santa messa che sarà
celebrata domenica 10 agosto
alle ore 10,30 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Luigi GARBERO Giuseppina DELPIAZZO

Dieci anni fa se ne andava via il mio caro papà lasciandomi un

grande vuoto dentro. A dieci anni di distanza, nostro Signore ha

chiamato anche te. Rimarrete sempre nel mio cuore. Con tanto

amore, la vostra figlia Paola.

RICORDO

Maurilio PONZIO Carlo PONZIO Renato DELORENZI

(Tato)

“Più passa il tempo, più ci mancate, siete con noi nel ricordo di ogni giorno”. La moglie, i figli uni-

tamente ai parenti tutti, li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà

celebrata martedì 5 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito rin-

graziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte pervenute nei
mesi di maggio e giugno per
la chiesa parrocchiale di San
Francesco: in memoria di
Giancarlo Trivella, la famiglia
euro 100,00; Luigi Ghione
20,00; benedizione famiglie
via Nizza 198,33; pia perso-
na 50,00; in memoria di Em-
ma Leoncino 50,00; in me-
moria di Alfredo Foglino, la
moglie 150,00; Teresa Cavi-
glia per i poveri 100,00; in
memoria di Enrico Garzon e
Nina 50,00; famiglia dr. Mar-
chisone 50,00; in memoria di
Iolanda Foglino e Guido Ival-
di, la figlia 70,00; in occasio-
ne del battesimo di Alessia
Napolitano, i genitori 100,00;
pia persona 15,00; N.N.
50,00; in occasione della
Cresima di Lorenzo Pastori-
no 200,00; Donatella e An-
drea Tacchella in occasione
Cresima della figlia 200,00;
Matteo Facchino in occasio-
ne della Cresima 50,00; G.M.
100,00; una parrocchiana in
memoria dei defunti 500,00;
Francesco Quadrelli in occa-
sione 1ª comunione 50,00; in
memoria di Alfredo Foglino
50,00; benedizione famiglie,
via Nizza 220,60; piazza
S.Guido 5,00; via Morando
10,00; Andrea Ponzio 50,00;
in memoria di Elio Parodi, la
moglie 100,00; in memoria di
Dante Cirio 50,00; famiglia
Pastorino in memoria dei de-
funti 100,00; in occasione
battesimo di Pietro Di Marco
50,00; famiglia Dr. Giuliano
Marchisone 50,00; pia perso-
na 50,00; famiglia Guglieri
50,00; in memoria di Giusep-
pe Scavetto, la moglie 70,00;

in memoria di Guido Avigno-
lo e Piera Gaggero, il figlio
100,00; in memoria di Luigi
Manfredi, la moglie 200,00;
bambino 1ª comunione
10,00; Marta Valente 30,00;
per i poveri, un amica 50,00;
pia persona 100,00; pia per-
sona 30,00; in occasione bat-
tesimo di Emma Grauci, i ge-
nitori 100,00; in memoria di
Giuse Biscaglino 500,00; in
occasione del 50º di matri-
monio 5.000,00; pia persona
70,00; Anna Maria per il dr.
Morino 375.00; Marta Moret-
ti in occasione 1ª Comunione
50,00; pia persona in onore
della Madonna 50,00; in me-
moria di Nilda Moretti 100,00;
in occasione battesimo di
Matilde Sonaglio 100,00; Ro-
berto e Cristina in memoria
di Gian Paolo 40,00; Filippo
Cavolo in memoria della mo-
glie 50,00; famiglia Giuso in
memoria della madre Anto-
nietta Parodi 100,00; in me-
moria di Salvatore Garrone, i
familiari 50,00; Alessio Voci
15,00; in occasione battesi-
mo di Sofia Cavallo 100,00;
Pier Carlo Tiralongo e Silvia
in occasione del loro matri-
monio 50,00; pia persona
50,00; pia persona 100,00;
Serra Club 100,00; sorelle
Gaviglio in memoria dei de-
funti 50,00; sig. Bodrano in
memoria del marito Giovanni
25,00; Salvatore C. 50,00; in
memoria di Guido Grua, la
famiglia 80,00; Andrea Cor-
dero per i poveri 50,00; in
memoria di Amedeo Cazzuli-
ni, la moglie 20,00; in memo-
ria di Guido Parodi 50,00.
Il parroco don Franco Cresto

sentitamente ringrazia.

Acqui Terme. La comunità
parrocchiale di Moirano festeg-
gia il suo parroco in occasione
dei 50 anni dal suo ingresso in
parrocchia.
Il 3 agosto la comunità par-

rocchiale, i bambini del centro
estivo “E…state insieme!” e gli
amici si uniranno alla gioia del
parroco festeggiando colui che
in questi 50 anni ha saputo es-
sere una guida tanto sicura ed
esigente quanto dolce e pater-
na, che ha fatto crescere noi
ed i nostri figli nella fede.
Nonostante i problemi e le

difficoltà ha sempre saputo es-
sere e tuttora sa essere vicino
ai suoi parrocchiani, piccoli e
grandi.
Don Aldo è nato ad Acqui

Terme il 1º febbraio 1931.
È stato ordinato sacerdote

da Mons.Giuseppe dell’Omo il
27 giugno 1954.
Viene inviato come vice par-

roco festivo a Melazzo. Dal
1955 al 1958 è vice parroco
nella parrocchia di “S.Caterina”
a Cassine.
Il 27 giugno 1958 è nomina-

to parroco di Moirano.
Dal 1963 è Vice Cancelliere

della Curia Vescovile.
Dal 1981 al 2006 è Direttore

dell’Ufficio Scuola.
Ha insegnato religione pri-

ma all’istituto “Fermi” e, suc-
cessivamente, all’istituto d’Ar-
te di Acqui Terme.
Il 19 marzo 2002 viene no-

minato Canonico della Catte-
drale ed il 5 agosto 2007 è no-
minato Cancelliere della Curia
Vescovile.
Il 3 Agosto 2008 verrà fe-

steggiato dalla comunità par-
rocchiale in segno di stima e
gratitudine per la sua instanca-
bile opera di apostolato, ma
non solo, che ha svolto tra i
suoi parrocchiani.

Particolarmente commossa
è stata la liturgia funebre con
la quale è stato salutato a Vi-
sone, nella chiesa parrocchia-
le dei Ss. Pietro e Paolo, Mons.
Guido Merani, deceduto al-
l’Ospedale Civile di Acqui nel-
le prime ore di venerdì 18 lu-
glio dopo una breve degenza
resasi necessaria in seguito a
gravi problemi di natura respi-
ratoria che hanno fatto rapida-
mente precipitare la situazione
ed hanno avuto ragione della
sua pur robusta fibra. Mons.
Merani abitava a Visone dalla
fine dello scorso dicembre,
ospite della figlioccia Silvana
che lo ha amorevolmente assi-
stito per oltre 20 anni; era su-
bito entrato in sintonia con
quella comunità e con l’Arci-
prete Don Alberto Vignolo, al
quale prestava volentieri aiuto
per la S. Messa festiva e per
altre necessità; ben presto era
nato in lui un vero affetto per
questo paese, fino a fargli det-
tare, nelle sue ultime volontà, il
desiderio di rimanere a riposa-
re a Visone, nella Cappella del
Clero del piccolo cimitero loca-
le.
Nella serata di domenica 20,

dopo la recita del S.Rosario, la
salma, composta nella camera
ardente dell’Ospedale, è stata
paternamente benedetta dal
nostro Vescovo Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, il quale ha
espresso il suo cordoglio e la
sua partecipazione anche al-
l’Arcidiocesi di Genova (in cui
Mons. Merani era incardinato)
con una bella lettera indirizza-
ta all’Arcivescovo Card. Ange-
lo Bagnasco (in quei giorni a
Sidney con il Santo Padre) e al
suo Vescovo Ausiliare Mons.
Luigi Ernesto Palletti: è stato
proprio quest’ultimo, attorniato
da una trentina di Sacerdoti
delle due diocesi di Genova e
di Acqui (fra in quali alcuni suoi
compagni di ordinazione), a
presiedere la liturgia esequia-
le nella mattinata di lunedì 21,
presenti numerosi fedeli con a
capo il Sindaco di Visone Mar-
co Cazzuli (che si era fatto pre-
cedere da un telegramma alla
figlioccia9.

All’inizio del rito il Prof. Giu-
seppe Parodi Domenichi ha
sintetizzato l’ultracinquanten-
nale servizio prestato dal de-
funto prelato alla sua Arcidio-
cesi in tre distinti periodi come
Rettore dell’Oratorio della
Gran Madre di Dio nel centro
storico (9 anni), come Prevo-
sto della Parrocchia di N.S.
cdella Guardia a Quezzi (36
anni) e come Arciprete della
Parrocchia di S. Giorgio a Ba-
vari (10 anni), oltre ad aver ri-
coperto altri incarichi, quali
quelli di Vicario Episcopale per
i Laici, di Assistente diocesano
dell’Azione Cattolica e di Ca-
nonico on. della Metropolitana.
Il Vescovo nell’omelia ha fatto
riferimento al Vangelo delle
Beatitudini, letto in preceden-
za, sottolineando anche come
la morte debba intendersi sol-
tanto come un passaggio e
non già come un traguardo;
sono anche intervenuti, con
appropriate paolole, i suoi suc-
cessori nelle due predette Par-
rocchie, Don Ettore Spando-
nari e P. Riccardo Saccoman-
no ed una catechista di Viso-
ne, noncè una sua antica col-
laboratrice di Quezzi.
La presenza a Visone di

questo ottimo Sacerdote è sta-
ta relativamente breve, ma è
tuttavia servita a renderlo su-
bito amico di tutti per la sua
sincera disponibilità al dialogo
e per la semplicità del tratto:
per questi motivi non sarà di-
menticato.

Nei mesi di maggio e giugno

Le offerte pervenute
chiesa di San Francesco

Festeggiato il 3 agosto

Per il Can. Aldo Colla
50 anni di parrocchia

L’addio di Visone
a Mons. Guido Merani

Le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes
sono concluse, il treno è al completo, mentre, al
momento in cui scriviamo, c’è ancora disponibi-
lità di posti sui pullman.
Ora si lavora per la composizione del treno,

dei pullman, degli alberghi, dell’ospedale, far
combaciare tutti i desideri è opera quasi titanica,
ma come ogni anno ci riusciremo. La grande av-
ventura del Pellegrinaggio del giubileo è per ini-
ziare, è prematuro dire ora, come e quando e
cosa succederà, tutto dipende dalla nostra sin-
gola disponibilità spirituale. Certo, e questa è
una mia opinione, che se andiamo a Lourdes
per fare turismo religioso, shopping di paccotti-
glia, o semplicemente curiosare sulle disgrazie
altrui tanto varrebbe restare a casa. Se invece si
va a Lourdes per riconciliarsi primo con se stes-
si, poi con il fratello vicino, allora e solo allora ci
si riconcilierà anche con Dio. S.S. Papa Giovan-
ni Paolo II ci ha lasciato alcune parole maestre
ma il suo esempio, la sua sopportazione del do-

lore e della sofferenza, solo chi è vicini a mala-
ti come Lui può capire quanto smisurato sia la
sofferenza l’incapacità a impossibilità fare ciò
che si vorrebbe. È proprio vero che, capita spes-
so, in luoghi come Lourdes dopo aver visto e
condiviso, sia pura marginalmente, il dolore e le
miserie altrui ciascuno potendo scegliere pren-
de nuovamente le proprie sofferenze. Durante il
Pellegrinaggio si svolgeranno tante funzioni,
tante attività,momenti di preghiera collettiva e
singola, ma il momento più bello resta quella so-
sta all’alba davanti alla grotta.
Siamo negli uffici al mattino di martedì, ve-

nerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 12, al po-
meriggio lunedì, mercoledì, e venerdì dalle ore
16.30 alle ore 18.30, per cortesia telefonate pri-
ma. Il nostro indirizzo è, Via Don Gnocchi 1,
15011 Acqui Terme, e che i numeri di telefono a
cui fare riferimento sono 0144 321035 oppure
338 2498484 oppure 347 5108927.

Grazie per aiutarci a servire. un barelliere

Festa
della Madonna
della Neve
La solennità di “N.S. della

Neve” che ricorre martedì 5
agosto sarà preceduta da una
novena con il seguente pro-
gramma: dal 28 luglio al 4 ago-
sto: ore 7,30 e 17 sante mes-
se: ore 20,45 S.Rosario e be-
nedizione eucaristica.
Sabato 2 agosto: Indulgenza

della Porziuncola.
Domenica 3 agosto: orario

festivo ore 10 e ore 17 s.mes-
sa.
Martedì 5 agosto: “Festa del-

la Madonnina”: ore 7,30 s.mes-
sa; ore 10: s.messa votiva con
la partecipazione delle autori-
tà civili e militari; ore 17: s.mes-
sa; ore 20,30: s.rosario, pro-
cessione con il quadro della
Madonna.
Percorso della processione:

via Madonnina, p.zza S.Guido,
p.zza S.Francesco, p.zza
S.Guido, via Madonnina. Pre-
sterà servizio musicale il Cor-
po Bandistico Acquese.
Mercoledì 6 agosto alle ore

17: s.messa in suffragio di tutti
i fedeli defunti e per i devoti
della Madonnina.
I Frati Capuccini sottolinea-

no: «La Madonnina attente tut-
ti per benedire, consolare, in-
coraggiare».

Attività Oftal

Offerte
Acqui Terme. La San Vin-

cenzo, della parrocchia di San
Francesco, sentitamente rin-
grazia, per le offerte ricevute, i
seguenti benefattori: mare-
sciallo Cavallero euro 50; An-
na A. euro 10; N.N. in ricordo
di Giuseppe Bo euro 100; An-
drea e Claudio in ricordo del
papà di Francesco euro 100.

Offerta
Acqui Terme. L’associazio-

ne San Vincenzo Duomo rin-
grazia per l’offerta mensile di
euro 50 da parte di N.N. e di
euro 150 da parte di M.G.
Nei prossimi giorni saranno

in vendita presso i confratelli i
biglietti della lotteria che viene
effettuata per reperire fondi per
meglio aiutare le persone in
difficoltà.
L’estrazione avverrà il giorno

8 ottobre, alle ore 15.30, nei lo-
cali della parrocchia del Duo-
mo.
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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

Acqui Terme. La lista Bosio fa il punto
della situazione sui concerti acquesi dopo
la serata con i Pooh:
«Egregio direttore,
Come Lista Bosio, dopo il concerto dei

Pooh di martedì 22, crediamo sia giunto il
momento di trarre le conclusioni su que-
sta tanto discussa operazione promo-turi-
stica della giunta comunale che ad inizio
anno delibera di impegnare 480.000 euro
per l’organizzazione di due “megaconcer-
ti” da tenersi nella città termale. Cifra gi-
gantesca (1.000.000.000 delle vecchie li-
re) tenuto conto del momento di crisi ge-
nerale (in molte città hanno cancellato
eventi simili e addirittura sospeso il Festi-
valbar per motivi finanziari). Tale opera-
zione appare più sconcertante se si riflet-
te sul fatto che negli anni precedenti, con
qualche difficoltà, si stanziavano circa
50/60.000 euro per le manifestazioni turi-
stiche di un anno! In sole due sere abbia-
mo bruciato quanto speso negli 8 anni
precedenti! Questa scelta può essere
spiegata solo in due modi: o l’attuale giun-
ta ha operato una rivoluzione finanziaria
con un piano strategico preciso e mana-
geriale o, più probabilmente, è la semplice
conseguenza di superficialità amministra-
tiva partorita per manie di grandezza ed
accettata dalla giunta del Comune per evi-
tare isterismi personali e dimissioni più o
meno ventilate di qualche assessore in
caso di bocciatura. Risultato? Un flop mor-
tale facilissimo da prevedere, 230.000 eu-
ro buttati al vento! Non osiamo immagina-

re i tagli che verranno fatti in settori quali il
socio assistenziale o i lavori pubblici per
coprire i buchi di una tale fiasco economi-
co. E voi assessori a cui hanno decurtato
le risorse cosa fate? Non vi viene un po’
di rabbia? Non vi sentite presi in giro non
si sa da chi e perché? Ma ancora più
sconcertanti risultano le dichiarazioni del-
l’esperto assessore sui problemi oggettivi
emersi durante il concerto di Jovanotti. La-
sciando perdere le centinaia di biglietti e
pass omaggio regalati, che sono un’offesa
al buon senso e a chi a pagato profuma-
tamente, risulta incredibile l’ordine dato
dall’assessore di aprire i cancelli dopo
un’ora dall’inizio dello spettacolo, (forse
per aumentare l’esiguo numero dei pa-
ganti-buonafede-gabbati che a vederli fa-
ceva venire il magone?) e ciò che ha di-
chiarato in merito “Abbiamo aperto i can-
celli perché ci sembrava una cosa gentile
nei confronti di chi era rimasto fuori, ma
non lo faremo più perché molti se ne sono
approfittati”… Questa affermazione risul-
ta tanto più assurda quanto più si cerca di
interpretarla: di che cosa si sono approfit-
tati coloro che sono stati fatti entrare gra-
tuitamente? Forse hanno strappato i pez-
zi di manto erboso da portare a casa co-
me ricordino? Non risulta. Sembrerebbe,
invece, che alcuni abbiano affermato: “la
prossima volta con i Pooh faremo uguale”.
E beh, ci sembra un ragionamento asso-
lutamente condivisibile nella sua limpida
lucidità visti i fatti! E anche coloro che han-
no pagato il biglietto sicuramente potreb-

bero far parte degli “approfittatori” in futu-
ro! Se l’assessore si fermasse a pensare
che oggi 50 euro sono un ventesimo di
uno stipendio medio, capirebbe! La se-
conda dichiarazione dell’assessore recita:
“Non ha importanza quanta gente ha as-
sistito agli spettacoli, l’importante è che il
nome di Acqui Terme si sia spinto al di fuo-
ri del territorio”. Sfidiamo chiunque a fare
una piccola rassegna stampa degli artico-
li apparsi sui giornali nazionali su cotanto
evento; potrebbe, a mala pena, pinzare
due fogli A4, e a ben guardare i commen-
ti su internet uno potrebbe rimanerci ma-
le! Arriviamo alla conclusione che l’indot-
to economico e di immagine di tali avveni-
menti per la nostra città è pari a zero se a
tutto ciò aggiungiamo che i pochi presen-
ti non hanno neanche fatto un giro per la
città perché, ovviamente, finito il concerto
uno prende la macchina e torna casa do-
po aver speso 46 euro a testa (sempre per
l’1/20 dello stipendio!) In cosi tanta tri-
stezza una riflessione si aggiunge ad au-
mentarne l’amarezza: ricordate quanta
gente passeggiava per Acqui i sabati sera
arrivando da tutta la provincia per ascolta-
re i vari gruppetti musicali acquesi che
l’amministrazione precedente faceva suo-
nare in giro per la città? Sapete cosa co-
stavano? 20.000 euro per tutta l’estate.
Ma forse è meglio cosi, in fondo, ora il

nome di Acqui è arrivato fino a chissà do-
ve e possiamo anche vantarci di avere
avuto due grandi eventi.
Contenti pochi, contenti tutti? Forse».

Acqui Terme. In risposta al-
l’intervento di Bernardino Bo-
sio, pubblicato sul numero
scorso de L’Ancora, ci scrive
l’assessore Anna Maria Lepra-
to:
«Carissimi cittadini acquesi,

Pierre-Marc-Gaston Duca di
Levìs, scrittore francese vissu-
to tra la fine del settecento e la
prima metà dell’ottocento, di-
ceva che la critica è un’impo-
sta che l’invidia percepisce sul
merito. Io non credo di avere
meriti particolari se non quello
di amare la mia città, ma devo
constatare che qualcuno sta
percependo laute imposte co-
struendo artificiose critiche su-
gli eventi estivi che, senza ti-
more alcuno, confesso di ave-
re fortemente voluto in accor-
do con l’amministrazione che
ho l’onore di rappresentare in
qualità di assessore alle Mani-
festazioni e al Turismo.
Scrivo direttamente a voi,

cittadini acquesi, lasciando da
parte il teatrino del “botta e ri-
sposta” da Corriere dei Picco-
li. In questo caso con il termine
“piccoli” non inteso quale nobi-
le aggettivo sostantivato rivol-
to all’età anagrafica dei lettori
ma quale aggettivo vero e pro-
prio indicante l’imbarazzante
bassezza culturale ed intellet-
tuale di chi scrive. Basti vedere
l’ultima citazione a mio carico
firmata Bernardino Bosio:
“quande la m… a monta u
scogn o a fa spisa o a fa donn”.
Non so e non voglio credere
che cotanta cultura e dovizia di
citazioni gli derivi dagli studi
seminaristici che dice di aver
frequentato non diventando,
peraltro, né latinista né prete
ma molto più paganamente
sacerdote di Bacco. Il mio “Asi-
nus asinum fricat” che è una
frase del poeta latino Proper-
zio non voleva essere assolu-
tamente un’offesa personale
diretta al signor Bernardino
Bosio ma, semplicemente, la
sintesi e l’interpretazione di un
clima da epidemia che è venu-
to diffondendosi causando
contagiosi pruriti, probabil-
mente, in un punto della schie-
na dove è difficile grattarsi da
soli scatenando così una sin-
golare situazione di solidale
sfregamento reciproco come
naturalmente avviene tra i dol-
cissimi e simpatici quadrupedi
che, tra l’altro, amo moltissimo
e, contrariamente all’immagi-
nario collettivo, sono ritenuti
dalla scienza animali molto in-
telligenti. La mia citazione dot-
ta, come la definisce Bosio (si-
curamente molto più della sua
ultima in vernacolo) è stata
semplicemente conseguente
ad un’altra citazione latina fat-
ta dallo stesso Bosio che dice-
va “panem et circenses” a vo-
ler significare che gli spettaco-
li di Jovanotti e dei Pooh erano
stati ideati e voluti soltanto per
distrarre l’opinione pubblica dai
problemi reali della città. Se
così fosse stato sarebbe stato
doveroso riservargli un posto
sulla tribuna dell’imperatore vi-
sto e considerato che l’origine
di questi problemi va ricercata
molto indietro nel tempo.
Tengo a dirvi, cari cittadini

acquesi, in nome del rispetto,
della stima e del senso del do-
vere che ho verso di voi che
l’idea di creare questi eventi ha
avuto semplicemente origine
dal desiderio forte di dare vita,
anche se con l’incertezza e la
fragilità di tutte le novità, a del-
le forze propulsive che potes-
sero consentire di dare alla cit-
tà di Acqui la visibilità che me-
rita a livello nazionale. La frase
“panem et circenses” è del
poeta satirico Giovenale e
quando l’autore l’ha scritta cre-

do pensasse di più agli spetta-
coli da circo che non alla mu-
sica. Alla satira di Giovenale si
confanno di più, che non la no-
biltà della musica, gli ammini-
stratori sudati che corrono con
una “brenta” di acqua bollente
sulle spalle per dare prova di
virilità o la boutade di sapore
borbonico da feste farina e for-
ca delle ronde padane e del fi-
lo spinato per non fare entrare
gli albanesi. I fili spinati rappre-
sentano un brutto ricordo an-
che per tanti cittadini acquesi.
Io voglio che questa città non
abbia limiti, non abbia confini
né in entrata né in uscita, vo-
glio che la città che amo e in-
sieme a lei tutti i suoi abitanti
possano trovare il varco giusto
per far sentire la propria voce,
per promuovere la propria im-
magine, la propria storia e la
propria cultura fondendosi con
il mondo, perché voglio che il
mondo conosca Acqui, la mia
città. La città dove sono nata e
cresciuta e dove, nel bene e
nel male, fin che Dio lo vorrà,
voglio continuare a vivere. La-
scio volentieri a Bosio la sua
fortuna di risiedere a Montabo-
ne e di non essere acquese.
Cari cittadini acquesi, io non

ho la bacchetta magica in ma-
no, non ho la lampada di Ala-
dino che mi predice il futuro
ma, insieme a voi, sul futuro
sono pronta a scommettere
perché so che la maggioranza
di voi la pensa come me. Co-
nosco la capacità imprendito-
riale degli acquesi troppo
spesso tradita da politiche fitti-
zie e sbagliate e questa capa-
cità imprenditoriale voglio pro-
muoverla con tutte le mie forze
nel ruolo pubblico che rivesto.
Io, quando è il caso, so fare i
patti e cerco di mantenerli, con
tutte le difficoltà che questi
comportano. E i patti, io, li fac-
cio sulla pubblica piazza guar-
dando negli occhi i miei concit-
tadini. Alla stragrande maggio-
ranza degli acquesi dico grazie
per il sostegno che mi hanno
dato e che mi vorranno dare e
sono aperta al confronto e ai
consigli di chi vorrà apportare
in ogni momento il proprio con-
tributo costruttivo per il bene
della città.
Da oggi non risponderò più

alle provocazioni perché non
ho tempo da perdere in sterili
polemiche. Per quel che ri-
guarda le offese e le frasi in-
giuriose rivolte alla mia perso-
na, alla mia famiglia e ai miei
collaboratori lascio che se ne
occupino i miei legali che san-
no fare bene il loro mestiere. A
chi ha scritto la dotta frase
“quande la m… a monta u
scogn o a fa spisa o a fa donn”
dico soltanto che “chi ha in
bocca il fiele non può sputare
miele” e, infatti, si vede qual è
la sostanza che esce.
Grazie per l’attenzione che

mi avete riservato e scusate lo
sfogo ma ritengo che, su ogni
cosa che accade in questa
amministrazione, gli unici e na-
turali giudici a cui rivolgersi sia-
no i cittadini. Vi sono sempre
vicina e ritenetemi in ogni mo-
mento a vostra completa di-
sposizione.
Ho aperto questa lettera con

una citazione e con una cita-
zione la chiudo: “Se l’invidia
potesse guardare fissamente il
sole non ne vedrebbe che le
macchie” (Conte di Belvèze)».

Acqui Terme. Pubblichiamo
la replica del sindaco Danilo
Rapetti al consigliere Bernar-
dino Bosio “sull’attacco perso-
nale” all’Assessore Anna Le-
prato:
«Egregio Direttore,
Le chiedo di concedermi

spazio per alcune considera-
zioni in merito alle affermazio-
ni del consigliere comunale
Bernardino Bosio, apparse sul-
l’ultimo numero del Suo gior-
nale.
Personalmente ritengo che i

cosiddetti grandi eventi, ovve-
ro i concerti con artisti di fama
internazionale, oltre a qualifi-
care l’estate acquese, diffon-
dano il nome di Acqui in tutta
Italia, facendola conoscere e
proponendola come sede di
spettacoli di assoluto rilievo,
cosa che, per una città turisti-
ca, è di fondamentale impor-
tanza.
Ovviamente ogni consigliere

comunale, così come ogni cit-
tadino, è libero di avere un’opi-
nione differente; ogni consi-
gliere, poi, ha diritto di cono-
scere i conti delle manifesta-
zioni, di queste e delle altre,
una volta che siano terminate:
l’Amministrazione comunale è
del tutto trasparente. Nella fat-
tispecie dei concerti, se ci sarà
un pareggio nei conti, ce ne
rallegreremo, in caso contrario.
insieme agli sponsor privati, si

provvederà a riequilibrare i co-
sti, sostenendo finanziaria-
mente questa operazione, così
come tante altre manifestazio-
ni il Comune sostiene dal pun-
to di vista finanziario.
Quello che però mi spiace di

dover sottolineare è che la po-
lemica da parte del consigliere
Bosio sia trascesa dalla legitti-
ma richiesta di informazioni e
dal legittimo attacco politico ad
un attacco personale dell’As-
sessore al Turismo oggettiva-
mente inaccettabile.
Dall’attacco all’insulto pas-

sa un confine che non deve es-
sere mai valicato.
Esprimo quindi tutta la mia

fiducia, stima e solidarietà al-
l’Assessore Anna Leprato, in-
coraggiandola e sostenendola
a proseguire nella direzione fin
qui intrapresa».

Secondo l’analisi della Lista Bosio

Concerti acquesi: flop mortale da 230.000 euro

Dopo l’intervento del consigliere comunale

L’assessore Leprato
risponde a Bosio

Dopo l’intervento di Bosio

Il sindaco Rapetti
difende l’assessore

Offerta
Acqui Terme. Pubblichiamo

la seguente offerta pervenuta
alla p.a. Croce Bianca, che
sentitamente ringrazia: Fanfa-
ra Alpini Val Bormida, euro 50.

Laurea
in Ingegneria
Biomedica

Alice Bel Colle. Il 18 luglio,
presso la facoltà di Ingegneria
Biomedica dell’Università degli
studi di Genova, si è laureata
con votazione 110 e lode Va-
lentina Massa. Alla neo dotto-
ressa, complimenti e congratu-
lazioni da un’amica.
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Acqui Terme. Sul problema
dei tribunali minori l’avvocato
Enrico Piola ha inviato nei gior-
ni scorsi la seguente lettera al
Ministro della giustizia, Angeli-
no Alfano:
«Eccellenza Alfano, sono

un anziano avvocato di pro-
vincia: negli anni addietro,
quale Presidente del Consi-
glio dell’Ordine degli Avvo-
cati, ho avuto parecchi con-
tatti con i suoi predecessori:
mi hanno sempre assicurato
la “intangibilità” dei Tribunali
così detti “minori” come quel-
lo della mia città.
Corre insistente voce che

auspica la “eliminazione” an-
che del Tribunale di Acqui Ter-
me.
La professione che esercito

mi ha fatto convivere da oltre
62 anni ad ancora oggi con i
Magistrati: quei Giudici che nei
Tribunali minori, come Acqui
Terme, sono a contatto diretto
con l’avvocato: entrambi sog-
getti solo alla legge, pur nello
esercizio dei rispettivi ruoli e
perciò rispettati e stimati dalla
pubblica opinione della nostra
periferia.
Periferia “giudiziaria” che si

identifica nei Tribunali minori
dove la “giustizia” viene da tut-
ti serenamente amministrata,
in tempi sostanzialmente ac-
cettabili, senza pubbliche “in-
vettive” da parte di nessuno.
È la periferia che offre im-

portanti sostegni: la si vuole
“punire” con la soppressione
dei tribunali minori come quel-
lo della mia città?
Onorevole Ministro non con-

senta un tale scempio anche
perché sovvertirebbe aree giu-
diziarie esistenti da oltre un se-
colo.
La “giustizia” è un servizio

che deve convivere il più
possibile vicino al cittadino:
mai distruggere ciò che fun-
ziona.
Bisogna lasciare, non tocca-

re, ma inneggiare quelle aree
giudiziarie dove la Giustizia
non è allo sfascio, dove funzio-
na ancora decorosamente, sia
pure con la fatica di molti Ma-
gistrati e con altrettanta fatica
di moltissimi avvocati.
Ed allora, Eccellenza, biso-

gna difendere in tutti i modi e
con tutti i mezzi legalmente
possibili l’ufficio giudiziario del-
la mia città, il Tribunale.
Non ha una etichetta “politi-

ca”, perché è a disposizione di
tutti i cittadini, quale ente istitu-
zionale dello Stato.
Tutti, ripeto, tutti i politici lo

devono difendere perché non
venga avulso dal nostro terri-
torio nel momento in cui il bi-
lancio dello Stato ha messo a
disposizione della nostra Ma-
gistratura sostanziose somme
per la ristrutturazione del no-
stro Palazzo di Giustizia: lavo-
ri che sono ormai finiti.
Eccellenza, La prego, riveda

i suoi programmi, ascolti anche
le Municipalità del nostro cir-
condario e si ispiri, me lo con-
senta, ad un mio avo (bisnon-
no) Senatore Giacomo Costa;
l’ha preceduto, quale Ministro
della Giustizia ed il cui accatti-
vante sorriso si può ammirare
nel “corridoio” del Ministero».

Acqui Terme. Ci scrive un
gruppo di operatori socio sani-
tari: «Con questa lettera aper-
ta vorremmo richiamare l’at-
tenzione a tutti i lettori sulla
preoccupante situazione che
sta interessando noi personal-
mente e che si ripercuoterà
senz’altro sui nostri colleghi e,
soprattutto, sui pazienti del-
l’ospedale di Acqui Terme.
Chi scrive è un gruppo di

operatori socio-sanitari (OSS),
dipendenti di Obiettivo Lavoro,
un’agenzia interinale, impiega-
ti presso l’ospedale cittadino.
I recenti tagli del personale

previsti dal piano di riordino
2008 dell’Asl-AL comportano il
dimezzamento, da diciotto a
nove, di noi operatori entro il
31 agosto e la graduale sosti-
tuzione dei nove restanti, entro
il 31 dicembre, con personale
dipendente dell’Asl.
Questa improvvisa decisio-

ne ci è piombata addosso co-
me una vera e propria doccia
fredda, dopo anni di servizio
presso l’ospedale cittadino, du-
rante i quali abbiamo elevato la
nostra professionalità, ci siamo
integrati con il personale Asl,
abbiamo familiarizzato con
l’ambiente lavorativo ed abbia-
mo sempre riscosso la fiducia
di pazienti e colleghi.

Ora, dopo questa lunga
esperienza, l’amministrazione
che si è avvalsa della nostra
collaborazione decide di punto
in bianco di cancellare metà di
noi con un tratto di penna in
piena estate e il restante entro
l’anno.
Quali sono le politiche di sta-

bilizzazione promesse? Dove
è l’eguaglianza tra i lavoratori?
Ma soprattutto: il taglio signifi-
ca che la presenza di metà di
noi era inutile o che i pazienti
da settembre in poi si accorge-
ranno della nostra mancanza?
E quale sarà la strategia del-
l’amministrazione per rispon-
dere al bisogno di salute dei
cittadini? Eliminare altro per-
sonale? È su di noi, lavoratori
da 1000 euro al mese, che si
deve risparmiare? Noi che ci
occupiamo della cura diretta
del paziente?
A tutte queste domande la

risposta non è arrivata. E allo-
ra lo chiediamo a voi lettori e
cittadini, vi chiediamo se que-
sta nostra vicenda si inserisce
in un panorama più ampio, un
orizzonte piuttosto buio per la
nostra sanità locale. Noi abbia-
mo qualche dubbio.Grazie del-
l’attenzione».

Per diciotto OSS
(segue una firma)

L’Italia dei Valori sui posti di lavoro
Acqui Terme. Sul tema della sanità ci scrive Simone Gratta-

rola coordinatore acquese dell’Italia dei Valori:
«Come avevamo reso noto un paio di mesi fa, proprio su que-

sto settimanale, i contratti dei 18 O.S.S. dell’ospedale di Acqui,
che avrebbero dovuto scadere a giugno, sono stati rinnovati a
“scalare” fino al 30 settembre, a scalare significa che a fine luglio
non saranno più rinnovati i contratti a 4 persone, a fine agosto a
5 e a fine settembre rimarranno a casa gli ultimi 9.
In totale 18 persone con un contratto interinale rimarranno sen-

za impiego e si sottrarrà forza lavoro necessaria per l’ospedale.
Cosa si vuole fare? Si vogliono ridurre i reparti? Non rinnovare il
contratto a queste persone significa offrire un servizio qualitati-
vamente inferiore a quello che è stato fornito fino ad oggi e ciò va
a scapito del cittadino che, siamo alle solite, deve pagare le scel-
te sbagliate fatte dall’azienda.
Persone che lavorano da anni presso il nostro ospedale, per-

sonale quindi esperto, operatori qualificati ed affidabili che pro-
prio grazie alla loro esperienza hanno contribuito a garantire fi-
no ad oggi un alto livello di qualità ai reparti che saranno inte-
ressati a questo “taglio”: come si farà in futuro a sopperire tali as-
senze?
Faccio un esempio, 2 degli operatori al quale non sarà rinno-

vato il contratto lavorano nel reparto della dialisi, queste due per-
sone avranno sicuramente un rapporto di fiducia con i pazienti vi-
sto che un dializzato come sappiamo e costretto ad un’abituale
frequentazione del centro ospedaliero, massimo a fine settembre
questo reparto avrà due operatori in meno.
La domanda che ci poniamo è la seguente: come potranno i

vari reparti sopperire a questa mancanza di personale?».

Un impegno del direttore generale
per gli operatori sanitari

Acqui Terme. Ci scrivono i sindacati medici dell’ospedale ac-
quese: «I sindacati Medici del P.O. Acqui Terme, in seguito alla
riunione sindacale tenutasi a Casale il 27 luglio sulla discussio-
ne dell’atto aziendale, comunicano la disponibilità del Direttore
Generale a rivedere la futura organizzazione dei servizi e dei re-
parti del suddetto presidio fortemente penalizzati nella prima ste-
sura che attualmente si trova in Regione.
Il particolare il Direttore Generale si è impegnato a dare agli

Operatori sanitari e agli utenti che accedono al nostro nosoco-
mio, la stessa dignità degli Operatori sanitari e utenza degli altri
Ospedali Asl-AL». ANAAO - ASSOMED - CIMO - AROOI

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gentile direttore, ci rivol-

giamo a lei per le voci persi-
stenti e fondate che abbiamo
captato nei corridoi dell’ospe-
dale di Acqui Terme, relativi al
rinnovamento proposto per il
reparto Dialisi, di cui siamo pa-
zienti, e che sembra interessa-
re l’intero organico sanitario.
Questa nostra è per sotto-

porre alla cortese attenzione
dei cittadini quelle che sono le
impressioni e le valutazioni dei
pazienti, primi fruitori dei servi-
zi e primi a sottostare, senza
mai essere presi in considera-
zione, ai cambiamenti degli
stessi. Le affezioni di cui sof-
friamo di impongono, per vive-
re, cicli continui e frequenti di
dialisi, che sicuramente hanno
modificato la nostra vita e le
nostre abitudini, ma che nel
contempo ci permettono di tro-
vare la forza umana trasmes-
saci dal personale operativo
nel nosocomio acquese.
È importante per i pazienti,

e crediamo anche per l’azien-
da sanitaria, sapere che chi si
occupa di procedure tanto de-
licate sia, oltre che professio-
nalmente, anche umanamente
all’altezza di rendere più leg-
gere le cure cui veniamo sotto-
posti.
Purtroppo ci siamo resi con-

to che sono in atto alcuni cam-
biamenti e questo, proprio per
quel rapporto umano che la

dialisi ci ha permesso di strin-
gere con il personale con cui
siamo a contatto, ci ha molto
spaventati sia nelle vesti di pa-
zienti, sia come persone.
Allora ci chiediamo se siano

valide le motivazioni che stan-
no imponendo queste variazio-
ni, se sia davvero necessario
perdere personale formato, co-
nosciuto e in grado di allevia-
re, nei limiti, la gravosità della
situazione di noi degenti.
Siamo amareggiati e speria-

mo possano i Dirigenti e Rap-
presentanti della Amministra-
zione sanitaria acquese tene-
re in giusta considerazione le
nostre impressioni e le nostre
perplessità riguardanti le vere
motivazioni di questo “rinnova-
mento”, perchè le persone che
attualmente operano nel re-
parto Dialisi sono ormai parte
della nostra quotidianità e ci
permettono di non sentirci so-
lamente un numero di tesseri-
no sanitario.
Ci auguriamo che queste

poche righe rendano esplicita-
mente la nostra necessità di
equilibrio che finalmente, dopo
tante difficoltà, siamo riusciti a
trovare nei servizi svolti dalle
nostre care “amiche”.
Ringraziando per la cortese

attenzione con cui avete voluto
leggere questa nostra, invitia-
mo tutti a riflettere sull’impor-
tanza delle piccole cose.
I pazienti della Dialisi di Ac-

qui Terme».

Topi nel nuovo tribunale
Acqui Terme. Dalle formiche in sala operatoria, ai topi nel Pa-

lazzo di giustizia costruito recentemente in piazza San Guido. Si
tratterebbe di piccoli roditori, ma di grande ingegno in quanto non
hanno avuto difficoltà ad inserirsi in alcuni uffici del tribunale do-
ve avrebbero potuto arrecare danni ai documenti relativi all’atti-
vità giudiziaria.
Mercoledì il Comune ha predisposto un’operazione di derat-

tizzazione, che oltre agli uffici del Palazzo di giustizia dovrebbe
comprendere anche varie zone della città. Il problema dovrebbe
essere di facile ed immediata soluzione, ma alla gente non è sta-
to facile spiegare l’ipotesi formulata dai tecnici seconda la quale
i roditori sarebbero entrati in tribunale attraverso i canali delle fo-
gne.
Appunto la gente, non riusciva ad immaginare che nel terzo

millennio formiche riuscissero a superare barriere predisposte
per fermare virus o bacilli e topini riuscissero ad entrare in strut-
ture nuove, quindi pulite. red.acq.

Sui tribunali minori

Lettera dell’avv. Piola
al ministro Alfano

Riguardano gli operatori socio-sanitari

Tagli del personale nel riordino dell’Asl Al

Una lettera dei pazienti

In vista del rinnovo
del personale dialisi

Il fornetto
San Bernardo Pane

Focaccia
Grissini

Freschi tutti i giorni

Ponzone - Piazza San Bernardo 1
0144 78279

APERTI ANCHE LA DOMENICA

Dolci tipici - Specialità “il bacio di San Bernardo”
pluripremiato Spiga d’Argento Comunità Montana Suol d’Aleramo

Senza aggiunta di alcun prodotto chimico

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. La Lega
Nord ci ha inviato il seguen-
te commento per la realiza-
zione del tubone Acqui Ter-
me-Predosa:
«La Lega Nord esprime

soddisfazione per la risolu-
zione di un problema! La me-
ga condotta, lunga 28 chilo-
metri, si snoda per lo più lun-
go l’antico tracciato della Via
Aemilia Scauri, partendo dal
campo pozzi situato nel Co-
mune di Predosa, sino alla
regione Sott’Argine di Acqui
Terme per inserirsi nella re-
te dell’acquedotto della città
ci metterà al r iparo dal-
l’emergenza idrica dei pros-
simi anni.
Sia però consentita una ri-

flessione sull’inaugurazione,
voluta e inserita in un momen-
to così abbondante di acqua
come non mai, sembra quasi
voler a tutti i costi dare una no-
tizia positiva in un momento
che per gli acquesi che è più
da tragedia greca che da com-
media brillante!
In realtà il “tubone” non è an-

cora terminato, mancano alcu-
ne parti quali le valvole di par-
zializzazione della portata che
servono per regolare il flusso
in base ai consumi, forse an-
che qualcuna di sicurezza
quali le valvole di ritegno (o
non ritorno) utili ad evitare pe-
ricolosi reflussi in caso di rottu-
re!
In più non abbiamo capito se

l’allagamento dei campi nei
pressi di un distributore in zona
Martinetti fosse un tentativo di
trasformare la pianura circo-
stante in una risaia o la dimen-
ticanza di qualche metro di tu-
bo tardivamente collegato tra
due tronconi tra essi disuniti.
Una considerazione sulla

qualità dell’acqua è dovero-
sa! Oggi potremmo dire che
l’acqua che parte da Alpi e
Appennino ed alimenta le lo-
ro meravigliose falde di mon-
tagna scende a valle por-
tando con sé la storia delle
coltivazioni, delle fabbriche e
degli insediamenti umani che
trova sul suo percorso, tra i
vigneti dove qualcuno usa
ancora erbicidi, nelle pianu-
re dove si irrigano campi con
l’acqua che a volte drena al-
tre sostanze quali nitrati, ni-
triti (non quelli dei cavalli)

ecc. poi quando l’acqua è
nelle falde di pianura a val-
le, anche di Acqui Terme, noi
la prendiamo e la pompiamo
verso l’alto per portarla nel-
le nostre case! Meditate!
Meditiamo insieme anche

su quanto è successo in Lan-
ga, con l’acquedotto delle Al-
pi Cuneesi: alcuni anni fa con
un progetto di “tubone” simi-
le al nostro i luminari della
distribuzione idrica portaro-
no, per esemplificare l’acqua
da “Vinadio fino a Bubbio”,
nostri paesi si abbandonaro-
no o trascurarono le risorse
idriche locali rappresentate
da pozzi utilizzati da anni ed
oggi questi territori si trova-
no a patire giornate di vera
emergenza idrica, con la so-
la consolazione che almeno
la loro acqua e prelevata al-
la fonte, per cui di buona
qualità.
La richiesta della Lega Nord

è quella di non abbandonare le
risorse locali, anche quelle mi-
nori, esse rappresentano una
ricchezza di cui tutti noi siamo
i proprietari, una risorsa che
per la buona qualità dell’acqua
è serenità e certezza per le no-
stre famiglie. Nella valle Erro
l’acqua c’è, i pozzi del Filatore,
trivellati nel 2003, sono ricchi a
riva destra 15/16 litri e a riva si-
nistra di 20/25 litri al secondo;
acqua che scendendo dai bo-
schi dell’Appennino dove colti-
vazioni, industrie e insedia-
menti umani sono praticamen-
te inesistenti, è di ottima quali-
tà, ma il “tubo” dal Filatore al
Lavinello parrebbe troppo cor-
to
Nei prossimi mesi verifiche-

remo la qualità dell’acqua, a
tutela dei cittadini pronti a rico-
noscere eventuali nostre ine-
sattezze!».

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato per la salvaguardia
del torrente Erro:
«Come sicuramente illustra-

to in altra parte del giornale sa-
bato scorso c’è stata l’inaugu-
razione di quello che tutti co-
noscono ormai come il “Tubo-
ne”, ovvero la condotta idrica
che unisce Predosa ad Acqui
e che dovrebbe rappresentare
la soluzione ai problemi idrici
della nostra città.
Non vogliamo qui entrare nel

merito della cronaca della ma-
nifestazione ma solo porre in
evidenza alcune nostre consi-
derazioni che il clima alla “vo-
gliamoci bene” di domenica
non deve far dimenticare.
Il nostro “occhio di riguardo”,

come tutti sanno, è sempre e
comunque rivolto all’Erro, di
cui domenica si è parlato poco
ma che, dai tempi degli antichi
romani, rimane, rimarrà e do-
vrà rimanere la fonte idrica pri-
maria di Acqui.
Di qui la necessità di mante-

nere alto il livello di guardia af-
finché il torrente venga salva-
guardato, oggi ancora più di ie-
ri. La disponibilità di una fonte
alternativa dovrà scongiurare
l’eventualità di eseguire inter-
venti sconsiderati come quelli
avvenuti dal 2003 fino a ieri,
consentiti in nome dell’emer-
genza, ma che sarebbero da
denuncia penale in condizioni
normali. Le conseguenze, non
solo estetiche, di tali interventi
sono ancora oggi purtroppo
sotto i nostri occhi e, per chi lo
vorrà, saranno visibili in una
mostra fotografica che sarà
esposta ad Arzello durante i fe-
steggiamenti di Agosto della
Proloco.
Oggi è forse il caso di co-

minciare a pensare seriamen-
te a un progetto di rinaturaliz-
zazione del torrente stesso,
progetto spesso tirato in ballo,
specialmente in prossimità di
eventi elettivi, ma mai preso
seriamente in considerazione.
Per quanto riguarda invece il

“Tubone” invece siamo andati
indietro nel tempo a rileggerci
le cronache nostre e giornali-
stiche e abbiamo trovato non
pochi spunti di riflessione. Se
da un lato non può che far pia-
cere constatare che oggi tutti
sono concordi nell’elogiare il
progetto, occorre anche ricor-
dare che buona parte di coloro
che domenica ne decantavano
le lodi all’inizio erano netta-

mente contrari, a iniziare dal-
l’amministrazione comunale
dei tempi di Bosio e del primo
Bosio-Rapetti.
Nelle dichiarazioni di sabato

poi si è dimostrato quasi entu-
siasta perfino il sindaco di Pre-
dosa, dichiaratosi favorevole
fin dall’inizio, anche se rileg-
gendo “il Piccolo” del 19 luglio
2006 troviamo scritto “Lo scor-
so 12 luglio il Tribunale Supe-
riore delle Acque Pubbliche si
è infatti dichiarato favorevole al
progetto, riconoscendo la sua
valenza pubblica e respingen-
do il ricorso presentato dal Co-
mune di Predosa e da alcuni
privati.” E ancora prima
(7/2/2005): “il Sindaco di Pre-
dosa in una intervista si di-
chiara completamente al-
l’oscuro e nettamente contra-
rio alla sola idea”. Mah!
Una nota interessante, tra i

discorsi politici di circostanza,
le parole espresse dal presi-
dente dell’Amag Lorenzo Re-
petto sui progetti futuri e che,
molto più sinceramente, ha rin-
graziato in primo luogo i propri
uomini e chiesto brutalmente
ai politici l’elargizione dei fondi
stanziati ma non ancora elargi-
ti.
Oggi i tempi sono cambiati.

In molti hanno preso coscien-
za che le risorse energetiche
non sono infinite e che una
delle maggiori fonti è il rispar-
mio. Che dire allora, per resta-
re in tema di acqua, delle no-
stre famose Fontane colabro-
do dove, nella fretta di inaugu-
rarle per il Capodanno, non fu
nemmeno previsto il riciclo del-
l’acqua stessa e che sono co-
state alla città in questi anni ol-
tre 600.000 euro solo di bollet-
ta idrica nonostante siano ri-
maste quasi sempre chiuse
d’estate? Chi a quel tempo le
volle e oggi critica su tutto do-
vrebbe almeno fare un piccolo
esame di coscienza e ammet-
tere l’orrore, pardon l’errore!».

Acqui Terme. Ci scrivono
Domenico Borgatta, Ezio Ca-
vallero, Gianfranco Ferraris,
Emilia Garbarino, consiglieri
comunali del Partito Democra-
tico di Acqui:
«Abbiamo ricevuto da nu-

merosi cittadini segnalazioni di
notevoli disagi per il pagamen-
to del servizio smaltimento ri-
fiuti nei giorni precedenti la
scadenza del 15 luglio scorso.
Da quest’anno, infatti, per po-
ter pagare senza ulteriore ag-
gravio i bollettini ci si deve ri-
volgere alla Tesoreria Comu-
nale, nei 10 giorni lavorativi
precedenti la scadenza delle
rate, all’ufficio di Palazzo Levi
al piano terra, dalle ore 8,30 al-
le ore 13,20, dal lunedì al ve-
nerdì. Solo oltre la data di sca-
denza della rata è possibile pa-
gare, ma con una spesa di
2,50 euro a bollettino se non si
è correntisti, presso la Banca
Ca.Ri.Ge Spa in Via Mazzini.
Resta sempre la possibilità di
fare il proprio dovere di contri-
buente presso gli uffici postali,
ma con un costo di 1 euro a
bollettino. Come era prevedibi-
le, le code presso lo sportello
situato in Comune, preferito
chiaramente da molti perché
senza oneri, sono state lun-
ghissime, specie nella giornata
del 14, superando in alcuni
momenti l’ora e mezza di atte-
sa. Al di là della porta, rag-
giunta faticosamente dopo lun-

ga attesa, si è trovata un’unica
gentile impiegata che, oltre a
non poter prendere fiato per
cinque ore, ha dovuto anche ri-
spondere alle giuste rimo-
stranze degli utenti.
Questi i fatti rilevati. Non sa-

rebbe il caso di organizzare un
metodo di riscossione più age-
vole per i cittadini e che non
costringa a perdite di tempo
considerevoli? Come mai non
è più possibile pagare senza
costi e in tutti i giorni di apertu-
ra presso la Banca Ca.Ri.Ge di
via Mazzini? Questi sono gli in-
terrogativi posti a noi e che si-
curamente saranno già arriva-
ti agli uffici e assessori compe-
tenti. Prolungare i tempi di ri-
scossione, potenziare il perso-
nale, possono rappresentare
delle soluzioni da discutere
con la Tesoreria Comunale.
Ci permettiamo anche di far

notare che nella lettera che ac-
compagnava i bollettini (alme-
no in quelle in nostro posses-
so), a pag. 2 “dove si paga”,
non figura la spesa di 2,50 per
i non correntisti, informazione
che è stata data tramite avvisi
appesi nei pressi dell’ufficio in
Comune.
Insomma, per molti Acquesi

il pagamento del servizio tarif-
fa smaltimento rifiuti quest’an-
no è stata un’impresa. Cer-
chiamo di ovviare al problema
e di rendere le informazioni
chiare e fruibili da tutti».

Dopo l’inaugurazione di sabato 19

La scelta del “tubone”
criticata dalla Lega Nord

Ci scrive il Comitato per la salvaguardia del torrente

Pensare seriamente
a rinaturalizzare l’Erro

Scrivono i consiglieri del PD

Tassa sui rifiuti
è stata dura pagare

Serata Champagne
Acqui Terme. Serata Champagne allo Sporting Club di Villa

Scati, località Quartino di Melazzo.
Lo annunciano i proprietari dei ristoranti La Schiavia, La Curia,

da Alfredo e Parisio 1933, cioè altrettanti ristoratori che saranno
i protagonisti, il 10 di agosto, nel cucinare sulla pietra pesce, car-
ne ed altre specialità gastronomiche. Previsti anche, per la sera-
ta, intrattenimenti musicali.

“Le Logge” Corso Divisione Acqui

“Residence Garden” Via Vallerana
BARBERO S.r.l.

Via Vallerana
Complesso “Residence Garden”

Alloggi Signorili di 2-3-4-5-6 vani con finiture accuratis-
sime, dotati di:ingresso indipendente, giardino privato,
riscaldamento a pavimento termoautonomi , videocito-
fono, Tv satellitare, pavimenti in legno nelle camere, zan-
zariere, idromassaggio, isolamento acustico tra i piani,
ampie possibilità di personalizzazione all’interno; area

esterna privata completamente cintata.

Corso Divisione Acqui
Complesso Residenziale“Le Logge”

ultimi alloggi nella terza palazzina.-
Alloggi Signorili di 2-4-5-6 vani con finiture accuratis-
sime, dotati di: riscaldamento a pavimento con gestione
autonoma , videocitofono, Tv satellitare, pavimenti in
legno nelle camere, avvolgibili blindati in alluminio,
zanzariere, idromassaggio, isolamento acustico tra i
piani, ampie possibilità di personalizzazione all’interno;

area esterna privata completamente cintata.
-Box auto in Via Torricelli

AGEVOLAZIONIDI PAGAMENTOEMUTUI

Villa Scati
Loc. Quartino 1 Melazzo Tel 348 2261627

Affitta a referenziati
Nella villa immersa in 7 ettari di
parco alloggi prestigiosissimi
liberi o arredati, anche per brevi
periodi o per scopi turistici

Eventi e matrimoni

Grandi saloni interni e
bellissimi spazi esterni per
ricevimenti personalizzati
da 30 a 250 invitati.
Meeting, riunioni e ricevi-
menti aziendali

informazioni suwww.villascati.it

BARBERO Costruzioni
Via Emilia 91Tel 0144 324933 AcquiTerme
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DISTRIBUTORI dom. 29 luglio - AGIP: viale Einaudi 1; Q8: cor-
so Divisione Acqui 110; TAMOIL: via De Gasperi 2; Centro Imp.
Metano e GPL: v. Circonvallazione (7.30-12.30).Dom. 3 agosto
- AGIP e Centro Impianti Metano e GPL: via Circonvallazione;
ESSO: stradale Savona 86; AGIP: piazza Matteotti 39; IP: viale
Acquedotto Romano. Dom. 10 agosto - ESSO: stradale Ales-
sandria; AGIP: via Nizza 152; SHELL: corso Divisione Acqui 47;
Centro Imp. Metano e GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30).
Ven. 15 agosto - AGIP: corso Divisione Acqui 26; ERG: reg.
Martinetto; API: piazza Matteotti 54; Centro Imp.Metano e GPL:
via Circonvallazione (7.30-12.30). Dom. 17 agosto - AGIP: via-
le Einaudi 1; Q8: corso Divisione Acqui 110;TAMOIL: via De Ga-
speri 2; Centro Imp. Metano e GPL: v. Circonvallazione (7.30-
12.30).

***
EDICOLE - fino al 10 agosto sono chiuse per ferie: piazza Ita-
lia, via Nizza, piazza Matteotti. Sono aperte comprese le dome-
niche: c.so Divisione, c.so Italia, via Alessandria, c.so Bagni, c.so
Cavour e reg. Bagni.Dal 4 al 24 agosto sono chiuse per ferie: via
Crenna e via Moriondo.Ven. 15 agosto - aperte sono al mattino.
Sab. 16 agosto - chiuse. Dom. 17 agosto - Reg. Bagni; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Nizza.

***
FARMACIE da venerdì 25 luglio a venerdì 22 agosto - ven. 25
Bollente; sab. 26 Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 27 Albertini; lun. 28 Terme; mar. 29 Albertini; mer. 30 Ter-
me; gio. 31 Centrale; ven. 1 Albertini; sab. 2 Centrale, Albertini e
Vecchie Terme (Bagni); dom. 3 Centrale; lun. 4 Albertini; mar. 5
Terme; mer. 6 Centrale; gio. 7 Albertini; ven. 8 Centrale; sab. 9
Terme, Centrale eVecchie Terme (Bagni);dom. 10Terme; lun. 11
Terme; mar. 12 Centrale; mer. 13 Albertini; gio. 14 Centrale; ven.
15 Caponnetto; sab. 16 Cignoli, Caponnetto e Vecchie Terme
(Bagni); dom. 17 Cignoli; lun. 18 Bollente; mar. 19 Albertini; mer.
20 Centrale; gio. 21 Caponnetto; ven. 22 Cignoli.

Nati: Alice Quazzo, Pietro Capello.
Morti: Giuseppe Francesco Depetris, Laura Massolo, Gio-
vanni Battista Zunino, Margherita Giuso, Silvio Guerrino Ro-
lando, Domenico Giovanni Ottonello, Guido Merani, Santi-
no Curti, Maria Angiolina Ivaldi, Giuseppa Spatola, Giovan-
ni Secondo Rosso.
Pubblicazioni di matrimonio: Davide Baldizzone con Patrizia
Bernini; Vito De Santi con Paola Grillo.

Notizie utili

Stato civile

Dancing

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

PER PRENOTAZIONI TEL. 0144 92024

In occasione della chiusura estiva

SERATE LATINE
venerdì 25 e giovedì 31
ingresso libero

RIAPERTURA A SETTEMBRE

Acqui Terme. Al Rotary
Club Acqui Terme con il pas-
saggio delle consegne dal
dott. Piero Iacovoni al nuovo
Presidente dott. Stefano Peo-
la è iniziato il percorso ope-
rativo dell’annata rotariana
2008/2009.
Le prime attività del mese di

luglio hanno assunto negli ulti-
mi anni un passaggio ormai
tradizionale, legato alla mostra
di Casa Felicita promossa dal
Comune di Cavatore, con la
collaborazione di Provincia,
Comunità Montana, Regione,
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, Pro Loco
Cavatore ed ottimamente or-
ganizzata grazie all’operosità,
la disponibilità e la passione
del cav. Adriano Benzi, coadiu-
vato dalla moglie Rosalba Do-
lermo.
Adriano Benzi, imprenditore,

contitolare di una azienda di
automazione industriale, ap-
passionato cultore dell’arte,
collezionista è il motore del-
l’avvenimento culturale di Ca-
sa Felicita a Cavatore, giunto
quest’anno alla settima edizio-
ne. Rotariano, past president,
per molti anni prefetto e consi-
gliere del Rotary Club Acqui
Terme, nell’edizione del 2005,
essendo la mostra dedicata al
Maestro Francesco Tabusso,
rotariano del club di Susa, or-
ganizzò un interclub Acqui con
Susa, che ebbe un particolare
successo di partecipazione e
di apprezzamento. Vennero in
tanti del Rotary Club Susa-Val-

susa a Cavatore a rendere
omaggio al loro illustre amico,
e l’iniziativa fu così valida che
è stata ripetuta dal club acque-
se negli anni successivi ed è
ormai diventata tradizione.
Stefano Peola, a completare

questo momento dedicato al-
l’arte nell’ambito delle attività
del club acquese da lui presie-
duto, ha avuto quest’anno l’op-
portunità di coinvolgere due
club, in due incontri, localizza-
ti a Cavatore.
Il primo si è svolto martedì 8

luglio, ospiti un notevole grup-
po di Soci del Rotary Club Ca-
nelli - Nizza Monferrato con il
presidente enologo Maurizio
Grasso, che assieme ai rota-
riani acquesi sono stati guidati
nella visita alla mostra sul pit-
tore “Piero Ruggeri – segni e
colori” da Adriano e Rosalba

Benzi (coautori con Francesco
Poli e Gianfranco Schialvino di
un “catalogo” fatto con passio-
ne e competenza, frutto di un
anno di studio, lavoro e ricer-
ca). Tra i presenti Carlo Alber-
to Masoero, assessore del Co-
mune di Cavatore; Piero Mon-
taldo, assistente del governa-
tore; Filippo Maria Piana, rap-
presentante distrettuale Inte-
ract (organizzazione giovanile
rotariana).
Lo stesso percorso informa-

tivo è stato ripetuto martedì 15
luglio per l’interclub R.C. Acqui
Terme con il R.C.Gavi Libarna
ma dopo la visita alla mostra di
Casa Felicita su Piero Rugge-
ri (rimarrà aperta fino al 1 set-
tembre) è seguito un ulteriore
intervento culturale a cura de-
gli ospiti.
Il presidente del R.C. Acqui

Stefano Peola e il presidente
del R.C. Gavi Libarna Liana
Biagioni Stringa nella convivia-
le al ristorante “Da Fausto”
hanno presentato il libro “Ar-
chitettura sacra e devozione
nella provincia di Alessandria
– Cento chiese disegnate da
Enrico De Benedetti”.
Il volume pubblicato dal Ro-

tary Club Gavi-Libarna a sco-
po benefico (acquisto di un
mezzo di trasporto per disabi-

li), è introdotto dalle presenta-
zioni dei Vescovi le cui sedi
episcopali sono ubicate nel ter-
ritorio della provincia di Ales-
sandria: Monsignor Martino
Canessa, Vescovo di Tortona;
Monsignor Pier Giorgio Mic-
chiardi, Vescovo di Acqui; Mon-
signor Giuseppe Versali,Ve-
scovo di Alessandria.
Il prof. Natale Spineto del-

l’Università di Torino (Dip.to di
Storia) illustrando i contenuti
del libro, ha ricordato l’impor-
tanza dell’editoria rotariana
nella valorizzazione del territo-
rio e dei libri di storia locale
che aiutano a conoscere le di-
verse realtà.
Ed ha concluso “De Bene-

detti ha voluto percorrere un iti-
nerario ideale nell’architettura
sacra della nostra zona, senza
seguire il criterio dell’importan-
za artistica o storica, ma af-
fiancando a opere d’arte insi-
gni chiesette di minore interes-
se, a pievi ultramillenarie edifi-
ci di culto del Diciannovesimo
secolo, alle cattedrali gli orato-
ri, trascurando a volte monu-
menti di rilievo per soffermarsi
su costruzioni cui di solito non
si dedica attenzione. Ha guida-
to la scelta, l’amore del pittore
per la sua terra”.

S.F.

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

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

Per la mostra di Ruggeri e il libro di architettura sacra in provincia di Alessandria

Interclub del Rotary a Cavatore

ANC080727012_ac12:Layout 1  23-07-2008  17:57  Pagina 12



ACQUI TERME 13L’ANCORA
27 LUGLIO 2008

AcquiTerme. Ci scrive Mar-
co Lacqua, portavoce dei Ver-
di di Acqui Terme:
«Tralasciando le provocazio-

ni (che annoiano e non inte-
ressano ai lettori) di basso pro-
filo personalistico che ancora
la settimana scorsa l’UDC ac-
quese ci ha propinato sulle pa-
gine de “L’Ancora” con saccen-
za e toni “sbeffeggiatori” che io,
Marco Lacqua, non voglio as-
solutamente raccogliere a li-
vello personale e politico, que-
sta settimana come Verdi ci
preme sottolineare il nostro
pensiero sulla XXIX Assem-
blea Nazionale del Sole che
Ride che mi ha visto parteci-
pare in prima persona nella
delegazione alessandrina.
Speravamo che i nostri re-

centi poco lusinghieri risultati
elettorali a livello nazionale
producessero un vero e con-
vinto cambiamento di rotta del-
la nostra politica e un neces-
sario cambio generazionale al-
la guida del Partito che pur-
troppo con la rielezione a Por-
tavoce di Grazia Francescato
(candidata di continuità con la
precedente gestione di Peco-
raro Scanio) non c’è stato.
Noi siamo per cambiare re-

almente le cose a livello di pro-
tezione ambientale, non solo a
parole, senza cercare facili ri-
conoscimenti o remunerati in-
carichi. Io stesso, in sedici an-
ni di attivismo politico ho l’or-
goglio di affermare che dalla
mia azione politica non ho
guadagnato mai un euro (o
una lira).
Anche sulle energie rinnova-

bili ha prevalso nel Congresso
di Chianciano l’idea di Pecora-
ro, Bonelli, Cento e Francesca-
to di stoppare certe pale eoli-
che anti-estetiche perchè peri-
colose per certi flussi migrato-
ri di determinate razze di uc-
celli. Per noi, minoranza del
Sole che Ride, questi continui
“no” pretestuosi non vanno nel-
la direzione che bisognerebbe

auspicare di una sempre più
elevata percentuale ricavata
dalle energie rinnovabili del
nostro Paese, sia tramite il fo-
tovoltaico, il geotermico e l’eo-
lico. Noi dobbiamo capire che i
facili dinieghi non portano da
nessuna parte e ci fanno di-
ventare sempre più una forza
residuale ed emarginata. Piut-
tosto bisogna sempre stare at-
tenti agli equilibri dell’eco-si-
stema, per evitare eco-mostri
che saltuariamente i “poteri for-
ti” cercano di fare subire a noi
e agli italiani tutti.
Un’altra differenza che ha

contraddistinto la nostra “foco-
sa” Assemblea Nazionale di
Chianciano è la questione del-
le alleanze con gli altri Partiti:
mentre per la Francescato l’in-
terlocutore privilegiato sarà il
Partito Democratico, noi erava-
mo dell’idea di stringere un se-
rio e vero rapporto collaborati-
vo sui temi ambientali e socia-
li con le altre forze della Sini-
stra e con la tanto decantata
Società Civile, senza incorrere
nell’errore della Sinistra Arco-
baleno di creare un cartello
elettorale e non un’organica
forza unita e plurale.
È stata un’occasione spre-

cata per noi del Sole che Ride
il Congresso di Chianciano ap-
pena concluso, perchè mai co-
me questa volta la maggioran-
za del Partito era così debole
e anche perchè il nome che
poteva riunire tutte le minoran-
ze c’era: era quello di Monica
Frassoni, giovane ed intra-
prendente eurodeputata che
tanto bene sta facendo a Bru-
xelles connotando il nostro
Movimento Europeo in senso
moderno, efficace, eco-com-
patibile e soprattutto credibile
in senso politico. La minoranza
di destra legata a Marco Boato
(vicino al Partito Radicale) ha
fatto un incomprensibile dietro-
front dopo che si era già rag-
giunto l’accordo sul nome del-
la Frassoni, presentando una

propria candidatura autonoma,
permettendo di fatto una facile
vittoria della maggioranza
uscente. Risultato finale: Fran-
cescato vince col 60% dei de-
legati, il resto dei voti a Boato e
al nostro candidato di bandiera
Fabio Roggiolani, a quel punto
da noi presentato dopo l’inevi-
tabile ritiro della candidatura di
Monica Frassoni.
Quello che garantiamo agli

acquesi è che, nonostante
questa nostra sconfitta con-
gressuale, noi Verdi cittadini
continueremo con coerenza la
nostra politica di protezione
ambientale senza compromes-
si di sottobosco politico con il
Partito Democratico, con il
quale le distanze rimangono
invariate. Collaboreremo inve-
ce, sempre se lo vorranno, con
le altre forze della Sinistra sui
temi concreti, come quelli so-
ciali ed ecologici. Per quanto ri-
guarda invece le future sca-
denze elettorali, già alle Pro-
vinciali del prossimo anno, se
riusciremo a presentare le fir-
me per candidarci autonoma-
mente rispetto alle altre coali-
zioni, dimostreremo che non ci
venderemo al miglior offerente
per un piatto di lenticchie e ne-
anche per un posto di asses-
sore. Per un rilancio di una po-
litica ecologica accompagnata
da una sempre più necessaria
ecologia della politica».

AcquiTerme. Sulla variante
strutturale del piano regolatore
generale interviene la Lega
Nord:
«Il piano regolatore genera-

le ha una sua vita: nasce tra-
mite varianti “strutturali” che ne
indicano l’assetto in modo rile-
vante e prosegue con “varian-
ti” o “variantine” che, invece,
modificano o integrano solo al-
cune aree, lasciando però in-
variato l’assetto essenziale del
territorio.

La differenza tra i due tipi di
intervento è data dall’apporto
di organi di controllo quali Re-
gione/Provincia ecc. che, nel
primo caso, intervengono in ul-
tima analisi a verificarne la le-
gittimità e l’opportunità, mentre
nel secondo, il Comune gode
di una quasi totale autonomia
nell’adozione.
Ci sono amministrazioni, e

quella Rapetti è una di queste,
che ricorrono allo strumento
della “variantina” con una certa
frequenza, anche quando, for-
se, più opportuna, sarebbe
l’adozione di una variante di ti-
po strutturale, più controllata e,
quindi, meno estranea ai gio-
chi di potere presenti in un co-
mune di limitate dimensioni co-
me il nostro.
Alcune domande sulle scel-

te urbanistiche e sulla loro coe-
renza da parte di questa am-
ministrazione sono dovute.
Una di queste variantine, ad

esempio, è l’intervento, in fase
di realizzazione (dove costrui-
sce la Erde per chiarezza) in
Via Maggiorino Ferraris. Nel
Piano di Recupero, approvato
con D.C.C. 35/2003, preposto
per quella zona, emergono al-
cuni aspetti che possono es-
sere un punto di partenza per
spontanei momenti di riflessio-
ne.
È naturale chiedersi dove

sia finita la strada pubblica de-
nominata Via Nino Bixio, ovve-
ro quella che divideva la nota
Piazza del Foro Boario prima e

del mercato poi dall’ex magaz-
zino edile (c.a. area Benazzo)?
Tutto è assolutamente spie-

gabile o quasi.
Per consentire la realizza-

zione dell’edificio oggetto del
Piano di Recupero o meglio
per consentirlo a condizioni
“diverse”, rispetto a quelle pre-
viste con un’altra variantina (la
n. 15/2004) al PRG con il qua-
le l’orientamento era realmen-
te quello volto a migliorare la
viabilità garantendo con que-
sta modifica la realizzazione
del famoso sottopasso di Via
Crenna, è stato necessario
cancellare addirittura una stra-
da pubblica.
Spieghiamo meglio il gio-

chetto e vediamo cosa ha
escogitato l’amministrazione
comunale di Acqui Terme?.
Con un “dichiarato” interes-

se pubblico di miglioria della
circolazione stradale, ha ope-
rato un cambiamento di sede
sia sulla carta che nella realtà
della strada, ricordiamo che si
tratta di proprietà pubblica,
procedendo a spostarla di fat-
to!, interponendo la stessa tra
l’edificio sopravvissuto, facen-
te angolo tra Via Crenna e la
stessa Piazza Maggiorino Fer-
raris e l’area di destinazione
del nuovo edificio.
E fin qui, potrebbe apparire

tutto normale in un’ottica di mi-
glioramento della circolazione
stradale... e potrebbe anche
avere un senso.
Il punto è che il fabbricato

avrebbe dovuto attenersi al ri-
spetto delle distanze su due
fronti: la prima da un edificio
esistente e la seconda rispetto
ad una strada. Questo, natu-
ralmente, di fatto, aveva la na-
turale conseguenza di lasciare
libera meno superficie netta su
cui costruire.
Con l’intervento approvato,

si è consentito al nuovo edifi-
cio di poter sovrapporre in
un’unica distanza i limiti da ri-
spettare, ma non solo! ma il

vero “businnes” è successivo!
Si è, infatti, ulteriormente au-
mentata, con un’altra “varianti-
na” (la n. 59/2005) la superficie
vendibile garantendo la possi-
bilità di raggiungere l’altezza di
22 mt, contro i 16 mt previsti
originariamente, per entrambe
gli edifici che sorgeranno sul-
l’area.
Alla luce delle brevi conside-

razioni, sorge spontanea un’ul-
teriore riflessione ovvero: pro-
seguendo l’esplorazione verso
nuovi orizzonti “strutturali”, nel
“Milione” che sarà il nuovo
PRG, pare alquanto naturale e
scontato chiedersi quindi, qua-
li “Indie” o “indici” andremo a
scoprire nel momento in cui il
Comune interverrà sull’assetto
del territorio attraverso la pre-
disposizione della prossima
variante strutturale!»

Ce ne riferisce Marco Lacqua

Verdi acquesi al congresso di Chianciano

In un intervento della Lega Nord

PRG: strade certe e incerte

Laurea

Acqui Terme. In data 18 lu-
glio ha conseguito la laurea in
Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Torino - sede di
Alessandria - il ventunenne Lu-
ca Baldissone, con una vota-
zione di 110 e lode. L’argo-
mento della tesi era “Cabine
elettriche MT/BT: evoluzione
dell’interfacciamento con Di-
stributore”.
Complimenti al neo-inge-

gnere da amici e famigliari!

Orario estivo
biblioteca civica
La Biblioteca Civica di Acqui

Terme, (tel. 0144 770267) fino
al 12 settembre 2008 osserve-
rà il seguente orario estivo: lu-
nedì e giovedì 8.30-13.30, 16-
18; martedì, mercoledì e ve-
nerdì 8.30-13.30; sabato chiu-
so. Durante il mese di agosto
la biblioteca è chiusa al pome-
riggio, mentre sarà chiusa tut-
to il giorno dall’11 al 16 agosto.
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Acqui Terme. La segnala-
zione importante della settima-
na riguarda un’iniziativa del
Lions Club Acqui Terme diretta
non solo alla popolazione della
città termale, rifacendosi al mot-
to «We serve», un’opera di ser-
vizio proposto nel segno del-
l’amicizia e dell’impegno socia-
le. La popolazione, nella matti-
nata di sabato 19 luglio, dalle
9,30 in poi, infatti, ha avuto l’op-
portunità di incontrare, in corso
Italia, piazzetta della Pretura,
un camper-ambulatorio dotato
di tecnologie di ultima genera-
zione e con un equipaggia-
mento clinico informativo di stra-
ordinaria efficacia con lo scopo
della prevenzione dei tumori di
bocca e gola. I soci Lions pen-
savano ad un successo di un’ini-
ziativa necessaria a realizzare
diagnosi oncologiche sempre
precoci e tempestive, ma mai
avrebbero creduto che dopo po-
che ore avrebbero dovuto chiu-
dere le prenotazioni per «over-
booking». E così al momento
della pausa pranzo di comune
accordo, i rappresentanti del
Club acquese ed il personale
medico e paramedico presente
sul camper decidevano di sca-
glionare gli appuntamenti del
pomeriggio in modo da even-
tualmente inserire qualche altra
domanda di visita. La decisione
si è dimostrata azzeccata in
quanto, nel pomeriggio, e sol-
tanto allungando i tempi di per-
manenza, è stato possibile ac-
contentare tutti. La perfetta riu-
scita dell’iniziativa non è cadu-
ta dal cielo, ma dall’opera svol-
ta dal past presidente notaio
Mangini e realizzata dall’attua-
le presidente del Lions Club av-
vocato Brignano.Logicamente è
stato indispensabile la collabo-
razione del dottor Casazza del
Reparto di Otorinolaringoiatria

dell’ospedale di Acqui Terme di-
retto dal dottor Ragusa, che per
tutto il giorno, a bordo del cam-
per, oltre ad effettuare scree-
ning, ha dato consigli a chi de-
notava qualche problema alle
vie respiratorie. Tra i collabora-
tori della giornata, Aldo (autista
del camper) e la moglie, volon-
tari che hanno dimostrato gran-
de capacità nel gestire ogni si-
tuazione. Con loro l’infermiera
professionale Anna. Senza di-
menticare che per tutta la gior-
nata, vicino al camper-ambula-
torio ha sostato un’ambulanza
della Croce Bianca. Il Lions Club
ha ottenuto anche la disponibi-
lità del Comune. Le parole del
neo presidente Brignano indi-
cano l’importanza del messag-
gio che il Lions ha voluto far co-
noscere, che «mai come oggi è
possibile fare le analisi e gli esa-
mi più opportuni per capire se
qualche malattia si annida nel
nostro corpo ed i Lions posso-
no mettere a disposizione del
pubblico, in modo completa-
mente gratuito, camper attrez-
zati per la prevenzione di parti-
colari tumori, del glaucoma, del-
l’osteoporosi». Obiettivi di gran-
de interesse che il sodalizio ac-

quese intende perseguire con
l’organizzazione di altre giorna-
te di prevenzione. Insomma, il
Lions Club Acqui Terme, il più
vecchio d’Italia, intende conti-
nuare sia nell’impegno sociale
che dal punto di vista di funzio-
ni professionali, civili ed anche
organizzative che lo hanno con-
traddistinto sin dalla sua fonda-
zione.

C.R.

Acqui Terme. Con l’arrivo
della stagione estiva, i pro-
blemi sanitari dell’anziano si
rendono manifesti più che in
altri periodi. In questo mo-
mento dell’anno, il tema del-
la gestione dell’anziano, dei
suoi bisogni e delle sue fra-
gilità sembra divenire più di
attualità come sottolineato
dagli organi di stampa e dal-
la televisione.
Il nuovo Presidente Ro-

berto Carozzi ed il Consiglio
di Amministrazione della “Ca-
sa di riposo IPAB Ottolenghi”
si sono da subito posti l’ob-
biettivo di riconsiderare l’or-
ganizzazione dei servizi sa-
nitari interni alla struttura, per
cercare di migliorare ulte-
riormente l’attenzione e l’as-
sistenza verso i cronici pro-
blemi di salute degli ospiti,
nella consapevolezza che ta-
li patologie nel lungo perio-
do possano trasformarsi in
cause di disabilità.
Già da tempo, presso la

Casa di Riposo Ottolenghi

operano personale medico
ed infermieristico competen-
te, coadiuvati dai medici di fi-
ducia degli ospiti.
Per migliorare l’assistenza

agli ospiti e per venire in-
contro alle esigenze del per-
sonale medico e paramedico,
il Presidente ed i suoi colla-
boratori sono impegnati a mi-
gliorare le attrezzature ed i
materiali disponibili presso
l’ambulatorio medico, pur nel-
le inevitabili difficoltà di bi-
lancio da rispettare.
Un par ticolare aspetto,

spesso sottovalutato e che
condiziona molto il benesse-
re fisico, nutrizionale e psi-
cologico dell’ospite anziano,
è quello odontoiatrico. Diver-
se sono le problematiche
dentali: esse vanno dalla cat-
tiva igiene orale, alla sotto-
stima da parte del paziente
o dei suoi famigliari alla si-
tuazione odontoiatrica, per
non parlare delle frequenti
stomatiti, malattie gengivali
ed edentulia, che affliggono
queste persone. Molti studi
hanno evidenziato che, so-
prattutto nei pazienti anziani
ospiti di strutture di acco-
glienza o sanitarie, le diffi-
coltà ad una corretta masti-
cazione comportano serie
problematiche sul piano nu-
trizionale e di conseguenza,
sull’intero stato di salute del-
la persona. Per svariate ra-
gioni, poi, la possibilità di po-
ter usufruire di visite denti-
stiche periodiche presso am-
bulatori attrezzati è preclusa
a questi soggetti, i quali pos-
sono servirsi soltanto di oc-
casionali controlli effettuati
dai medici generici. Il Presi-
dente ed il Consiglio di Am-
ministrazione della Casa di
Riposo Ottolenghi hanno per-

tanto ritenuto di mettere a
disposizione degli assistiti
una minimale attrezzatura
odontoiatrica utile per visite
dentistiche (poltrona, lampa-
da, servomobile): in modo
che gli odontoiatri di libera
scelta dell’assistito possano
visitare gli ospiti anziani, che
per svariate ragioni non rie-
scano raggiungere gli studi
dei professionisti. Per rag-
giungere l’obiettivo, ci si è
avvalsi dei consigli del prof.
Giuseppe Gola, per cercare
di dotare l’ambulatorio di
queste semplici attrezzature,
a disposizione di tutti gli
odontoiatri, nella speranza
che anche questa iniziativa
possa contribuire ad una mi-
gliore condizione di ricovero
dei soggetti interessati.

Alla casa di riposo Ottolenghi

Un nuovo servizio
di assistenza odontoiatrica

Grazie al Lions Club acquese

Camper - ambulatorio
per prevenire i tumori

Il prof. Gola ed il presidente
Carozzi.

I 4 elementi
Acqui Terme. Sabato 2 ago-
sto alle 17,30 sarà inaugurata,
presso palazzo Robellini ad
Acqui Terme, la mostra d’arte
contemporanea “I 4 Elementi”.
Trattasi di un evento artistico,
che la curatrice Caterina Mag-
gia, ha voluto portare nella no-
stra città. I dodici artisti, sia ita-
liani che stranieri, esporranno
le loro opere trattando il tema
dei 4 elementi acqua, aria, ter-
ra e fuoco con le più svariate
tecniche artistiche (scultura,
pittura, collages…). Ogni sala
occuperà un singolo elemento,
così da raggruppare opere di
stili diversi, ma accomunate da
un unico soggetto e poter con-
frontare i vari approcci artistici.
Il vernissage sarà allietato

da un piccolo buffet. La mostra
patrocinata dal Comune di Ac-
qui Terme rimarrà aperta dal 2
al 17 agosto.

Supplenze Ata
Acqui Terme. È stato pub-

blicato il decreto che consente,
a chi è interessato, di svolgere
supplenze per i profili di: colla-
boratore scolastico, assistente
amministrativo e tecnico cuo-
co, guardarobiere, addetto
all‘azienda agraria.
La domanda ha scadenza al

31 luglio. I codici delle scuole
sono reperibili sul sito internet
dell‘Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Alessandria, e per le
altre province sul sito del
MIUR, sotto la voce “bollettini
ufficiali”. Informazioni presso
Cisl scuola Acqui Terme 0144-
322868 (lunedì e venerdì).

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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Acqui Terme. Il progetto
della Comunità montana Suol
d’Aleramo volto al potenzia-
mento ed al coinvolgimento
dell’identità e della competitivi-
tà territoriale sta procedendo
verso impegni realizzativi. Du-
rante una conferenza stampa
convocata in una saletta del
Grand Hotel Nuove Terme, nel
pomeriggio di lunedì 21 luglio,
sono stati predisposti gli ele-
menti basilari per gli incontri
operativi. Il primo è previsto a
settembre e corrisponde ad un
meeting operativo con la par-
tecipazione delle forze impren-
ditoriali della città termale, del-
l’acquese e dell’ovadese, oltre
alle componenti politiche e so-
ciali, ma un aiuto verrebbe ri-
chiesto anche al mondo uni-
versitario. Sarà il momento di
coinvolgimenti in decisioni e
pianificazioni necessarie, e da
condividere, per determinare
un «inizio lavori». A proposito
del quale, il presidente Nani ha
sottolineato che «per raggiun-
gere l’obiettivo di identità terri-
toriale e di immagine, esatta-
mente in un periodo in cui so-
no alle porte soppressioni di
Comunità montane, o accor-
pamenti, come quello della no-
stra Comunità con quella della
Val Lemme, stiamo lavorando
alla predisposizione di un nuo-
vo Gal, un progetto europeo
“leader” che fa parte di un pro-
gramma tra l’Acquese e l’Ova-
dese». Il progetto strutturale
per la valorizzazione dell’iden-
tità del territorio ed il suo po-
tenziamento, nasce dalla colla-
borazione richiesta dalla Co-
munità montana al professor
Gianfranco Verrini, docente di
Comunicazione applicata al-
l’ambiente turistico alla Univer-
sità Cattolica di Milano.Verrini,
durante la conferenza stampa,
ha chiarito l’importanza di
creare una identità territoriale

in quanto «oggi bisogna dire
che cosa si presenta, e il terri-
torio deve chiamarsi in un mo-
do preciso ed essere ricono-
scibile, deve coinvolgere le
persone che ne fanno parte, a
livello pubblico e privato».
Nell’incontro di settembre sa-

ranno predisposti moduli da
completare, soprattutto per co-
noscere la proiezioni e le idee
per il domani. Il problema da af-
frontare è dunque la definizio-
ne delle potenzialità di sviluppo.
«L’identità è una definizione si-
gnificativa che, per la sua co-
struzione, coinvolgerà persone,
progetti, con la costituzione di
gruppi di lavoro e la qualifica-
zione di obiettivi che siano, per
il territorio, novità ed innovazio-
ni nello stesso tempo», ha ri-
cordato Verrini. Quindi il «nuo-
vo territorio», per formalizzare
la propria identità, dovrà preve-
dere un coinvolgimento diretto
di persone che siano preparate
alle diverse fasi realizzative.Più
un territorio qualifica la propria
identità per fare in modo che di-
venti la «quota differenziante»
nel confronto di altre situazioni
territoriali, maggiormente ac-
quisisce autorevolezza. Verrini
e Nani hanno anche parlato di
«idea domani» sulla quale do-
vranno concentrarsi persone
autorevoli e specialistiche, di
proposte ed obiettivi da appro-
vare in comune per assumere
e costituire «l’orgoglio di appar-
tenenza». C.R.

Acqui Terme. La sola arma
vincente rimane ancora l’infor-
mazione, diffusa e continua. È
questo il terreno sul quale
l’Enoteca regionale Acqui
«Terme e Vino» intende impe-
gnarsi rimarcando il valore in-
ternazionale dei suoi prodotti.
Un prodotto, il vino, che, come
nei disegni di Michela Maren-
co, presidente dell’ente, non
solamente va custodito, come
testimonianza di una civiltà e di
un costume di vita oltre che di
una scelta economica, ma va
difeso ogni giorno da ogni
agente negativo. La premessa
serve per citare i risultati della
conferenza stampa, convocata
nella mattinata di lunedì 21 lu-
glio nella sede dell’enoteca, a
Palazzo Robellini, per illustra-
re il programma de «La via del-
l’Acqui 2008», proposta che si
inserisce nelle iniziative
dell’«Anno internazionale del
pianeta terra», con un conve-
gno che si terrà il 23 agosto in
apertura della giornata dedica-
ta al Premio «BeviAcqui inter-
national».
Alla riunione, con la presi-

dente Marenco, erano presen-
ti il consigliere comunale Lo-
bello, quindi gli assessori An-
na Leprato e Garbarino, il di-
rettore Baccalario ed il coordi-
natore Lazzari. Si è parlato
dunque di una via, di un per-
corso dedicato a Bacco attra-
verso le nostre zone ad alta
vocazione vitivinicola, oltre che
caratterizzata da attrattive sto-
riche, culturali, ambientale par-
ticolarmente significative, dove
il concetto di «via dell’Acqui» è
legato sia alla produzione,
quanto alla fruizione del pro-
dotto in sè, della sua storia e
del suo ambiente e territorio di
riferimento.
«Noi che siamo contadini

conosciamo bene i problemi
del vino e della terra, dare lu-
stro all’attività agricola è un fat-
to importante. Acqui Terme è
una bomboniera, così come i

Comuni del suo comprensorio,
dobbiamo farli conoscere», ha
sottolineato Michela Marenco.
Quest’ultima ha anche annun-
ciato che «in collaborazione
con l’Università degli studi di
Genova, e con il patrocinio del-
l’Ordine dei geologi del Pie-
monte, sabato 23 agosto, alle
9,30 a palazzo Robellini si ter-
rà un convegno sul tema “Geo-
logia dei territori del vino», mo-
derato dal giornalista Sergio
Miravalle. Previsto, per il con-
vegno, un intervento del se-
gretario generale dell’Iype (An-
no internazionale del pianeta
terra) Luca Demicheli, con re-
lazioni tecniche di RemoTerra-
nova dell’Università di Genova
e di Vittorino Novello dell’Uni-
versità di Torino. Una sezione
pomeridiana guidata dal Mar-
co Orsi dell’Università di Ge-
nova, prevede una visita agli
impianti vitivinicoli della Valle
Bagnario di Strevi sul tema:
«La geologia e il vino, tecniche
di gestione territoriale ed agro-
nomia per uno sviluppo soste-
nibile del territorio». Durante il
medesimo convegno saranno
esposte alcune tavole originali
della Pomona Italiana di Gior-
gio Gallesio.
Le manifestazioni de «La via

dell’Acqui» comprendono an-
che, venerdì 22 agosto, nella
sala conferenze ex Kaimano,
un «Incontro di aggiornamen-
to legislativo vitivinicolo», in
collaborazione con l’Associa-
zione enologi enotecnici italia-
ni, con intervento di Angelo Di
Giacomo, funzionario del-
l’Ispettorato centrale repres-
sione frodi, che fornirà infor-
mazioni mirate, soprattutto al
periodo della vendemmia. I po-
meriggi di sabato 23 e dome-
nica 24, nei locali dell’Enoteca,
saranno all’insegna di degu-
stazioni del Dolcetto d’Acqui
doc e del Brachetto d’Acqui
Docg. Prevista anche l’asse-
gnazione del Premio «BeviAc-
qui international». C.R.

Dal BeviAcqui al premio International
Acqui Terme. Torna, il 23 agosto, nell’ambito del calendario

delle iniziative de «La via dell’Acqui», il Premio «BeviAcqui in-
ternational», che per il 2008 sarà assegnato all’Associazione
«Jeunes restaurateurs d’Europe», in concomitanza con il con-
vegno «Geologia e territori del vino». Ha annunciato l’evento Mi-
chela Marenco, presidente dell’Enoteca regionale Acqui «Terme
e Vino». La prima edizione del Premio venne assegnata, nel
2007, a Laura Maioglio del Ristorante Barbetta di New York. Lo
speciale riconoscimento per il 2008 verrà consegnato a Marco
Bistarelli de Il Postale di Città di castello (Pg), presidente della se-
zione italiana dei Giovani ristoratori d’Europa, una associazione
formata da 85 soci tra cui, quale socio onorario, figuraWalter Fer-
retto del Ristorante Pisterna di Acqui Terme.
Il Premio «BeviAcqui international» nacque alcuni anni fa da

un’idea della Pro-Loco di Acqui Terme. Esattamente la prima ini-
ziativa fu quella del «BeviAcqui», da affiancare alla manifesta-
zione «Show del vino». L’idea piacque all’allora assessore al
Commercio, Daniele Ristorto, ed iniziarono, con prontezza, le de-
cisione per realizzare un logos, quello che troviamo collocato,
ancora oggi, sulle vetrine di ingresso di moltissimi locali pubbli-
ci. La Pro-Loco, al momento della decisione con l’Ufficio com-
mercio di realizzare il «BeviAcqui» fece una ricerca da cui deri-
vò che se si riuscisse ad immettere sul mercato locale un 20%
circa di bottiglie di vino nostrano al posto di bottiglie «estere»,
l’economia della città e della zona ne avrebbe avuto un notevo-
le vantaggio.
Sempre la Pro-Loco indicò le modalità per cercare di rag-

giungere l’obiettivo, cioè attività di marketing, incontri con i pro-
duttori e aziende vitivinicole, con momenti promozionali, con la
sensibilizzazione di ristoratori, albergatori, baristi e commercianti
di vino ad offrire ai loro clienti, anche ai residenti, prodotti locali
tra cui il vino delle nostre colline. Quindi, intuendo la validità del-
l’idea, Michela Marenco riprese il progetto, che si estese e di-
ventò «da esportazione», cioè «BeviAcqui International».

C.R.

Verso gli incontri operativi

Per la nuova identità
della comunità montana

Si terrà il 23 agosto

”La via dell’Acqui 2008” importante convegno

Cantiere di lavoro per i giovani
Acqui Terme. L’Associazione Socio Assistenziale dei Comuni

dell’Acquese – centro di costo di Acqui Terme - intende attivare,
un Cantiere di Lavoro per l’impiego temporaneo e straordinario
di n. 5 disoccupati, con età compresa tra i 18 e i 26 anni, relati-
vo ad attività nel settore turistico-termale, culturale e di tutela am-
bientale. La durata del cantiere è prevista in n. 60 giornate lavo-
rative. Si tratta di un’iniziativa a favore dei giovani neo diplomati
e neo laureati acquesi, che intende fornire loro l’occasione di fa-
re un’esperienza lavorativa nel periodo estivo sviluppando le
competenze e la preparazione acquisita durante il corso di stu-
di. È possibile presentare domanda di ammissione al cantiere
entro il 31/07/2008 compilando l’apposito modulo disponibile
presso il Servizio Socio Assistenziale – Piazza Don Dolermo 4 –
o presso il Centro per l’Impiego – Via Crispi. Per informazioni te-
lefonare ai numeri 0144-770205 oppure 0144-770257.

Orario IAT
AcquiTerme. L’ufficio IAT (in-

formazione ed accoglienza tu-
ristica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva il
seguente orario: lunedì - saba-
to 9.30-12.30, 15.30-18.30; do-
menica e festivi 10-13, (luglio,
agosto anche 15.30-18.30).

Bal
2008

la
8002

PRONTO
PIZZA

di Gasti Mario

informa la gentile clientela che

il servizio
di consegne a domicilio
dal 1º agosto è sospeso
Ricordiamo che le pizze formato normale,

doppio e maxi ritirate in negozio
costano 1.00 euro in meno

Corso Divisione Acqui 18
Tel. 0144 329016

A tutti auguriamo buone vacanze
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Acqui Terme. La giornata
dedicata alla sfilata per le
vie della città termale dei mi-
gliori «cavalli di ferro», così
un tempo erano definiti i trat-
tori, si è svolta nella matti-
nata di domenica 20 luglio
con la ormai caratteristica di
grande festa dedicata al
mondo agricolo, ma anche
ad evento con un risvolto di
carattere promoturistico. Il
successo, però, non è da at-
tribuire solamente al dato nu-
merico, vale a dire ben ses-
santacinque trattori presenti
al nastro di partenza della
sfilata, alla rarità dei «pezzi»
proposti all’attenzione degli
amanti di questo genere di
collezionismo, ma anche al
livello organizzativo della ma-
nifestazione.
L’avvenimento, allestito da

ben diciassette anni dalla
Pro-Loco Acqui Terme con
la collaborazione del Comu-
ne e dell’Enoteca regionale
«Acqui Terme e Vino», gode
ormai di popolarità oltre i
confini regionali, tanto valga
portare l’esempio che da Va-
rese è giunto ad Acqui Ter-
me un gruppo di amanti di
queste macchine, un tempo
definite «centrali mobili di
potenza», per osservare ed
analizzare una manifesta-
zione che ha ottenuto il fa-
vore del pubblico, si è este-
sa ai turisti che abbiamo vi-
sto, al mattino, e non pochi,
muniti di macchine fotografi-
che e di telecamere intenti a
riprendere immagini dei vec-
chi trattori, ed al pomeriggio
a scattare immagini sulla
scena della trebbiatura del
grano effettuata come una
volta.
Come affermato dal presi-

dente della Pro-Loco Acqui
Terme, Lino Malfatto e dal
coordinatore della rassegna
trattori e macchine agricole
d’epoca, Franco Morrielli,
«l’esito positivo della mani-
festazione ci ripaga per il la-
voro svolto».
Un’operatività che deve an-

che essere ampliata ai soci
della Pro-Loco che hanno or-
ganizzato il pranzo «du tra-
turista» in modo semplice-
mente eccellente per qualità
dei piatti, per servizio e per
disponibilità verso gli ospiti
della manifestazione.
Un menù realizzato con la

proposta di piatti saporiti
egregiamente cucinati, «ba-
gnati» con ottimi vini locali.
«La manifestazione, oltre

alla sua valenza culturale e
storica, ha anche valore qua-
le momento di preparazione
in vista della Festa delle fe-
ste in programma per la se-
conda settimana di settem-
bre», ha ricordato il vice pre-
sidente della Pro-Loco, Car-
lo Traversa.
La manifestazione è ini-

ziata verso le 9 con la riu-
nione dei trattori nel piazza-
le della ex caserma Cesare
Battisti, quindi si è svolto il
corteo che ha percorso le vie
della città.
Da elogiare il servizio ef-

fettuato dai vigili urbani di
Acqui Terme per tutta la du-
rata della manifestazione. Il
compiacimento per l’opera
svolta dai vigili urbani è sta-
ta espressa anche dai trat-
toristi.
Stessa approvazione ed

elogio è indispensabile attri-
buire ai volontari della Pro-
tezione civile, sempre pre-
senti e ben organizzati. Ver-
so le 16 si è svolta la ceri-
monia della consegna dei
premi.

C.R.

Acqui Terme. Pubblichiamo
l’elenco dei trattoristi. Dopo il
numero d’ordine viene il tipo di
trattore, quindi il numero di ca-
valli, l’anno di immatricolazio-
ne, il nome del proprietario ed
il paese di provenienza.
1 Mc Cormick 456 39 1956

Guala Flavio Visone; 2 Cro-
ssley 18 1880 Costa Gianni
Bassignana; 3 Fiat 25 R5 25
1955 Giuliano Claudio Rivalta
Bormida; 4 Fiat 25 25 1955
Viotti Domenico Rivalta Bor-
mida; 5 John Deere 78 1976
Feilliene Roberto Rivalta Bor-
mida; 6 Sametto 22 1960
Guenzani Claudio Gallarate; 7
Same Centauro 55 1970 Bron-
dolo Pietro Strevi; 8 Fergun-
son 30 1957 Cortesogno Gio-
vanni Strevi; 9 Fiat 211 R 21
1958 Carozzo Matteo Rivalta
Bormida; 10 Landini 25 25
1957 Merlino Andrea Moasca;
11 Landini 45/50 50 1951 Mor-
belli Luciano Rivalta Bormida;
12 Carraro 300 30 1960 Giu-
liano Massimo Rivalta Bormi-
da; 13 Landini 25 30 1957
Bragagnolo Manuela Strevi;
14 Om 513R ** 1964 Fossati
Sandro Castelnuovo Bormida;
15 Landini 44 ** 1957 Malfatti
Paolo Castelnuovo Bormida;
16 Landini L25 25 1951 Mal-
fatti Andrea Castelnuovo Bor-
mida; 17 Landini L25 25 1954
Fossati Ada Castelnuovo Bor-
mida; 18 Dodge ** 1945 Nar-
dacchione Gino Acqui Terme;
19 Landini 30 30 1957 Colla
Andrea Ponti; 20 Landini L25
25 1955 Zunino Claudio Car-
tosio; 21 Trebbiatrice a mano
** 1888 Ravera Michelino
Ovada; 22 Maremma 60 1950
Bazzano Domenico Melazzo;
23 Super Orsi 50 50 1947 Pe-
sce Christian Melazz; 24 Su-
per Orsi Industriale 45 1946
Piana Franco Melazzo; 25 Fiat
80R 84 1960 Rizzo Giorgio
Carpeneto; 26 Fiat 25R 25
1959 Rizzo Marco Carpeneto;
27 Lamborghini 25 25 1956
Borrasi Antonella Carpeneto;
28 Landini 45/50 50 1950 Ba-
gnati Piero Melazzo; 29 Orsi
Artiglio 40 1950 Fallabrino
Giancarlo Melazzo; 30 Orsi Ar-
go 60 1953 Sartore Bruno
Cassinelle; 31 Orsi 50 50 1950
Bosca Celestino Ricaldone; 32
Ford Supermayor 55 1961
Viazzi Michele Acqui Terme;
33 Argo / traino Orsi 65 1942
Gaggero Isidoro Morbello; 34
Motomeccanica 30 1954 Ra-
vera Renato Gavonata; 35 Or-
si RV50 50 1950 Berta Massi-
mo Melazzo; 36 Landini 35/40
40 1945 Ferraris Luigi Melaz-
zo; 37 Landini 30 30 1957 Vor-
rasi Michele Montaldo Bormi-

da; 38 Landini 60 60 1962 Ver-
cellino Renzo Cassinelle; 39
Super Orsi 50 1935 Vaccaro
Margherita Sezzadio; 40 Stay
60 1958 Angeleri Renato Sez-
zadio; 41 Landini 25/30 30
1955 Cominotto Andrea Acqui
Terme; 42 Eron 18 1960 Gag-
gino Andrea Acqui Terme; 43
Landini 25 25 1956 Ponassi
Franco Acqui Terme; 44 Hano-
mag 44 1960 Ponassi Luca
Acqui Terme; 45 Same Car 40
1960 Faggiolo Marco Melazzo;
46 Orsi Argo 55 1951 Canoc-
chia Liliano Melazzo; 47 Orsi
Argo 60 1953 Rubini Piercarlo
Melazzo; 48 Orsi 55/60 55
1953 Rapetti Emilio Melazzo;
49 Landini 30 30 1957 Garba-
rino Pietro Terzo; 50 Landini
30 30 1958 Corso Giovanni
Melazzo; 51 Schluter S.1500
135 1970 Pastore Mario Ca-
scinagrossa (Alessandria); 52
Schluter S.1250 3ª S 135
1978 Pastore Mario Cascina-
grossa; 53 Schluter S.1250
125 1976 Brancaleone Bruno
Cascinagrossa; 54 Schluter
S.650 56 1962 Lannelli Ro-
berto Cascinagrossa; 55
Schluter S.450 48 1961 Men-
chisi Valerio Cascinagrossa;
56 Schluter AS 320 32 1959
Berti Massimo Cascinagrossa;
57 Schluter AS 30 1ª S 30
1952 Pastore Mario Cascina-
grossa; 58 Schluter AS 30 2ª
S 32 1956 Degasperi Mario
Cascinagrossa; 59 Schluter
S.25 30 1960 Casarin Simone
Cascinagrossa; 60 Schluter
AS 22 26 1956 Pedrotta Fran-
co Cascinagrossa; 61 Schluter
AS 18 22 1957 Brancaleone
Alberto Cascinagrossa; 62
Schluter AS 17 18 1954 Pe-
drotta Mario Cascinagrossa;
63 Schluter AS 160 18 1958
Russo Antonio Cascinagros-
sa; 64 Schluter AS 15 17 1955
Pellegrino Silvano Cascina-
grossa; 65 Schluter AS 18 **
**** Celon Cinzia Cascina-
grossa.

Estate, tempo di trebbiatura e di rievocazione storica di questa
attività, effettuata nel terzo millennio con macchine «’d na vota»,
di una volta. Quando l’avvento della macchina trebbiatrice fu una
vera benedizione per i contadini i quali furono sollevati dall’enor-
me fatica necessaria per la battitura a mano del grano. Quando
le massaie tiravano volentieri il collo ai galletti e ai conigli per cu-
cinarli e saziare il robusto appetito dei trebbiatori. Domenica 20
luglio, un gruppo di esperti di questa ormai antica attività, con ra-
re macchine d’epoca di proprietà di Emilio Rapetti di Melazzo e
Dorino Gaggero di Morbello, in piazza Maggiorino Ferraris, ex
Foro boario che è diventata per l’occasione grande aia contadi-
na, hanno fatto rivivere, dal vero, l’antica attività del «bote ‘l gran».

Tradizionale sfilata di trattori L’elenco del trattoristi

Rievocata la trebbiatura
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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 meccanico
Il candidato, sarà inserito in Uff. Tecnico Meccanico dove, in
affiancamento ad un progettista senior si occuperà dell’industria-
lizzazione degli attuali prodotti e della ricerca e sviluppo di nuove
applicazioni. La buona conoscenza del disegno meccanico e la
capacità di utilizzare sw tridimensionali saranno determinanti per
la selezione. È inoltre richiesta la conoscenza di almeno una
delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco la disponibilità
a brevi trasferte e la capacità di lavorare in team.

Scrivere inviando dettagliato curriculum e fotografia
citando il codice utm0708 al seguente indirizzo

di posta elettronica: utm0708@tacchella.it

TACCHELLA MACCHINE S.p.A.
Reg. Sant’Anna, 15016 CASSINE AL- Italia
Tel +39 0144 71121 - Fax +39 0144 714380

La Vecchia Cantina
di Alice Bel Colle

RICERCA
PERSONALE
per periodo vendemmia

(operai - impiegate)

Tel. 0144 74114
Fax 0144 74115

In Strevi, l’azienda artigiana Oliveri,
operante nel settore alimentare

ricerca ragazza, automunita, da inserire come

APPRENDISTA OPERAIA
CONFEZIONATRICE

Per contatti telefonare allo 0144 324987
nei seguenti orari 8.30 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Policoop CERCA
su zona Acqui Terme

OSS e infermiere
professionale

per inserimento
casa di riposo

Tel. 0131 348299
Signora Elisabetta Bellini

Acqui Terme. Che bello ri-
tornare alle serate di “Acqui in
Palcoscenico”.Domenica 20 lu-
glio un allestimento - quello del-
la Compagnia Ariston Proballet
- che non ha mancato di far ac-
correre un buon pubblico.
Uno spettacolo gradevolissi-

mo (anche perché la tempera-
tura è quella giusta, e le zanza-
re sono solo un ricordo lontano
lontano).Uno spettacolo grade-
volissimo, dicevamo, Ballando
con il Cinema – Steps in The
Movie imperniato sulle pagine di
Johan Sebastian Bach e sulle
colonne sonore di Ennio Morri-
cone. E questo spiega il suc-
cesso della serata. Facile, alla
portata di tutti, poiché nel ba-
gaglio della memoria i brani e i
fotogrammi c’erano tutti. In più il
conforto della videoproiezione
che incastona i passi: all’inizio
immagini fisse e in movimento
che ci mostrano il Maestro al la-
voro, tra gli orchestrali, a dare gli
ultimi ritocchi alle partiture, a di-
rigere…; alla fine ecco una car-
rellata di volti, uomini che pian-
gono, sorridono, ridono, provano
tutta la gamma delle emozio-
ni… insomma che vivono.Quan-
to alla poetica che il coreografo
(e ballerino) Marcello Algeri per-
segue nei suoi due tempi (un
primo diDedica; il secondo che
porta come insegna L’uomo),
essa pare richiamare il modello
dei Promessi Sposi del Manzo-
ni. E non solo perché EnnioMor-
ricone ne ha musicato la colon-
na sonora.All’inizio la danza se-
gue le partite, i Brandembur-
ghesi, il contrappunto: ecco la
definizione dell’infinito in musica.
Che si accompagna a immagi-
ni di fiori, del verde, dei colori. È
il trionfo della Natura.La dipinge
anche Don Alessandro descri-
vendo Quel ramo del lago di
Como all’inizio del romanzo.For-
se la pagina più odiata, a scuo-
la. E invece no. La genialità del
nostro autore si vede inoppu-
gnabilmente in queste righe, nei
passaggi che si succedono: lo
sguardo aereo di Dio che piano
piano si stringe (seguendo una
direzione Nord-Sud, abbassan-
dosi via via). Si passa dalla di-
mensione geografica a quella
topografica; anche il lago pren-
de figura di fiume; la visione di-
venta laterale, ecco i monti guar-

dati dall’uomo che percorre le
falde dei monti, e dalle vette -
che si specchiano nelle acque -
si sente dominare.Lo spazio al-
l’inizio è di Dio, e così anche il
Tempo - indeterminato.Poi ecco
l’uomo: dal Grande Descrittore
al piccolo osservatore; la pace e
l’idillio che si annuvolano: il bor-
go di Lecco (e intanto qui le no-
tazioni ci fanno cogliere il pre-
sente della scrittura e il passa-
to della fabula: percezioni asso-
lutamente mortali), la guarni-
gione spagnola e le sue violen-
ze, un curato per una stradic-
ciuola cui presto due mascal-
zoni intimeranno l’alt.
Un balletto nel segno
di Don Alessandro
Nello spettacolo accade più o

meno lo stesso: dopo la descri-
zione delle Sovrane Altezze ba-
chiane, di unaTeologia che si fa
pentagramma, l’esistenza delle
sue creature. Che passa tor-
mentata nel Deborah’s theme
de Once upon a time in Ameri-
ca, nelle struggenti note delGa-
briel’s Oboe di Mission, nelle
polifonie “indigene” di quel film
che ancora una volta mette in
scena gli spagnoli, il costume
dell’hidalgo e gli umili oppressi.
La carrellata è ricchissima:

passa per Nuovo cinema Pa-
radiso, dalle note che nascono
dai tasti bianchi e neri di Nove-
cento in La leggenda del piani-
sta sull’oceano, arriva alle ten-
sioni del Canone inverso o al
dolce cullare di C‘era una volta
il west…
Una dozzina di ballerini si al-

terna con bravura sul palco: la
sincronia non è pari a quella
delle grandi compagnie sovieti-

che o dei più grandi teatri d’Oc-
cidente, ma il pregio grande è
quello di interpretare con gusto
coreografie pienamente intelli-
gibili. Classica la musica, al-
trettanto i movimenti che se-
guono la partitura musicale: sot-
tolineano i temi, le ripetizioni,
l’alternanza nel complesso stru-
mentale tra “soli” e “tutti”…
Con qualche licenza inter-

pretativa che trasforma l’amore
“reticente” di Renzo e Lucia (il-
luminanti l’incipit del tomo II del
Fermo) in un estroverso “so-
gno” alla maniera di Giulietta e
Romeo, o di Paolo e France-
sca. E qui Don Alessandro (un
regista sopraffino sarebbe oggi:
lo confermano i prestiti hogar-
thiani, i “movimenti di macchina”
della sua penna, la precisione
nell’immaginare e descrivere i
gesti, e poi nell’ispirare i lavori
del Gonin; se avesse potuto gio-
varsi di una colonna sonora im-
maginiamo, avrebbe osato),
Don Alessandro fa spallucce,
perché della timida contadinot-
ta, della sua riservatezza, del
proverbiale pudore poco è ri-
masto. O forse no. Chissà ma-
gari avrebbe applaudito, poiché
quest’ultima sorprendente deri-
va restituisce un po’ di simpatia
e di vicinanza ad una bella bag-
giana intoccabile che molta cri-
tica - errando, crediamo - ha
bollato come insipida, leziosa,
una sorta di spray della noia.
Quella che per fortuna se ne
sta alla larga da Piazza Conci-
liazione, dove sono prossima-
mente attesi il Bolero di Ravel
(29 luglio) e il Tango argentino
(1 agosto).

G.Sa

Acqui Terme. Gli animali
nelle foto sono attualmente ri-
coverati al canile municipale di
Acqui Terme, chi li ha persi o
chi li riconosce può rivolgersi al
canile in Via Polveriera 12 per
riaverli o per favorirne la resti-
tuzione.
Qualora non venga ritrovato

il proprietario, questi cani po-
tranno essere adottati.
Chiunque perde il proprio

cane deve avvisare tempesti-
vamente (“entro tre giorni” L.R.
n.18 del 19/7/04) la Polizia Mu-
nicipale ed il canile (tel. 0144
312280) al fine di evitare pos-
sibili incidenti e traumi per
l’animale causati dalla cattura,
dall’allontanamento dal proprio
padrone e dalla propria casa,
dalla detenzione in canile.

Gatto maschio adulto tigrato
trovato ferito in Via S.Caterina
ad Acqui Terme. Le condizioni
di salute sono buone ma rifiuta
di alimentarsi, non riesce a
convivere con altri gatti tanto-
meno con i cani. Chi lo avesse
perso è pregato di rivolgersi
con urgenza al canile.

Cane razza Beagle, ma-
schio, molto giovane circa no-
ve mesi di età, tricolore. È sta-
to trovato nel Comune di Car-
tosio, in buone condizioni di
salute ma senza chip identifi-
cativo. È molto affettuoso e so-
cievole, ma alla sera cerca di-
speratamente una via di fuga
per tornarsene a casa.

AcquiTerme.LaCorale Città
di Acqui Terme, diretta da Carlo
Grillo e il gruppo degli “J’Amis”
(BiagioBenazzo,MilioMarengo,
Beppe Marengo), con il patroci-
nio del Comune e dell’Assesso-
rato alla Cultura, organizzano
domenica27 luglio, alleore21.15,
l’attesa serata “Na seira ticc an-
sema”. Il coro e il trio eseguiran-
no una scelta dei più suggestivi
canti dialettali, che saranno in-
tercalati dalle letture di varie poe-
sie. Queste saranno lette perso-
nalmente da poeti del territorio
che interverranno e che rispon-
dono al nome di Paolo De Silve-
stri, FrancescoGaino,MariaCla-
raGoslino,Giuseppe Ivaldi, Gio-
vanni Melandrone, Giampiero
Nani, Aldo Oddone, Arturo Ver-
cellino. Voci da Montechiaro e
daVisone, da Nizza e da Cassi-
nelle e daCastel Rocchero... tut-
te unite da una passione auten-
tica, che è poi anche quella del-
la nostra gente che accorrerà
come al solito numerosa all’in-
contro.ApresentarloGinoPesce.

Dodici anni ... ansema
L’appuntamento 2008 è nel

chiostrodellaChiesadiSanFran-
cesco ed è un poco anticipato ri-
spetto a quello di una “tradizione”
cheormai ha varcato il decennio.

Na seira ticc ansema - ovve-
ro la serata d’onore del dialetto -
sul finire degli anni Novanta del
secolo scorso (che impressione
scriverlo così) si teneva in Piaz-
zaConciliazione, nella Pisterna,
a fine agosto, quando il la ria-
pertura delle scuole era ormai
prossima.Tempi lontani, quando
la poesia di Guido Canepa o del
maestro Guido Cornaglia la po-
tevi ascoltare dalla viva voce de-
gli Autori.E il teatro si riempiva al
pari delle notti del balletto.
Mettiamoci Nani Marten, Lui-

gi Vigorelli e Cino Chiodo, ed è
unagenerazionedi “penne”(o for-
se solo di “matite”, considerando
quando è evanescente il segno
dei versi dispersi in raccoltine,
fogli sparsi, episodiche pubbli-
cazioni su giornali e giornalini).
Ma il dialetto è tenace. Ver-

rebbe da dire tenace come la vi-
te, nelle terre bianche, cheanche
nelle estati più calde non patisce
la siccità grazie alle sue radici
profonde. Così capita che il ver-
nacolo ritorni. Così come l’amo-
re per quella Acqui di un tempo
(un aneddoto: i quadernetti di
Gaetano Ravizza - che in dialet-
to non scriveva,maera acquese
doc - in mostra in una libreria di
PiazzaBollente, hanno ingolosi-
to più di un passante, che avreb-
be voluti acquistarli...).E’ il desti-
no che gira:Gaetano che offriva
i suoi versi “elemosina triste” (co-
me in Per organo di Barberia di
SergioCorazzini), edora viene ri-
sarcito daunaNemesi cheprima
o poi torna a fare i conti lasciati
in sospeso. Chi l’avrebbe mai
detto!Masonogli scherzi chean-

che Alessandro Manzoni, negli
Sposi, non manca si sottolinea-
re, tanto che si parla di eteroge-
nesi dei fini, e di capovolgimenti
che trasformano oppressi in op-
pressori, e viceversa (Abbondio,
Renzo e Lucia nella notte degli
imbrogli).
E il Tramaglino e la Mondella,

poi, che lingua avranno parlato?
Il dialetto loro, montagnino, con
proverbi e ninne nanne, canzoni
contadinesche (come quella
“d’amor gaio e scherzevole”, una
villanella, ma fuori tempo, che
unmeschino, appestato, canta a
più non posso, con la testa per
aria, steso in un fossato nei pres-
si del lazzeretto di Milano; chi
vuole vadaa rileggersi il passoal
cap.XXXIV).Canzoni ben diver-
se dalla canzonaccia intonata
dai “bravi” di Rodrigo ad apertu-
ra di romanzo, e da quella ugual-
mente “sopra le righe”– sarà sta-
taTeresina? - proposta degli ap-
paritori che salvano Renzo “po-
vero untorello”. Il dialetto come la
vita: dopo il crepuscolo di una
generazione, dopo i lamenti per
il (presunto) ultimo tramonto di
una lingua, ecco che spuntano
nuovi cantori, e scopri che il dia-
letto è più vivo che mai.

Si nasce.
Si ri-nasce, talora, dopo una

malattia.Sia la peste.O sia altro
ancora.Macos’è il dialetto ? suo-
no e musica, ancor prima del
coinvolgimento del canto e degli
strumenti; anticamente immagi-
niamo anche una viva gestuali-
tà (dei lavori e degli strumenti, dei
colloqui, di un rapportarsi almon-
do del Sacro) che al giorno d’og-
gi si è persa, ma che sopravvive
nei ricordi pensando alle estati
con i nonni quando i “guren”non
erano stati ancora sostituiti dalla
plastica. Nel programma della
serata una scelta che non potrà
noncoinvolgere i classici comeLa
nostra sitò, I sgaientò, La pister-
na, I sicon d’Oich, La Pulenta, Du
stìsse, le bugie e i polentoni e la
taverna de I Cavajer...
Accanto lepoesiedi diverse“in-

tonazioni”: c’è chi recita all’im-
provviso - su canovaccio - come
uncantastorie;c’è chi riprende te-
sti da vecchi quaderni o dalla tra-
dizioneorale;chi si fa prenderdal-
la nostalgia, chi dall’ironia...
I confini tra poesia dialettale

(semplice semplice, con quella
sua cara aria provinciale) e poe-
sia in dialetto (ricerca, suscita-
zione di qualcosa che prima non
c’era, nella lingua propria - l’idio-
letto - che al poeta parla più da
vicino) forsenonsaran facili sem-
pre da distinguere, ma il punto
non è questo. “Sarebbe una co-
sa meravigliosa – ci scrive Bru-
no Carozzo, dalla Corale - se ci
trovassimo in tanti per sentire un
po’ della nostra storia racconta-
ta dai versi dei nostri amici poe-
ti”. Come non dargli torto.

G.Sa

Sul palcoscenico di piazza Conciliazione

La sera della danza
con Bach e Morricone

Affittasi
in Acqui Terme

via Trieste, locale uso
magazzino o autorimessa

dal mese di agosto.
Contattare in orario
ufficio 0141 760131

Acqui Terme

VENDESI BAR

BIRRERIA
Zona centro

Tel. 338 9122706

Vendesi Audi A3
2000 TD
Ambition

anno 9/2004, km 70.000
perfetta

Tel. 338 9122706

Domenica 27 luglio nel chiostro di S.Francesco

’Na seira ticc ansema
con musica e dialetto

Affittasi
in Acqui Terme

via Trieste, locale uso
magazzino o autorimessa

dal mese di agosto.
Contattare in orario
ufficio 0141 760131

Cercasi qualificata

per lavori domestici
Automunita,

vicinanze Acqui Terme.

Contattare in orario

ufficio 0141 760131

Canile municipale

Chi li ha persi?

Acqui Terme
affittasi in zona

Pisterna
spazio in palazzo d’epoca
adatto ad attività ristora-
tiva e/o commerciale.

Da ristrutturare
Tel. 348 8131197
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Acqui Terme. L’estate è an-
cora una volta ricca di impegni
per il Corpo Bandistico Acque-
se. La compagine musicale cit-
tadina sta vivendo un momen-
to di intensa attività e intes-
sendo relazioni che la portano
sempre più lontano, sotto la
spinta della passione per la
musica e del desiderio di tra-
smetterla ad altri.
Lunedì 14 luglio il concerto

dopo lo spettacolo pirotecnico,
eseguito nella suggestiva cor-
nice della scalinata della chie-
sa della Madonna Pellegrina,
ha visto la presenza e la par-
tecipazione di un folto pubblico
che, nonostante la serata “fre-
sca” e alcune “scomodità” di si-
stemazione, ha apprezzato ed
applaudito i brani proposti da
un organico compatto e ben
assortito, diretto dai maestri
Alessandro Pistone e Daniele
Pasciuta: un programma molto
vario nei generi e sempre go-
dibile, cui hanno fatto da con-
trappunto alcuni pregevoli soli.
Le stesse autorità presenti
hanno potuto toccare con ma-
no ancora una volta quanto sia
prezioso il servizio culturale e
formativo che la Banda svolge
per la città e i suoi ospiti. Un
servizio che si apprezza, an-
che percé la Banda porta con
orgoglio il nome di Acqui ovun-
que vada in trasferta.
Proprio a questo riguardo, i

giorni della festa di san Guido
sono stati particolarmente im-
pegnativi per i musici acquesi
che hanno dovuto conciliare le
celebrazioni in onore del santo
patrono con un importante ap-
puntamento fuori sede. Non
hanno potuto mancare, infatti,
all’International Music Festival
di Genova, al quale erano sta-
ti invitati dopo aver già tenuto
un memorabile concerto l’anno
scorso a Palazzo Ducale in oc-
casione della “Tall Ships Ra-
ce”. Il Festival, organizzato dal-
la Filarmonica Sestrese, ha
coinvolto 15 formazioni musi-
cali, di cui 3 dall’estero. Il Cor-
po Bandistico ha eseguito un
concerto sabato 12, quindi ha
partecipato, il giorno seguente
in mattinata, alla festosa para-
ta di tutti i gruppi partecipanti,
rientrando in tempo per la pro-
cessione di san Guido. La Ban-
da di Acqui ha allacciato stret-
te relazioni di collaborazione
con la Filarmonica Sestrese: la
prestigiosa orchestra di fiati e
percussioni genovese ha già
avuto modo di esibirsi ad Ac-

qui lo scorso anno all’interno
della manifestazione “Pittura In
Pentagramma”, ottenendo un
grande successo, e presto si
potrà nuovamente apprezzarla
nella nostra città.
Ma non finisce qui, dal 25 al

27 luglio il Corpo Bandistico
parteciperà alla manifestazio-
ne “I colori della musica” orga-
nizzata dalla banda di S.Maria
Nuova (An): anche in questo
caso gli acquesi saranno im-
pegnati in una sfilata per le vie
cittadine e in un concerto. Se-
guiranno altri appuntamenti
nell’acquese, con processioni,
parate e concerti, fra i quali
quello di Grognardo il 9 ago-
sto, la partecipazione ai fe-
steggiamenti per il 150° della
Soms e alla Festa delle feste.
E non mancheranno ulteriori
trasferte fuori regione: la ban-
da è stata invitata dalla Banda
di Sassuolo (Mo) per un con-
certo in quella città la prima
domenica di ottobre.
L’Amministrazione del Corpo

Bandistico Acquese, presiedu-
ta da Sergio Bonelli, non na-
sconde la soddisfazione per
aver messo a segno la parte-
cipazione della banda in tanti
appuntamenti, nei piccoli pae-
si come nelle città, frutto di un
lavoro intenso e assiduo: “Sia-
mo molto contenti dell’apprez-
zamento che ci riserva il pub-
blico durante le nostre esibi-
zioni”, afferma Bonelli, che nel-
la banda suona il sax contral-
to. “Ci piace ricordare a tutti
che i componenti del Corpo
Bandistico Acquese provengo-
no per la maggior parte dalla
scuola gestita dalla nostra as-
sociazione. Siamo tutti perso-
ne che dedicano il loro tempo
libero ad una passione: la mu-
sica, che, come si vede dalla
composizione dell’organico ac-
comuna giovani e meno giova-
ni.” Il Presidente ricorda l’im-
pegno di tutti: “Desideriamo
ringraziare di cuore tutti i musi-
ci e le loro famiglie sempre di-
sponibili a sacrifici, talvolta an-
che economici, per la buona
riuscita degli eventi.”
Ci sono anche interessanti

programmi per il futuro: “Il
2009 è un anno importante,
per noi saranno 170 anni di at-
tività e vorremmo festeggiarli
con un grosso evento bandisti-
co da offrire alla cittadinanza,
alla quale chiediamo appoggio
e sostegno, così da contrac-
cambiare gli inviti ricevuti dalle
altre bande.”

Acqui Terme. Un evento
davvero particolare si è svolto
sabato 19 luglio. Un appunta-
mento che si potrebbe definire
tutto “Made in Acqui”, a comin-
ciare dall’organizzazione di
questo concerto che è da attri-
buire allo spirito di iniziativa di
un gruppo di negozianti ed
esercenti che hanno la loro at-
tività in corso Bagni.
La loro è stata un’idea sem-

plice ma vincente: come far ri-
vivere una bella serata di festa
e di musica catalizzando l’at-
tenzione di più gente possibi-
le? Si sono accordati, hanno
chiesto i dovuti permessi, han-
no avuto la collaborazione del-
l’assessore al Turismo Anna
Leprato, l’ausilio della Polizia
municipale; così corso Bagni è
stato chiuso al traffico, è di-
ventato un’isola pedonale.
Lungo i marciapiedi sono stati
sistemati tavoli e sedie per per-
mettere alle persone di seder-
si ed assaporare insieme ad
una bibita fresca, un’atmosfe-
ra musicale davvero straordi-
naria.

Il complesso che si è esibito
in corso Bagni allietando que-
sta serata è quello degli Oh-
moma, un gruppo già pratico di
questi eventi così particolari.
Per loro un graditissimo ri-

torno sulla scena, infatti qual-
che anno fa avevano tenuto
uno dei loro primi concerti pro-

prio in corso Bagni e visto che
sono esperti di sorprese e tra-
vestimenti, all’epoca si erano
presentati su una lucidissima
Rolls Royce. Ma anche questa
volta hanno voluto aprire que-
sta loro esibizione partendo
già con uno spirito di inventiva
ed originalità. Infatti dalla Rolls

Royce fiammante sono passa-
ti ad una Panda piuttosto data-
ta e che, a pochi metri dall’ar-
rivo, li ha lasciati a piedi. Ma si
sa in tempi di così grave con-
giuntura economica, con la
benzina che è ormai alle stelle,
tutto questo si può compren-
dere...
La folla che li attendeva li ha

accolti con straordinario calo-
re, dimostrando di apprezzare
la sana ironia di questi musici-
sti. Gli Ohmoma hanno pre-
sentato il loro repertorio di co-
ver che spazia dagli anni ’70 ai
giorni nostri accendendo gli
animi e coinvolgendo il pubbli-
co che già sulle prime note di
“Bandiera gialla” sventolata a
gran forza dal simpaticissimo
Bertino, ha accompagnato la
band per tutta la serata.
Il gruppo degli Ohmoma si è

quindi ancora una volta dimo-
strato una garanzia di sicuro
successo, perché sanno tra-
smettere al pubblico allegria e
spensieratezza, cosa della
quale c’è davvero bisogno.

red. acq.

Per il corpo bandistico

Impegni a livello
locale e nazionale

Sabato 19 in corso Bagni

Una bella serata con il gruppo degli Ohmoma

Le ronde… non decollano
Acqui Terme. A che punto siamo con la costituzione ad Acqui

Terme dei «volontari civici», gruppo di persone che dalla gente
viene definito con il termine «ronde»? Secondo l’amministrazio-
ne comunale, il progetto era stato ideato «per garantire alle per-
sone coinvolte direttamente nell’iniziativa una partecipazione at-
tiva alla vita sociale e culturale della comunità, recuperando le
esperienze di vita». Il servizio era stato presentato a metà mag-
gio, a Palazzo Levi, dal sindaco Rapetti, dal vice sindaco Berte-
ro e dal comandante della Polizia municipale, Paola Cimmino.
Pare però che questa idea sia rimasta tale, che il servizio non

sia decollato, e tra l’altro non abbia ottenuto, chiamiamole «be-
nevolenze» a livello prefettizio. Per quanto riguarda la forma giu-
ridica, da più parti erano sorte perplessità, e forse anche defini-
zioni di illegittimità. Oltre che di una giunta comunale, il Comune
è dotato di un general manager, al quale queste considerazioni
non dovrebbero sfuggire. red.acq.
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“Non ci ardeva il cuore
quando ci spiegava le scrit-
ture?” (Luca 24, 32)

***
Cari sacerdoti, diaconi, per-

sone consacrate, fedeli laici,

1- La solennità del patrono
San Guido è preceduta, que-
st’anno, da una celebrazione
comunitaria del sacramento
della penitenza, da me presie-
duta nella chiesa di S. France-
sco, in Acqui Terme. In tale ce-
lebrazione ci mettiamo umil-
mente e fiduciosamente da-
vanti al Signore perché, illumi-
nati dalla sua Parola e soste-
nuti dalla grazia del suo Spirito,
possiamo interrogarci sul cam-
mino che la nostra Chiesa par-
ticolare sta compiendo in que-
sti anni di inizio del terzo mil-
lennio, in un mondo che cam-
bia rapidamente, e a cui urge
annunciare la buona notizia
del Vangelo.
“Io sono la vera vite” (Gio-

vanni 15,1): un esame di co-
scienza per la nostra Chiesa
particolare alla luce della pa-
rabola evangelica
È l’occasione per una verifi-

ca fatta alla luce della fede e
con la certezza che il Signore
risorto, il buon Pastore, cam-
mina con noi e ci sostiene lun-
go il migrare dei giorni.
In un passo del libro “Gesù

di Nazaret” papa Ratzinger,
scrive:
“La parabola della vite nei

discorsi di addio di Gesù porta
avanti l’intera storia del pen-
siero e del discorso biblico sul-
la vite e apre un’ultima profon-
dità. «Io sono la vera vite» dice
il Signore (Gv 15,1). … L’ele-
mento essenziale e di massi-
mo rilievo in questa frase è
l’«Io sono»: il Figlio stesso si
identifica con la vite, è diventa-
to Egli stesso vite. Si è lascia-
to piantare nella terra. È entra-
to nella vite: il mistero dell’In-
carnazione, di cui Giovanni ha
parlato nel Prologo, viene ri-
preso in modo sorprendente.
Ora la vite non è più creatura
che Dio guarda con amore, ma
che può anche sradicare e ri-
gettare. Nel Figlio è diventato
Egli stesso vite, si è identifica-
to per sempre e ontologica-
mente con la vite….
Se il Figlio è ora diventato

Egli stesso la vite, ne conse-
gue reciprocamente che Egli
proprio in questo modo resta
una cosa sola con i suoi, con
tutti i figli di Dio dispersi che è
venuto a raccogliere (cfr. Gv
11,52). La vite come attributo
cristologico contiene in sé an-
che un’intera ecclesiologia. In-
dica l’unione inscindibile di Ge-
sù con i suoi che, con Lui e per
mezzo di Lui, sono tutti «vite»
e la cui vocazione è di «rima-
nere» nella vite….
Il discorso della vite dimo-

stra così l’irrevocabilità del do-
no fatto da Dio, che non verrà
tolto. Nell’Incarnazione Dio ha
legato se stesso…”.
Punto di partenza di una ve-

rifica sul nostro cammino di
Chiesa è dunque, una rinnova-
ta consapevolezza del legame
irrevocabile che Dio, in Cristo,
ha posto con i credenti in Lui.
Tutti necessitiamo di rendere
sempre più esplicita la presa di
coscienza di tale legame, che
è motivo di immensa gioia e di
incommensurabile fiducia.
Continua la riflessione di pa-

pa Ratzinger:
“La vite non può più essere

sradicata, non può più essere
abbandonata al saccheggio.
Abbisogna, però, continua-
mente, della purificazione...
Sempre di nuovo la Chiesa, il
singolo, necessitano della pu-
rificazione: i processi della pu-
rificazione, tanto dolorosi
quanto necessari, pervadono
l’intera storia, pervadono la vi-
ta degli uomini che si sono do-
nati a Cristo. In queste purifi-
cazioni è sempre presente il
mistero di morte e risurrezione.
L’autoesaltazione dell’uomo
come anche delle istituzioni va
tagliata via; ciò che è diventato
troppo grande va ricondotto al-
la semplicità e alla povertà del
Signore stesso. Solo attraver-
so tali processi di morte la fer-
tilità persiste e si rinnova”.
La verifica sul nostro cam-

mino di Chiesa continua attra-
verso un esame sincero sulla
“potatura” di cui siamo oggetto
e di cui dobbiamo farci carico,
per vivere più intensamente il
mistero di morte e di risurre-
zione di Cristo.
Ancora dal libro “Gesù di

Nazaret”.
La purificazione mira al frut-

to, ci dice il Signore. Qual è il
frutto che Egli attende?…. Isa-
ia e tutta la tradizione profetica
avevano detto che Dio si
aspettava uva e dunque vino
buono dalla sua vite: un’imma-
gine per indicare la giustizia, la
rettitudine che si forma attra-
verso il vivere nella parola di
Dio, nella volontà di Dio. …Il
frutto che il Signore si aspetta
da noi è l’amore - che, con Lui,
accetta il mistero della croce e
diventa partecipazione alla sua
autodonazione - e così la vera
giustizia che prepara il mondo
in vista del regno di Dio”.
Alcune domande per conti-

nuare la verifica:
La rettitudine che si forma,

vivendo, secondo la parola di
Dio, nella volontà di Dio, è nor-
ma dell’atteggiamento nostro,
delle nostre comunità? Credia-
mo che la carità è l’unica forza
che cambia il mondo ed ope-
riamo secondo tale convinzio-
ne?
Essenziale, per essere vi-

gna del Signore, che porta frut-
ti, è il “rimanere”.
“Ciò che i Padri chiamano -

perseverantia - il resistere pa-
zientemente nella comunione
con il Signore attraverso tutte
le vicissitudini della vita - viene
qui posto con evidenza al cen-
tro. Un primo entusiasmo è fa-
cile, ma a esso segue la co-
stanza anche sulle monotone
vie del deserto che occorre at-
traversare nella vita, nella pa-
zienza del procedere sempre
uguale, quando il romantici-
smo della prima ora diminuisce
e rimane soltanto il puro e pro-
fondo «sì» della fede.…
Se il frutto che dobbiamo

portare è l’amore, il suo pre-
supposto è proprio questo «ri-
manere» che profondamente
ha a che fare con quella fede
che non lascia il Signore”.
Un ulteriore punto su cui fa-

re verifica è la possibile tenta-
zione di lasciare che le cose
seguano il loro ineluttabile cor-
so, senza intervenire con ardo-
re nuovo nel vivere e testimo-
niare il Vangelo, a motivo del-
l’aridità dell’ambiente che ci
circonda, della perdita dell’en-
tusiasmo iniziale nel servizio
del Signore.
Riferisco ancora, dal libro di

papa Ratzinger, le seguenti
osservazioni:
“Nel versetto 7 del capitolo

15 di Giovanni si parla poi del-
la preghiera come momento
essenziale di questo rimanere:
all’ orante è promesso il sicuro
esaudimento. Pregare nel no-
me di Gesù, però, non significa

chiedere una cosa qualsiasi,
bensì chiedere il dono essen-
ziale che Gesù, nei discorsi di
addio, qualifica «la gioia»,
mentre Luca lo chiama Spirito
Santo (cfr. Lc 11,13), il che, in
fondo, è la stessa cosa. Le pa-
role sul rimanere nell’amore ri-
mandano già all’ultimo verset-
to della preghiera sacerdotale
di Gesù (cfr. Gv 17,26), legan-
do così il discorso della vite
anche al grande tema dell’uni-
tà, che lì il Signore presenta
come supplica dinanzi al Pa-
dre”.
Nella mia lettera per l’anno

2007-2008 ricordavo l’impor-
tanza del sentirsi sostenuti dal-
la preghiera, fatta da Gesù nel-
l’ultima cena, nell’impegno a
essere cristiani “credenti e cre-
dibili”. Chiediamoci se lo ab-
biamo alimentato con atteggia-
mento interiore di supplica,
non dimenticando che la do-
manda fondamentale da rivol-
gere al Signore deve avere co-
me oggetto il dono dello Spiri-
to di amore, che conduce alla
comunione con Dio e fra di noi.

***
2- Riferendomi ad alcuni

brani del libro “Gesù di Naza-
ret”, (sono a disposizione in-
teressanti ed autorevoli pub-
blicazioni, come quella più
volte citata; penso valga la
pena usufruire di esse!) ho of-
ferto alcuni spunti per una ve-
rifica sulla vita della nostra
Chiesa particolare e delle no-
stre comunità in occasione
dell’annuale solennità di San
Guido.
Mentre chiedo ad ogni par-

rocchia di procedere, sotto la
guida del proprio pastore, ad
una semplice, ma schietta ve-
rifica sul modo con cui ha im-
postato e vissuto, in base alle
indicazioni diocesane (cfr. Let-
tera 2007-2008) l’anno pasto-
rale che sta per chiudersi,
elenco alcune considerazioni
positive circa la realtà diocesa-
na, per mettere in evidenza
che, nonostante le difficoltà e
le fatiche, si rileva, comunque,
molta buona volontà di operare
e di corrispondere alle indica-
zioni dello Spirito del Signore.
a) In occasione dei brevi in-

contri fatti nelle parrocchie, in
attesa di riprendere in modo si-
stematico la visita pastorale,
ho notato che si sta lavorando
seriamente per la costituzione
dei consigli parrocchiali pasto-
rali e dei consigli parrocchiali
per gli affari economici. La loro
presenza e il loro funziona-
mento sottolineano il crescere
della collaborazione e della
corresponsabilità dei laici nel-
la conduzione delle parroc-
chie.
Incoraggio tali iniziative e

chiedo alle parrocchie ancora
prive di detti organismi di non
temere di costituirli, facendo
precedere la necessaria pre-
parazione.
b) Nel febbraio 2008 ha te-

nuto la sua prima riunione la
“Consulta diocesana di pasto-
rale giovanile”, che ha lo sco-
po di aiutare le parrocchie a ri-
prendere o a potenziare la pre-
mura pastorale per i ragazzi e
i giovani, per giungere alla for-
mulazione di un progetto dio-
cesano di pastorale giovanile.
La “Consulta” non è stata

l’unica realizzazione positiva a
favore dei ragazzi e dei giova-
ni.
Ho notato promettenti risul-

tati in questo settore, grazie a
molte realizzazioni di “estate
ragazzi”, all’impegno di offrire
percorsi di fede ai cresimati e
ai giovani, grazie all’ottima riu-
scita della Giornata diocesana
dei Giovani in occasione della
Domenica delle Palme.
Si dovrà porre particolare at-

tenzione alla pastorale voca-
zionale, con l’intendimento di

aiutare i ragazzi e i giovani a
considerare la vita come voca-
zione e a scoprire il disegno
del Signore nelle chiamate alla
vita presbiterale e consacrata.
c) Il 3 luglio scorso è stato

firmato, con l’autorizzazione
del S. Padre, il decreto con cui
si riconosce, da parte della
Chiesa, che la giovane Chiara
Badano, nella sua breve ma in-
tensa esistenza, ha esercitato
le virtù cristiane in modo eroi-
co. È un passo importante per
giungere alla glorificazione,
anche terrena, di questa gio-
vane sassellese, morta nel
1990.
È stato un dono grande per

la nostra Chiesa particolare,
per il quale ringraziamo im-
mensamente il Santo Padre. È
anche un monito per noi: quel-
lo di tendere ad una misura al-
ta di vita cristiana, sull’esempio
di questa nostra sorella; la sua
vita esemplare si unisce alla
testimonianza eroica della
Beata Teresa Bracco, di cui ri-
cordiamo in questo anno il de-
cimo anniversario della beatifi-
cazione.

***
“Cristiani e comunità cre-

denti e credibili”: rilancio della
seconda fase del progetto pa-
storale diocesano.

3- Mentre ci avviamo verso il
nuovo anno pastorale 2008-
2009, intendo rilanciare il pro-
getto pastorale nella sua se-
conda fase, così formulato nel-
la lettera dello scorso anno:
“Rigenerati in Gesù Cristo,
speranza dell’umanità, siamo
testimoni dell’amore di Dio e
seminatori di speranza”.
Il progetto pone al centro

Gesù Cristo creduto, amato,
celebrato, annunciato, atteso
nella sua venuta gloriosa, con
la consapevolezza che Egli so-
lo è il salvatore del mondo e,
quindi, la speranza dell’umani-
tà.
Il progetto richiede ad ogni

comunità parrocchiale l’impe-
gno di formulare le proprie li-
nee guida nel lavoro pastorale,
tenendo presenti i due obiettivi
proposti: la fedeltà alla voca-
zione cristiana e alla missione
di testimonianza a Gesù risor-
to.
Nel formulare dette linee

guida, che dovranno tenere
presenti le urgenze pastorali,
particolarmente avvertite nelle
parrocchie (alcune sono elen-
cate nella Lettera dello scorso
anno), sarà necessario tenere
conto di due metodi di lavoro
pastorale:
. Il primo, indicato dal Con-

vegno di Verona del 2006,
comporta l’impegno di essere
più attenti all’uomo concreto e
agli ambiti fondamentali in cui
si svolge la sua esistenza, nel-
l’annuncio del Vangelo, nella
celebrazione dei santi misteri e
nella testimonianza della cari-
tà.
. Il secondo, richiesto dai Ve-

scovi italiani nella nota pasto-
rale: “Il volto missionario delle
parrocchie in un mondo che
cambia”, intende favorire una
pastorale di comunione, me-
diante la programmazione co-
mune tra parrocchie vicine e la
collaborazione delle persone
in esse impegnate.
Ritengo si debba ancora

percorrere un lungo cammino,
perché tutte le parrocchie at-
tuino le indicazioni del proget-
to pastorale diocesano, acco-
gliendo, pure, l’invito ad adot-
tare metodi nuovi.
È necessario superare una

certa mentalità che conduce
ad operare, con zelo, ma sen-
za programmi ben definiti, che
stenta ad approfondire i pro-
blemi delle persone, per poter-
le servire con la collaborazio-
ne degli appartenenti alla co-
munità.

Il nuovo anno pastorale aiu-
ti coloro che non hanno anco-
ra fatto tentativi per accogliere
le disposizioni della lettera del-
l’anno trascorso, a percorrere
con coraggio le vie nuove indi-
cate dal Vescovo.

***
“La nostra vera forza è nu-

trirci della sua parola”
4. Gli obiettivi da tenere in

considerazione per diventare
comunità sempre più “credenti
e credibili” sono stati presenta-
ti, nella Lettera dell’anno scor-
so, come più facilmente rag-
giungibili mediante l’attenzione
particolare a “tappe annuali”, il
cui percorso doveva pure aiu-
tare parrocchie, comunità, as-
sociazioni, movimenti, gruppi
ecclesiali a mantenere un le-
game tra di loro e con la Dio-
cesi.
Nello scorso anno pastorale

ho presentato la tappa annua-
le con l’espressione: “La nostra
vera forza è nutrirci della Sua
Parola”, volendo, con essa,
mettere in evidenza che per
essere “uomini e donne del Ri-
sorto” e “uomini e donne di
speranza” è indispensabile co-
noscere Gesù Cristo, attingen-
do alla Sua Parola trasmessa
dalla Chiesa.
Ritengo che, anche nell’an-

no pastorale 2008-2009, si
debba attingere abbondante-
mente alla Parola di Dio per
alimentare la nostra fede e la
nostra testimonianza.
L’opportunità di tale scelta è

confermata dalla celebrazione
della XII Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi, programmata per il me-
se di ottobre 2008, che tratterà
il tema: “La Parola di Dio nella
vita e nella missione della
Chiesa”.
Si aggiunga, come motivo

che incoraggia l’attenzione
speciale alla Parola di Dio, la
celebrazione in atto dell’anno
paolino, nel ricordo del secon-
do millenario della nascita del-
l’apostolo Paolo.
Mentre chiedo che la “tappa

annuale” 2008-2009 ponga at-
tenzione speciale alla Parola di
Dio e mentre siamo in attesa
dell’insegnamento che il Papa
ci darà dopo il Sinodo, offro al-
cune indicazioni concrete, af-
finché la Parola di Dio abbia il
posto che le spetta nella vita
del singolo cristiano e delle no-
stre comunità.
Nel rendere tale servizio, rin-

grazio tutti coloro che, da me
interpellati, hanno offerto utili
suggerimenti, in modo partico-
lare il Consiglio pastorale dio-
cesano.

***
5. Per un approccio corretto

alla Parola di Dio è importante
tenere presente il documento
conciliare “Dei Verbum” sulla
divina rivelazione.
Da esso comprendiamo che

il Concilio si è posto in ascolto
di Dio, attingendo, principal-
mente, la sua Parola dalla Bib-
bia ed ha tratto le seguenti de-
duzioni:
a) la Parola di Dio non è sta-

ta innanzitutto un libro, ma il
creato e una storia viva e com-
plessa: quella di Adamo e del-
le sue discendenze; più ancora
quella di Abramo e di tutto il
popolo di Israele. Dentro que-
ste storie si è incarnata la “Pa-
rola di Dio”: è la storia viva di
Gesù di Nazaret, Parola “piena
di grazia e di verità”. Da Gesù
è scaturita la storia dei suoi pri-
mi discepoli e delle prime
Chiese apostoliche.
b) Il creato esiste ancora

sotto i nostri occhi e quella sto-
ria continua.
Da quella storia sono scatu-

riti due effetti:
a) il popolo di Dio, iniziato

con Israele, continuato e rin-
novato con la Chiesa. È il po-

polo dei cristiani con la Tradi-
zione apostolica viva e con tut-
te le loro tradizioni, con i loro
santi e i loro peccatori, con le
loro opere, con i loro segni ri-
tuali e sacramentali.
La “Tradizione apostolica” è

quella che viene dagli Aposto-
li e trasmette ciò che essi han-
no ricevuto dall’insegnamento
e dall’esempio di Gesù e ciò
che hanno appreso dallo Spiri-
to Santo.
Vanno distinte da questa le

“tradizioni” teologiche, discipli-
nari, liturgiche o devozionali
nate nel corso del tempo nelle
Chiese locali. Esse costituisco-
no forme particolari, attraverso
le quali la “Tradizione apostoli-
ca” si esprime in forme adatte
ai diversi luoghi e alle diverse
epoche. Alla luce della “Tradi-
zione apostolica” queste pos-
sono essere conservate, modi-
ficate, oppure anche abbando-
nate sotto la guida del Magi-
stero della Chiesa.
b) I libri sacri. I libri ritenuti

sacri dalla Chiesa e il com-
plesso della Tradizione aposto-
lica viva costituiscono un “uni-
co, sacro e inscindibile deposi-
to” della Parola o Rivelazione
di Dio, che tutta la Chiesa, uni-
ta ai suoi Pastori, ascolta, ap-
profondisce, trasmette. Tutto il
popolo di Dio, infatti, sorretto
dallo Spirito Santo e guidato
dal Magistero, accoglie la Ri-
velazione divina, sempre più la
comprende e la applica alla vi-
ta.
Di quell’unico sacro ed in-

scindibile deposito della Paro-
la di Dio i libri sacri sono voce
speciale, ispirata e perenne;
sono, cioè, espressione privi-
legiata di quella storia, voce re-
sa perenne perché scritta per
ispirazione divina. In questo
senso la Bibbia può essere
chiamata “per eccellenza” Pa-
rola di Dio, benché non la
esaurisca. I nostri libri sacri,
dunque, a differenza di altri li-
bri religiosi, sono impregnati
profondamente di storia, di
quella storia che li ha precedu-
ti e prodotti.
Nonostante l’importanza dei

libri sacri, la fede cristiana non
è una “religione del libro”. Il cri-
stianesimo è la religione della
“Parola di Dio”, non di una pa-
rola scritta e muta, ma del Ver-
bo incarnato e vivente. Perché
le parole dei libri sacri non re-
stino lettera morta è necessa-
rio che Cristo, per mezzo dello
Spirito Santo, ci apra la mente
all’intelligenza delle Scritture.
Il Concilio Vaticano II, nella

costituzione dogmatica “Dei
Verbum” (n. 12), indica tre cri-
teri secondo cui la Bibbia deve
essere letta e interpretata con
l’aiuto dello Spirito Santo e sot-
to la guida del Magistero della
Chiesa:
. attenzione al contenuto e

all’unità di tutta la Scrittura. In-
fatti, per quanto siano differen-
ti i libri che la compongono, la
Scrittura è una in forza del-
l’unità del disegno di Dio;
. lettura della Scrittura nella

Tradizione viva della Chiesa.
Infatti la Chiesa porta nella sua
Tradizione la memoria viva del-
la Parola di Dio;
rispetto dell’analogia della

fede, cioè della coesione delle
verità della fede tra di loro e
nella totalità del progetto della
Rivelazione.

***
“Non si può essere missio-

nari senza aver fatto in sé l’ac-
coglienza cordiale alla parola
di Dio”.

6. Che cosa fare perché la
Parola di Dio sia nutrimento
per la vita cristiana dei singoli
e delle comunità?
Ogni pastore di anime e ogni

cristiano cercherà di risponde-
re con scelte concrete a tale

La lettera pastorale del Vescovo diocesano Mons. Pier Giorgio Micchiardi
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domanda.
È bene, tuttavia, che anche

a livello diocesano siano date
alcune direttive, in vista di un
fecondo cammino comunitario.
A. Si ponga più attenzione

alla Parola di Dio che viene
proclamata nelle celebrazioni
liturgiche.

. Attenzione che si concre-
tizza sia nel proclamarla bene
(i lettori non vengano scelti al-
l’ultimo momento, ma si prepa-
rino con attenta riflessione),
sia nello spiegarla con l’omelia
ben preparata. L’omelia deve
aiutare i credenti a capire la
Parola di Dio, per poter inter-
pretare alla sua luce gli eventi
della vita personale e le vicen-
de della storia.

. È bene che in ogni Messa
feriale sia tenuta una brevissi-
ma spiegazione dei testi biblici
della liturgia.

. È utile una “monizione” del
celebrante (o di un lettore, de-
bitamente preparato) prima
delle letture, per introdurre i fe-
deli alla migliore loro compren-
sione.

. I “sussidi cartacei” che of-
frono ai partecipanti i testi del-
le liturgie non devono essere
adoperati per seguire le lettu-
re, mentre vengono proclama-
te. Essi servono prima e dopo
la proclamazione: prima, ser-
vono a prepararsi all’ascolto;
dopo, aiutano a ricordare ciò
che si è ascoltato per trasfor-
marlo in preghiera. Sarebbe
bene sostituire al “foglietto” il
“messalino”, in modo che i fe-
deli abbiano sempre a loro di-
sposizione (soprattutto a casa)
i testi che vengono proposti
nelle celebrazioni.

. È auspicabile che, lungo la
settimana, si organizzino in-
contri in cui i fedeli, rileggendo
e meditando i testi ascoltati la
domenica precedente, siano
guidati a tradurre nella vita
concreta il messaggio della
Parola ascoltata.
B. Perché la Parola sia ac-

colta e gustata durante la litur-
gia è necessario che le perso-
ne la conoscano. Pertanto la
Scrittura deve essere comuni-
cata ai credenti anche in altre
occasioni, nella specifica for-
ma della catechesi.

La catechesi biblica pre-
senta i testi della Scrittura
che, ascoltati nella liturgia, di-
ventano occasione di pre-
ghiera; l’ascolto liturgico, a
sua volta, suscita il desiderio
di una maggiore conoscenza
che trova nelle varie forme di
catechesi modi d’approfondi-
mento.

. Quando si tratta l’argomen-
to “catechesi”, va riconosciuto
che la catechesi della Chiesa
non si identifica con la sola
esposizione della Bibbia. Sic-
come questa deve essere
compresa secondo la fede del-
la Chiesa, sono offerti gli stru-
menti interpretativi del dato bi-
blico, che si chiamano: “cate-
chismi”.

Alla Bibbia bisogna ricono-
scere il primato ispirativo e al
catechismo la validità dell’ap-
profondimento e dalla esplici-
tazione della dottrina che nel
corso dei tempi lo Spirito San-
to ha suggerito alla Chiesa.

Significativi, al riguardo, il
“Catechismo della Chiesa Cat-
tolica” (1997) e il “Compendio
del Catechismo della Chiesa
Cattolica” (2005).

In essi si può leggere un
monito nei confronti di un cam-
mino o esclusivamente biblico
o marginalizzante il testo sa-
cro.

. Da quanto sopra ricordato
possiamo dedurre:

- l’importanza di abituare i
fedeli, già fin dalla tenera età,
ad usare la Bibbia e il catechi-
smo;

- la necessità che i fedeli
vengano indirizzati ad attinge-
re i testi direttamente dalla Bib-

bia e vengano aiutati a leggere
di seguito i libri da cui essa è
composta.

- l’utilità di dare vita ad in-
contri formativi per adulti con
particolare attenzione ai geni-
tori dei fanciulli e ragazzi, nei
quali si approfondisca la cono-
scenza della Bibbia. Estrema-
mente importanti per tali in-
contri sono i “centri di ascolto
della Bibbia”, che si possono
lodevolmente tenere nelle ca-
se, guidati da animatori debita-
mente preparati.
C. Per un incontro diretto

con la Sacra Scrittura riveste
un ruolo fondamentale la “Lec-
tio divina”.

Di essa ha scritto Giovanni
Paolo II: “È necessario che
l’ascolto della Parola diventi un
incontro vitale, nell’antica e
sempre valida tradizione della
“lectio divina”, che fa cogliere
nel testo biblico la parola viva
che interpella, orienta, plasma
l’esistenza”.

Questa lettura orante della
Parola è proposta in quattro fa-
si: “Lectio, meditatio, oratio,
contemplatio”.

Scrive, al riguardo, Guigo,
un certosino vissuto tanti se-
coli fa:

“La lettura (= lectio) indaga e
la meditazione (= meditatio)
trova, l’orazione (= oratio) chie-
de e la contemplazione assa-
pora. … La lettura è un accu-
rato esame delle Scritture. ...
L’orazione è un impegno
amante del cuore in Dio, allo
scopo di estirpare il male e
conseguire il bene. La contem-
plazione è come un innalza-
mento al di sopra di sé da par-
te dell’anima sospesa in Dio,
che gusta le gioie della dolcez-
za eterna”.
D. Un’occasione per far co-

noscere e gustare la Bibbia ai
fedeli è costituita dagli incontri
durante le feste patronali, dal-
le celebrazioni del mese ma-
riano, dai momenti comunitari
di preghiera in suffragio dei
defunti.

In tali circostanze si fanno le
processioni, si recita il rosario;
sono occasioni per aiutare le
persone a sostanziare la pre-
ghiera con la Parola di Dio, of-
ferta attraverso la lettura di
brevi brani, debitamente scelti.

In particolare, accogliendo
l’invito di Giovanni Paolo II nel-
la Lettera apostolica “Rosa-
rium Virginis Mariae”, è bene
leggere, dopo l’annuncio dei
singoli misteri del rosario, un
breve brano della Bibbia che
aiuta a meditare il mistero
stesso.
E. La Parola di Dio è data al-

la Chiesa non per pochi privi-
legiati, ma per tutti coloro che,
nella fede, si aprono all’ascol-
to.

Occorre, dunque, sensibilità
pastorale per rendersi conto
delle forme più appropriate di
servizio della Parola, nei con-
fronti delle differenti età e delle
diverse esigenze e necessità
spirituali.

Nulla di ciò che è autentica-
mente umano può essere in-
differente alla Chiesa, serva
della Parola.

Dunque , non solo Bibbia e
liturgia, Bibbia e catechesi,
“lectio divina”, Bibbia e pietà
popolare, ma anche Bibbia e
arte, cultura, musica, letteratu-
ra, media e forme varie di co-
municazione.

***
Cari fratelli e sorelle,
Vi ho aperto il cuore, comu-

nicandovi alcune mie conside-
razioni sulla vita della Diocesi,
delle nostre comunità parroc-
chiali, e sul “tesoro immenso”
costituito dalla Parola di Dio a
cui tutti dobbiamo attingere
sempre più abbondantemen-
te.

Non vorrei che, al termine
della lettura del mio scritto,
aveste l’impressione di dover
aggiungere qualcosa a quanto
già si compie, spesso faticosa-

mente, per rendere più vive le
nostre comunità.

Mi pare di avere semplice-
mente richiamato indicazioni
già date in precedenza e di
aver sottolineato l’importanza
di impegni già assunti, ma che
devono essere, semmai, rivita-
lizzati.

Per altro, mi impegno di me-
ditare, per primo, e di attuare
personalmente, il meglio pos-
sibile, ciò che ho comunicato a
voi.

Per realizzare tali finalità, lo
sappiamo, è estremamente
necessaria la preghiera.

Mi permetto, ancora, di se-
gnalarvi alcune date ed impe-
gni che ritengo significativi per
la vita diocesana:
30 agosto 2008: la celebra-

zione, a Santa Giulia di Dego,
del decennale della beatifica-
zione di Teresa Bracco.
3 ottobre 2008: l’inizio del-

l’anno pastorale.
5 ottobre 2008: l’anniversa-

rio, a Sassello, della morte di
Chiara Badano, che il 3 luglio
scorso papa Benedetto XVI ha
dichiarato “venerabile”.
Mesi di ottobre-novembre

2008: il corso di aggiornamen-
to teologico per tutti.
25 gennaio 2009: la festa

della conversione di San Pao-
lo, da programmare con qual-
che celebrazione specifica in
ogni parrocchia, nella ricorren-
za del secondo millenario del-
la nascita dell’apostolo.
22 febbraio 2009 (festa del-

la Cattedra di San Pietro): l’ini-
zio, con una celebrazione in
Cattedrale, della seconda Visi-
ta pastorale del Vescovo.
Una volta al mese (da no-

vembre 2008 a maggio 2009)
in data e luogo da destinarsi: la
“lectio divina”, guidata dal Ve-
scovo, su testi delle lettere di
San Paolo e rivolta in modo
particolare ai giovani (a turno
nelle sette Zone pastorali).

Posso, infine, chiedervi di
porre un “segno” per l’anno pa-
storale 2008-2009? Mettere, in
ogni chiesa parrocchiale, in
luogo ben evidente, una Bib-
bia, al fine di offrire ai fedeli lo
spunto per la conoscenza dei
suoi preziosi contenuti.

Termino, riportando la pre-
ghiera che recitiamo ogni sera,
in occasione degli incontri in
preparazione alla festa di San
Guido:

“ Signore, / noi ti ringraziamo
/ perché ci hai riuniti alla tua
presenza / per farci ascoltare
la tua Parola: / in essa tu ci ri-
veli il tuo amore / e ci fai cono-
scere la tua volontà. / Fa’ tace-
re in noi ogni altra voce / che
non sia la tua / e perché non
troviamo condanna nella tua
Parola, / letta, ma non accolta,
/ meditata, ma non amata, /
pregata, ma non custodita, /
contemplata, ma non realizza-
ta, / manda il tuo Spirito Santo
/ ad aprire le nostre menti e a
guarire i nostri cuori. / Solo co-
sì il nostro incontro con la tua
Parola / sarà rinnovamento
della tua alleanza / e comunio-
ne con te e con il Figlio tuo Ge-
sù Cristo / e con lo Spirito San-
to, Dio benedetto nei secoli. /
Amen”.

Ci aiuti Maria Vergine, Ma-
dre di Dio, serva della Parola:

“Vergine fedele, / grembo
sacro al Verbo, / insegnaci ad
essere docili alla voce dello
Spirito; / a vivere nell’ascolto
della Parola, / attenti ai suoi ri-
chiami nel segreto del cuore, /
vigili alle sue manifestazioni
nella vita dei fratelli, / negli av-
venimenti della storia, / nel ge-
mito e nel giubilo del creato. /
Vergine dell’ascolto, / creatura
orante, / accogli la nostra pre-
ghiera”.

Con l’affetto di sempre.
Acqui Terme, 8 luglio 2008,
Solennità di San Guido Ve-

scovo, Patrono della Città e
della Diocesi.

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

Domenica 27 luglio
Si conclude, con il brano del

vangelo di Matteo di domenica 27
luglio, il discorso del Regno con
le ultime tre parabole: il tesoro na-
scosto, la perla preziosa, la rete
gettata nel mare.Alla fine Gesù
pone una domanda precisa ai
suoi ascoltatori:“Avete capito tut-
te queste cose?“.

La gioia del vangelo
Al centro delle parabole di

Gesù c’è la gioia del Vangelo:
la gioia come segno dell’entu-
siasmo, della giovinezza spiri-
tuale di colui che ha trovato il
Signore. Il tesoro è nascosto:
vuol dire che per trovarlo biso-
gna cercare, scavare... La Bib-
bia lo indica come Dio nasco-
sto. “Dio ha stabilito dei segni
visibili attorno a noi, per farsi ri-
conoscere da coloro che lo
cercano sinceramente, ma li
ha poi coperti in modo tale che
egli non sia riconosciuto se
non da coloro che lo cercano
con tutto il cuore” (Pascal).

Vende tutti gli averi
Il tesoro è nascosto eppure,

una volta scoperto, lo si na-
sconde di nuovo. E’ una co-
stante della vita spirituale: “Gli
avvenimenti più grandi e divini
della nostra esistenza prima
bisogna viverli nel nascondi-
mento, nel silenzio, come spet-
tatori meravigliati della bontà
divina. La cooperazione che il
Signore ci chiede umiltà, sem-
plicità, silenzio, abbandono nel-
le sue mani.”(Barsotti). Gesù si
dà a noi se noi siamo capaci di
darci a lui. E’ la legge della to-
talità: tutto per avere tutto. Cer-
to vendere tutto non significa di-
sprezzare le cose. Significa col-
locarle nel giusto rapporto con
la perla preziosa. “Ho la gioia
del Vangelo dentro di me? Co-
me mai è una gioia che supe-
ra tutte le altre e che non rin-
nega le altre ma le valuta, le
comprende, le accoglie, le giu-
dica, le riordina?” (C.M. Marti-
ni).
Domenica 3 agosto
Gesù si ritirò in disparte in

un luogo deserto:con questa in-
formazione del vangelo della
messa del 3 agosto, Matteo ter-
minato il capitolo 13 delle para-
bole del regno, nel capitolo 14
non solo informa sugli sposta-
menti, ma descrive il cuore di
Gesù, che di fronte alla incom-
prensione umana, amareggiato,
si ritira nel deserto da solo.
I discepoli si avvicinarono
Gesù scende dalla barca, ve-

de la grande folla e guarisce al-
cuni malati. Ma volgendosi ai di-
scepoli fa un discorso apostolico
molto stimolante e profetico:“Da-
te loro voi stessi damangiare”; la
risposta degli apostoli è delu-
dente, Gesù parla di cibo spiri-
tuale, loro pensano al cibo ma-
teriale: “Nonabbiamoche cinque
pani e due pesci”. La comunità
cristiana è chiamata dal Reden-
tore a condividere quello che ha,
quello che lui ha portato.

Disse la benedizione
Nel gesto di carità umana e

concreta di Gesù, Matteo evi-
denzia soprattutto i verbi e le
parole che fanno diretto riferi-
mento alla eucaristia: gli stessi
dell’ultima cena, a cui la molti-
plicazione dei pani direttamen-
te rimanda. Tornano alla men-
te le pagine dell’Antico Testa-
mento sulla manna nel deserto
e le profezie messianiche nel-
la forma di un grande banchet-
to cui tutti sono invitati. La ri-
sposta di Dio alla povertà del-
l’uomo, riconosciuta e accetta-
ta, il segno della sua presenza
e della sua provvidenza è pro-
prio quel banchetto eucaristico
istituito da Gesù prima di mori-
re. L’eucarestia è la prima ca-
rità del credente: “Se noi par-
tecipiamo al medesimo pane,
se noi diventiamo un medesi-
mo corpo, perché non avere la
medesima carità e non unirci
con questo vincolo così poten-
te?” ( S. Giovanni Crisostomo).

Domenica 10 agosto
Forse è utile leggere, nella

messa di domenica 10 agosto,
sia laprima lettura (1 libro dei Re)
che il brano evangelico (Matteo
capitolo 14): il tema è identico.Di
là la notte del profeta Elia sul
monte Oreb“alla presenza del Si-
gnore”; di qua la notte dei di-
scepoli sul lago e Gesù che vie-
ne “camminando sulle acque”. Il
tema è lo stesso: la creatura
umana e l’esperienza di Dio.

Incontrare Dio
È un’esperienza insieme per-

sonale e comunitaria.Elia si in-
contra con Dio sul monte dove
fu stipulata l’alleanza ma, insie-
me a lui, è tutto il popolo che ri-
trova il suo Dio. Anche la barca
dove sono i discepoli rimanda
alla chiesa: povera barca estre-
mamente fragile, con un noc-
chiero, Pietro, pieno di paure e
presunzioni. L’itinerario dei di-
scepoli, nella lunga notte di buio,
tra le onde, si conclude con un
atto di adorazione: “Tu sei vera-
mente il Figlio di Dio”. Dopo la
prova, dopo la paura, ecco la
gioia del riconoscimento.

La fede di Pietro
Pietro scendendo dalla bar-

ca, si mise a camminare sulle
acque... Pietro la roccia, rivela
una fragilità terribile. È un ge-
neroso, vorrebbe subito cam-
minare sulle acque. “Solo chi
ha conosciuto veramente Dio
può dire che per lui non conta
nulla tutta l’esperienza della ter-
ra, salute, ricchezze, fama, com-
merci... Ma chi conosce poco
Dio allora si dispera e Dio gli
serve per raccomandarsi a lui
nel momento del bisogno per-
ché gli riempia la vita dei vuoti
che si sono creati: promozioni,
salute, danaro...”(Barsotti). For-
tunatamente gli rimane la luci-
dità della fede, seppure piccola
“come un granellino di senapa”:
“Signore, salvami”. E il Signore
stende la mano e lo afferra.
Domenica 17 agosto
Gesù e la Cananea: è uno

tra i più commoventi episodi
del vangelo. Gesù è in viaggio
in terra pagana: tra Tiro e Si-
done. Viene sottolineato, nel
vangelo di Matteo della messa
di domenica 17 agosto, questa
progressiva apertura di Gesù
ad altri popoli “Ed ecco una
donna cananea”, appartenen-
te alla popolazione dei Cana-
nei, popolazione sopravvissu-
ta alla conquista di Israele, ri-
masta però sempre pagana.

Si mise a gridare
“Pietà di me, Signore, Figlio

di David...”. La donna pagana
grida.Anche il grido è preghie-
ra. Ed è un grido rivolto a Ge-
sù, riconosciuto Signore, Figlio
di David. Titoli messianici: Ge-
sù non è riconosciuto dai suoi
ma lo è dai pagani. La risposta
di Gesù sembra avere una du-
rezza inconsueta: “Non sono
stato inviato che alle pecore
perdute della casa di Israele”;
“Non è bene prendere il pane
dei figli e gettarlo ai cagnolini”.
Ma la fede della Cananea non
si arrende: “E’ vero Signore,
ma anche i cagnolini si cibano
delle briciole”. La donna rivela
un’umiltà grandissima: si sen-
te solo meritevole delle bricio-
le. Ma rivela anche la fiducia di
chi sa che ci sono in abbon-
danza briciole alla mensa di
colui che apre la sua mano e
sazia la fame di ogni vivente.

Grande la tua fede
“Donna, davvero grande è la

tua fede”: è il punto di arrivo.
Tutto sembra costruito e orga-
nizzato in vista di questo finale.
E’un elogio che Gesù fa ad una
non credente, che nella sua im-
plorazione fiduciosa fa arrossi-
re i figli, i credenti che non com-
prendono il privilegio di avere la
fede. Gesù ha fatto questo “nel-
la speranza, commenta l’apo-
stolo Paolo nella seconda lettu-
ra, di suscitare la gelosia di
quelli del mio sangue e di sal-
vare tutti”. d.G.

La Caritas
si scusa
Acqui Terme. La Caritas

diocesana comunica l’invo-
lontaria dimenticanza di met-
tere fra i volontari per la
Mensa della Fraternità la
prof.ssa Franca Ghione di
Acqui Terme e presenta le
sue scuse.

Vangelo della domenica

Calendario
diocesano

Domenica 27 – Il Vescovo
presiede a Campo Ligure la
messa delle 11 in parrocchia
per la patronale di S.Maria
Maddalena e del 40º di mes-
sa dei vescovi originari di
Campo, mons. Mario Oliveri,
vescovo di Albenga, e di
mons. Cesare Nosiglia, ve-
scovo di Vicenza.

Alle ore 21 il Vescovo pre-
siede la messa nella Parroc-
chia di Molare cui segue la
processione.

Venerdì 1 – Il Vescovo cele-
bra la messa alle ore 21 nella
chiesetta del Bricco, in territo-
rio della parrocchia di S.Ippoli-
to in Nizza Monferrato.

Domenica 3 – Il Vescovo ce-
lebra la messa delle ore 10
nella parrocchia S.Caterina di
Rossiglione in occasione della
patronale della Madonna degli
Angeli.

Il Vescovo celebra la messa
delle ore 18,30 nella parroc-
chia di Moirano in occasione
del 50º di parrocchia del can.
Aldo Colla.

Lunedì 4 – Fino al 10 il Ve-
scovo guida il pellegrinaggio
diocesano a Lourdes con l’Of-
tal.

Domenica 10 – Il Vescovo
celebra la messa delle 16 nel-
la chiesa di S.Lorenzo in Ova-
da. Alle 18,30 celebra la mes-
sa nella parrocchia di S.Loren-
zo a Denice.

Giovedì 14 – Il Vescovo ce-
lebra la messa delle 18 in Cat-
tedrale in occasione della Fe-
sta della Assunta.

Venerdì 15 – Festa della As-
sunta. Il Vescovo celebra la
messa delle 10 nella parroc-
chia di Lerma per l’inaugura-
zione del restauro. Alle 17 ce-
lebra la messa nel santuario
della Pieve di Ponzone.

Sabato 16 – Il Vescovo cele-
bra la messa delle 10,30 nella
parrocchia di Altare per la fe-
sta di S.Rocco.

Lunedì 18 – Il Vescovo gui-
da la tre giorni dei diaconi nel-
la casa di spiritualità di Perlet-
to.

Corso
di Bibbia
a Ponzone

La parrocchia di San Mi-
chele di Ponzone anche que-
st’anno organizza un corso
di Bibbia che avrà per argo-
mento “Il Nuovo Testamento”
per completare il ciclo di le-
zioni propedeutiche alla let-
tura del testo sacro iniziato lo
scorso anno con l’Antico Te-
stamento.

Gli incontri si svolgeranno
nel salone parrocchiale nella
prima quindicina di agosto e i
temi trattati saranno: Nuovo Te-
stamento - i Sinottici; Matteo -
Marco - Luca - Atti degli Apo-
stoli; Giovanni - Lettere - Apo-
calisse. Docente del corso sa-
rà la professoressa M. Piera
Scovazzi.

“Non ci ardeva il cuore…”

Offerta A.V.
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia senti-
tamente per l’offerta di euro
100,00 ricevuta da Vassallo
Laura in memoria di Vassallo
Prospero.

• segue dalla pagina 20
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Priorità a prevenzione, riduzione delle cause del disagio e dell’emarginazione, politiche
abitative, qualificazione delle città e nuove regole per la progettazione urbanistica

Legge regionale sulla Sicurezza in un quadro costituzionale che affida allo Stato l’ordine pubblico

L’insicurezza ha molte facce,
va contrastata a tutto campo

LA REGIONE PIEMONTE ha adottato
una linea di promozione e sostegno
della sicurezza integrata delle città e
del territorio, che pone al centro una
più solida definizione del concetto di
integrazione delle politiche, fondata
sul principio dell’innovazione speri-
mentale e sul metodo della coopera-
zione strategica tra enti, istituzioni e
soggetti del privato sociale: sono le
linee programmatiche emerse dalla
prima Conferenza regionale sulla si-
curezza, svoltasi il 4 luglio a Torino.
L’azione deve realizzarsi tanto in ter-
mini di prevenzione e repressione del
crimine, quanto in termini di preven-
zione, riduzione o contenimento dei
fattori sociali e ambientali che mi-
nacciano il diritto delle persone di vi-
vere libere dalla paura e che creano
un forte impatto sulla qualità della
vita.
“Per creare più sicurezza, sia reale che
percepita, dobbiamo sostenere – ha
dichiarato la presidente della Regio-
ne, Mercedes Bresso – la progettualità
dei sistemi locali e confrontarci con le
buone pratiche altrui, non per copiar-
le ma per trovare – anche dall’analisi
di esperienze positive fatte altrove – le
soluzioni che meglio si adattano alle
caratteristiche del territorio. Rendere
i luoghi in cui viviamo più sicuri vuol
dire investire in personale ma anche,
ad esempio, ripensare in modo inno-
vativo la progettazione urbanistica”.
L’assessore regionale alla Sicurezza,
Giovanni Caracciolo, ha ricordato che
è stato recentemente approvato il
regolamento per gli strumenti di auto-
tutela della polizia locale e a breve
sarà formalizzato il regolamento per il
Fondo di solidarietà delle vittime. En-
trambi i regolamenti sono stati previ-
sti dalla legge n. 23/2007. “La Regione,
quindi, non è stata ferma dall’appro-
vazione della norma: si sono costruiti
dei percorsi, avviati dei confronti, e si
è anche finanziato con due milioni e
mezzo di euro il Patto Torino Sicura”.
Caracciolo ha poi ribadito “che il con-
cetto di sicurezza comprende elemen-
ti di natura percettiva: paure e senti-
menti di insicurezza, propri anche
della società piemontese, che colpi-
scono spesso le categorie sociali più
deboli e che dipendono non solo dagli
effettivi livelli di delittuosità, ma an-
che da altri fattori di tipo demografico,
socio-economico, psicologico e am-
bientale”.
Numerose le relazioni presentate.
Maurizio Maggi, di Ires Piemonte, ha
illustrato “I dati della sicurezza in
Piemonte”, dalla quale si evince che i
reati compiuti nel 2007 sono stati oltre
260.000, con un incremento rispetto al
2006 del 4%, meno della media nazio-
nale (+5,2%). A trascinare l’aumento
soprattutto la provincia di Torino,
dove i reati aumentano di poco rispet-
to all’anno prima (+2,8%) ma in valore
assoluto si tratta di oltre 4.700 reati in
più, pari al 46,9% dell’incremento
totale del Piemonte. Solo nel VCO i cri-
mini sono sostanzialmente stabili.
In Italia il Piemonte è la quarta regio-
ne per tasso di criminalità, condizio-
nato dall’esistenza di un grande cen-
tro metropolitano e da una vasta area
urbanizzata e diffusa. Dove la dotazio-
ne operativa di uomini e mezzi è au-
mentata (per rinforzi o utilizzo più ef-
ficiente), si vedono risultati tangibili:
per esempio, nella Guardia di Finanza
nel contrasto all’evasione fiscale.
La situazione delle carceri è vicina a
quella pre-indulto a livello nazionale.
In Piemonte l’efficienza dei tribunali è
buona: Torino è la terza Procura in
Italia per velocità. Forze dell’ordine e
magistratura efficienti garantiscono la
sicurezza della pena e sono importan-
ti per ridurre il rischio di criminalità,
ma per ridurre il senso di insicurezza
ci vuole anche altro: dei propri diritti e

senso di appartenenza a una comu-
nità, assistenza alle vittime, senso di
appartenenza e di condivisione dei
luoghi.
Duccio Scatolero, professore di Crimi-
nologia, ha parlato del rapporto tra si-
curezza reale e sicurezza percepita,
mentre Clara Cardia del Politecnico di
Milano, ha affrontato il tema della
progettazione urbanistica e della pre-

venzione dei fenomeni criminali. Una
relazione che Bresso ha giudicato
molto interessante, perché ha illustra-
to come attraverso la programmazio-
ne urbanistica gli enti che vi sono pre-
posti possano contribuire ad aumen-
tare o diminuire la sicurezza dei citta-
dini. Basta pensare alla collocazione
più opportuna delle fermate dei mezzi
pubblici.

“Ma naturalmente – sottolinea
Bresso – il problema è più ampio,
e riguarda la progettazione delle
città. Perfino i quartieri realizzati
tutti ex novo con condomini im-
mersi nel verde, auto vietate in su-
perficie e collegamenti unicamente
pedonali possono risultare perico-
losi durante la notte, quando i via-
letti alberati si troveranno ad essere

completamente deserti. Pertanto
farò inserire nella legge urbanistica
una verifica obbligatoria del livello
di sicurezza pubblica dei diversi
progetti”.
Il sottosegretario agli Interni, Mi-
chelino Davico, ha poi riferito degli
interventi in materia varati dal Go-
verno.
www.regione.piemonte.it/sicurezza

LA SICUREZZA E’ QUALITA’ DELLA VITA,
FAR CRESCERE LA SENSIBILITA’ DI TUTTI
Le campagne d’informazione e gli interventi promossi dalla Regione

Campagne e interventi promossi dal-
la Regione Piemonte sulla sicurezza.

ANZIANI - SMS-HELP!
Le persone anziane provano spesso un
sentimento di paura e insicurezza.
Sono infatti spesso le vittime preferite
degli autori di scippi, furti, borseggi e
raggiri. SMSHelp! è il servizio di teleas-
sistenza mobile d’avanguardia che la
Regione Piemonte mette a disposizio-
ne della popolazione piemontese over
65. Con SMSHelp! è possibile, premen-
do un unico tasto sul proprio cellulare
(tasto 5), inviare gratuitamente una ri-
chiesta di aiuto via SMS a tre persone
di fiducia e a un call center attivo 24
ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
www.regione.piemonte.it/speciali/
smshelp/

DONNE
La violenza contro le donne è un pro-
blema mondiale, rilevato da numerose
statistiche ma non ancora sufficiente-
mente riconosciuto e denunciato. È un
fenomeno che non si può inserire

esclusivamente nell’ambito della man-
canza di sicurezza, in quanto si presen-
ta in diverse modalità: violenza a tutto
campo, non solo stupro e maltratta-
mento fisico ma anche forme di abuso
psicologico, sessuale, maltrattamento
economico e prepotenze quali le mole-
stie e i ricatti. La legge regionale “Isti-
tuzione di un fondo di solidarietà per il
patrocinio legale alle donne vittime di
violenza e maltrattamenti”, si propone
di promuovere azioni di tutela della
dignità e dell’integrità fisica e psichica
delle donne vittime di violenza, parten-
do dal riconoscimento che le forme di
violenza di genere sono il primo osta-
colo al reale godimento dei diritti indi-
viduali e alla parità fra i sessi.
L’intento della legge è di istituire un
fondo di solidarietà che permetta di
accompagnare, sostenere e fornire
un aiuto concreto alle donne vittime
di violenza nel percorso di azione
giudiziaria, attraverso l’accesso al
patrocinio legale gratuito sin dal mo-
mento della denuncia.
http://arianna.consiglioregionale.

piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=
PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI
&LEGGE=11&LEGGEANNO=2008

MINORI
Per abuso all’infanzia si intendono gli
atti e le carenze che turbano grave-
mente i bambini e le bambine, atten-
tano alla loro integrità corporea, al
loro sviluppo fisico, affettivo, intellet-
tivo e morale, le cui manifestazioni
sono la trascuratezza e/o lesioni di
ordine fisico e/o psichico e/o sessua-
le da parte di un familiare o di terzi.
Sono quindi compresi la trascuratez-
za, il maltrattamento fisico, il mal-
trattamento psicologico, l’abuso ses-
suale, la violenza assistita, lo sfrutta-
mento del minore e la sindrome di
Munchausen. La Regione Piemonte
ha approvato le linee guida per la se-
gnalazione e la presa in carico dei ca-
si di abuso e maltrattamento ai danni
di minori da parte dei servizi socio-
assistenziali e sanitari.
www.regione.piemonte.it/polsoc/
servizi/abuso.htm

www.regione.piemonte.it/polsoc/
servizi/home_min.htm

Osservatorio regionale infanzia e
adolescenza
L’osservatorio nasce per soddisfare
l’esigenza di costruire un panorama
delle condizioni dei bambini e degli
adolescenti in Piemonte
www.regione.piemonte.it/polsoc/
osservatorio/index.htm

Bullismo
Iniziativa promossa dal Protocollo
d’intesa tra la Regione Piemonte, la
Questura di Torino, il Comando pro-
vinciale Carabinieri di Torino e l’Uffi-
cio scolastico regionale per il Piemon-
te per la realizzazione di azioni comu-
ni per la prevenzione di comporta-
menti a rischio e la lotta al bullismo
firmato in data 20 novembre 2007.
www.regione.piemonte.it/istruz/
bullismo/index.htm

MINORI STRANIERI
L’eventuale conflitto che si verifica fra
la cultura di appartenenza e quella di
accoglienza, soprattutto in quei mo-
menti della vita quotidiana che neces-
sitano di una mediazione sociale (rap-
porti con il vicinato, incontro con la
scuola, con i servizi, relazioni extra-fa-
migliari) possono portare il minore ad
autoemarginarsi o a tentare di assimi-
larsi alla società di accoglienza.
www.regione.piemonte.it/sicurezza/
taccuino/minori.htm

CALL CENTER
Numero verde: 800 333 444
www.800333444.it
Il numero verde è il nuovo strumento per
conoscere novità notizie, informazioni e
opportunità della Regione.
È attivo tutti i giorni 24 ore su 24,
gratuito da telefono fisso e mobile.

UFFICIO STAMPA
Piazza Castello 165 - 10122 Torino - Tel. 011 432.3312
ufficiostampa.giuntaregionale@regione.piemonte.it

SITO UFFICIALE
www.regione.piemonte.it
INFORMAZIONI ONLINE
www.regione.piemonte.it/governo/urp/servizi/info.htm
DOMANDE E RISPOSTE
www.regione.piemonte.it/governo/urp/servizi/faq.htm
LEGGI REGIONALI
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it
MOTORE DI RICERCA OFFERTE DI LAVORO
www.regione.piemonte.it/piemontelavoro/borsalavoro/index.htm
METEO REGIONALE
www.regione.piemonte.it/meteo/previs/index.htm
EVENTI IN PIEMONTE
http://www.piemontefeel.it/it/tool/event
ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE
http://www.piemonte-emozioni.it/ricettivita/ita/

LUGLIO 2008

Il sito Internet della Regione Piemonte dedicato alle politiche

per la sicurezza integrata: www.regione.piemonte.it/sicurezza

Sopra, il logo della prima Conferenza regionale sulla sicurezza

integrata che si è svolta a Torino il 4 luglio scorso

www.regione.piemonte.it/sicurezza
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Alla fine del 2007 erano oltre 5mila i bambini che non avevano trovato un posto
Contributi ai Comuni per ristrutturazioni, nuovi edifici e contenimento delle rette

Asili nido, tre diverse azioni
per ridurre le liste d’attesa

RETE DEI SERVIZI PER L’ INFANZIA

Nei grafici, da sinistra, il numero

dei servizi per l’infanzia e dei posti

disponibili in Piemonte, suddivisi

per province e aggiornati al 30 giugno

2008.

La popolazione dei bambini compresi

tra 0 e 2 anni presente nelle province

del Piemonte nel 2006

AUMENTERANNO di oltre duemila
unità i posti disponibili negli asili nido
piemontesi. È il risultato di tre diverse
azioni messe in campo dalla Regione
per il potenziamento della rete di servi-
zi rivolti alla prima infanzia e per la ri-
duzione delle liste di attesa nei nidi co-
munali.
NUOVI EDIFICI
La prima azione, avviata con un appo-
sito Bando regionale (Deliberazione
della Giunta regionale n. 31 del 18 giu-
gno 2007), prevede l’erogazione di con-
tributi finalizzati a costruire nuovi nidi
e micro-nidi o ad ampliare e ristruttu-
rare asili nido e micro-nidi esistenti.
Con l’approvazione del bilancio regio-
nale 2008, sono stati finanziati, con la
prima assegnazione di risorse, i primi
45 progetti in graduatoria (su un totale
di 76 domande di contributo ritenute
idonee), per uno stanziamento com-
plessivo di 12.503.089 di euro, che por-
teranno alla realizzazione di 1.146 nuo-
vi posti-bambino.
Con il finanziamento di tutti i progetti
approvati si arriverà alla creazione di
oltre 1.900 nuovi posti bambino in
tutta la regione, con un contributivo
complessivo di risorse regionali e stata-
li di oltre 21.800.000 di euro e un inve-
stimento in opere e interventi di oltre
38.700.000.
Con l’assegnazione effettiva delle risor-
se regionali si dà il via alla progettazio-
ne definitiva e all’esecuzione degli in-
terventi che contengono, in molti pro-
getti (46%), elementi di sostenibilità
ambientale nella costruzione e nella
successiva gestione delle strutture, in
modo da offrire ai piccoli ospiti spazi
più adeguati e un minor impatto am-
bientale dell’intervento.
LISTED’ATTESA
La seconda azione punta ad abbattere
le liste di attesa negli asilo nido comu-
nali. La Giunta regionale ripartirà a fa-
vore dei Comuni, per l’anno 2008, una
somma complessiva di 4.503.089,05
euro, attinta dall’apposito Fondo na-
zionale.
Al 31 dicembre 2007 nei 117 comuni
piemontesi titolari di asilo nido e/o
micro-nido comunale erano inseriti in
lista di attesa 5.148 bambini. Il riparto
è stato effettuato a favore dei Comuni
che a quella data avevano almeno 3
bambini in lista di attesa e interessa
pertanto 91 comuni piemontesi.

Il fondo è immediatamente disponibi-
le per il nuovo anno scolastico 2008/
2009 ed è finalizzato ad aumentare i
posti disponibili negli asili nido comu-
nali oppure a “convenzionare” posti in
asili nido o micro-nidi privati, garan-
tendo opportunità agevolate di accesso
alle famiglie dei bambini in lista di atte-
sa presso le strutture pubbliche. Secon-
do le stime dell’assessorato l’offerta ag-
giuntiva sarà di circa 1.000 posti.
CONTENIMENTORETTE
La terza azione promossa dalla Regio-
ne è l’aumento del Fondo di sostegno
alla gestione degli asili nido comunali,
grazie al quale i comuni potranno con-
tenere il costo della retta di frequenza a
carico delle famiglie.
Il bilancio regionale 2008 aumenta il
fondo, gestito dalle province piemon-
tesi, di 1.000.000 di euro, portandolo da
10.100.000 a 11.100.000 euro, con un
incremento complessivo del 10%.
“Fin dall’inizio del nostro mandato
abbiamo deciso di attivare e investire

decisamente su politiche concrete e
innovative per la prima infanzia – affer-
ma la presidente, Mercedes Bresso –
perché, se è vero che dopo anni la ten-
denza in Italia al decremento della po-
polazione si sta invertendo, comunque
la percentuale di bambini nel nostro
paese e in Piemonte rimane troppo
bassa e per farla crescere servono più
servizi per le famiglie”.
L’obiettivo è quello di raggiungere un
indice posti bambino/popolazione del
33 percento, come suggerito dalla stra-
tegia di Lisbona dell’Unione europea. Il
Piemonte è ancora lontano da questa
meta, ma conta con questo Piano di ar-
rivare al 25% entro il 2010, per poi con-
tinuare ad aumentare ulteriormente i
posti. Già oggi, comunque, grazie alle
politiche intraprese la regione è al di
sopra della media nazionale.
Il Piemonte offre attualmente un totale
di 21.509 posti in servizi per la prima
infanzia, con un indicatore di copertu-
ra (posti bambino/popolazione 0-2

anni) che a giugno 2008 si assesta al
19,21%. A fronte delle azioni avviate,
nel corso dell’anno si toccherà il 20% di
copertura e, con il completamento del
programma di realizzazione dei nuovi
posti nido, si raggiungerà l’indicatore
stimato del 21%. Entro il 2010 alcune
province piemontesi giungeranno ad
avere un’offerta di servizi molto vicina
all’indicatore stabilito dalla strategia di
Lisbona: in particolare la Provincia di
Biella si attesterà sul 30% di copertura,
quella di Novara sul 26% e quella di
Torino sul 25%. Dal 31 dicembre 2005
l’offerta di servizi è aumentata del
28,39% con un incremento di posti di
4.756 unità.
I servizi per l’infanzia, oltre alla straor-
dinaria funzione educativa, sono uno
strumento primario a disposizione
delle famiglie e soprattutto delle donne
per una politica di conciliazione delle
responsabilità familiari e della vita
lavorativa.
Sempre sul fronte dei servizi per la

prima infanzia prosegue anche l’espe-
rienza delle classi primavera.
Ad integrazione dei servizi offerti dagli
asili nido, la Regione Piemonte ha
investito per il 2008-2009 ulteriori ri-
sorse per rifinanziare le 67 sezioni pri-
mavera avviate in via sperimentale lo
scorso anno, integrandole con altre 15
nuove. Le scuole interessate a istituir-
ne una hanno avuto tempo fino al 16
luglio scorso per presentare la loro ri-
chiesta all’Ufficio scolastico regionale.
Un termine breve ma necessario per
permettere di completare l’istruttoria
entro agosto e garantirne il regolare
avvio a settembre. Una risposta ad una
diffusa esigenza sociale e che offre ai
bambini al di sotto dei tre anni un qua-
lificato momento di preparazione e
introduzione alla scuola dell’infanzia.
Il gran numero di richieste dimostra
che l’iniziativa, che peraltro coinvolge
anche i dicasteri della Famiglia e delle
politiche sociali, ha colto una esigenza
molto sentita dalle famiglie della no-
stra regione.

www.regione.piemonte.it/polsoc/
servizi/home_sin.htm
www.regione.piemonte.it/istruz/index.
htm

BREVI DALLA GIUNTA REGIONALE

NASCE IL COMITATOUNICO
DEI PENDOLARI
Si chiama Forum regionale del traspor-
to ferroviario e riunisce tutti i comitati
dei pendolari, le associazioni dei disa-
bili, dei consumatori, le rappresentan-
ze sindacali e Legambiente. Lo ha isti-
tuito la Giunta della Regione Piemonte
con il compito di monitorare il rispetto
e l’adeguatezza dei parametri di qualità
fissati nel contratto di servizio con
Trenitalia, anche attraverso la parteci-
pazione alle sessioni mensili di verifica
del funzionamento dei servizi. Il forum
potrà proporre studi e ricerche, acqui-
sire e mettere a disposizione – anche
attraverso idonee tecnologie informa-
tiche – dati, documentazioni e infor-
mazioni in materia di trasporto ferro-
viario regionale. Sarà, infine, il luogo
deputato allo studio degli orari ferro-
viari e all’analisi delle proposte di mo-
difica formulate dai diversi comitati dei
pendolari.
www.regione.piemonte.it/trasporti/
index.htm

AL LAVOROCONLOSCONTO
Almeno 7.000 dipendenti di 39 tra enti
locali, aziende sanitarie, banche, uni-
versità e società private piemontesi po-
tranno viaggiare a prezzi agevolati sui
mezzi pubblici che utilizzano ogni
giorno per recarsi al lavoro grazie al
bando messo a punto dall’assessorato
all’Ambiente della Regione per disin-
centivare l’uso dell’auto. Tradotto in
numeri, la Regione mette il 33% e il
datore di lavoro almeno il 20% (ma può
anche decidere di aumentare la quota).
A ciò si può anche aggiungere la detra-
zione fiscale del 19% sulla dichiarazio-
ne dei redditi (che corrisponde più o
meno a un 2-3% in meno sul costo glo-
bale) che contribuisce a limare ulte-
riormente il costo. Dal punto di vista
operativo sono due le opzioni: il lavora-
tore chiede alla propria azienda una
dichiarazione da presentare all’impre-
sa di trasporto per ottenere l’abbona-
mento scontato, oppure l’azienda po-
trà acquistare direttamente gli abbona-
menti ridotti del 33% e distribuirli ai

propri dipendenti. In alcuni casi si arri-
va ad uno sconto sull’abbonamento
annuale o plurimensile intorno al 55%.
www.regione.piemonte.it/trasporti/
index.htm
FONDI PER OPERE PUBBLICHE
COMUNALI
Sono oltre 3.000 le opere di competen-
za comunale e di interesse regionale
che beneficeranno dei finanziamenti
erogati dall’assessorato regionale alle
Opere pubbliche per un totale di
13.245.000 mila euro. Si tratta di contri-
buti alle amministrazioni comunali per
la sistemazione e il miglioramento di
infrastrutture stradali, cimiteri, muni-
cipi e reti di illuminazione pubblica.
I Comuni dovranno procedere all’ini-
zio delle opere entro otto mesi dalla
comunicazione dell’assegnazione del
contributo ed al loro completamento
nei successivi dodici mesi.
Nella scelta degli interventi da finan-
ziare sono state privilegiate le doman-
de formulate da piccoli Comuni e le
amministrazioni che da più lungo
tempo non erano beneficiarie di con-
tributo.
L’elenco delle opere finanziate:
www.regione.piemonte.it/piemon-

teinforma/diario/2008/luglio/fondi_stra
de.htm
RACCOLTA FUNGHI ETARTUFI
È entrata in vigore la legge regionale
24/2007 “Tutela dei funghi epigei spon-
tanei”, che prevede nuove norme per
l’esercizio della raccolta dei funghi al
fine di regolarne il prelievo e tutelare
questi importanti organismi dell’am-
biente. La novità più rilevante è l’intro-
duzione di un’unica autorizzazione alla
raccolta dei funghi epigei spontanei
con validità per l’intero territorio pie-
montese, che supera il sistema delle
autorizzazioni locali e la moltitudine di
costi autorizzativi differenti che caratte-
rizzavano i diversi ambiti territoriali:
viene quindi introdotto l’obbligo del
possesso dell’autorizzazione alla rac-
colta per chiunque, anche se minoren-
ne, effettui questa attività in qualsiasi
luogo del territorio regionale. Appro-
vata anche la nuova legge “Norme in
materia di raccolta e coltivazione dei
tartufi e di valorizzazione del patrimo-
nio tartufigeno regionale”.
www.regione.piemonte.it/ambiente/
tutela_amb/salvagu.htm
www.regione.piemonte.it/montagna/
altre/tartufo.htm
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Acqui Terme. La città nel-
l’ultimo decennio è diventata
bella, non solo grazie alla ri-
strutturazione di tutti i palazzi
fatta spesso con sacrifici eco-
nomici da parte del proprieta-
ri, ma l’ospite o il residente
possono notare che si è anche
arricchita di opere e servizi in-
dispensabili.
Acqui Terme, dopo la sua ri-

qualificazione, è diventata or-
gogliosa di presentarsi agli
ospiti.
Però il riferimento considera

la parte del concentrico, quella
con la Bollente, piazza Italia, il
Quartiere del vino ed anche le
zone del perimetro di tale area.
E per la regione d’oltre Bormi-
da? La zona Bagni che do-
vrebbe essere fiore all’occhiel-
lo della città? Un posto mera-
viglioso, la zona termale per
eccellenza, l’ambito degli al-
berghi e delle pensioni e delle
cure termali?
Ebbene: è abbandonata,

non considerata, trascurata, in
rovina. Parliamo particolarissi-
mamente del borgo Roncag-
gio.
Andate a vederlo per valuta-

re la situazione. La vista dà la

sensazione del deterioramen-
to di una parte della città un
tempo ritenuta bella e produt-
tiva. Tutti gli alberghi di quella
zona sono chiusi con strutture
vicine al crollo.
Prati, giardini ed alberi incol-

ti rendono quella zona a guisa
di foresta. Ciò, a due passi,
non metaforici, dal complesso
Regina con hotel e Centro be-
nessere.
A questo punto è giusto insi-

stere nel consiglio di andare a
valutare quella situazione. Ini-
ziando il viaggio dal piazzale
del «Carlo Alberto», e dopo
avere considerato in che stato
si trova, salite in borgo Ron-
caggio.
Rimarrete di stucco. Come

fare il viaggio nel set di un film
giallo. Attenti ai camminamen-
ti pericolosi.
A questo punto è possibile

sognare una città tornata bella
nella sua interezza? L’ammini-
strazione, che dovrebbe recar-
si a visitare quella zona, si ren-
de conto che la popolazione
vorrebbe si concretizzasse il ri-
lancio vero di Acqui Terme.
Oltre al borgo Roncaggio,

anche altre aree della zona

Bagni risentono di abbandono.
Per realizzare il recupero di
quell’area «oltre Bormida» ci
vogliono soldi, ma anche pas-
sione, idee, competenza. Pun-
to di domanda su questa con-
siderazione: «Forse si chiede
troppo?». Il cittadino può spe-
rare ad un colloquio con le Ter-
me, la Provincia e la Regione
indispensabile per togliere
questa zona dalla marginalità
e dall’insicurezza?
Senza dimenticare che è di

fondamentale importanza ri-
scoprire l’indissolubile legame
che unisce la storia della città
con le acque termali.
Quando questa peculiarità

non è apparsa, la città ha su-
bìto periodi di degrado e di in-
voluzione.
La città tutta, comunque, ne-

cessità di un piano serio ed ef-
ficace di ordinaria manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, sia
degli immobili che dei servizi e
delle strade della città.
Un’azione importante in quan-
to interessa la sfera di fruizione
del quotidiano con cui il cittadi-
no residente e l’ospite si con-
fronta tutti i giorni.

red.acq.

AcquiTerme.Venerdì 18 lu-
glio, al Teatro Romano di Piaz-
zetta Cazzulini, è tornato lo
spettacolo drammatico.
In cartellone Appartamento

al Plaza di Neil Simon - uno
degli autori “più battuti” anche
dalle recenti stagioni del Sipa-
rio d’Inverno al Teatro Ariston -
messo in scena da “I ragazzi
dello Splendor”, con la regia di
Lucia Baricola e Marco Gastal-
do, e le luci e i suoni di Matteo
Stopiglia.
Un pubblico non numerosis-

simo, ma partecipe, ha potuto
così assistere ad una comme-
dia brillante, divisa in due atti,
in cui si sono ben disimpegna-
ti Nunzia Cuomo (da lei la pro-
va più brillante), e i bravi Mar-
co Gastaldo, Alessia e Andrea
Lombardo e Paolo Alternin.
Dallo spettacolo una foto-

grafia sempre attuale del vive-
re contemporaneo, in conside-
razione “dell’anticipo” del-
l’american way of life rispetto
al Vecchio Continente e all’Ita-

lia, tra crisi dei sentimenti e in-
certezze diffuse. Lo spettacolo
si avvaleva del patrocinio del-
l’Assessorato per la Cultura
del Comune, e dell’organizza-
zione dell’AICA e de “La Soffit-
ta”.
E proprio quest’ultima asso-

ciazione promuoverà due gior-
ni di workshop a Ciglione, nei
giorni 9 e 10 agosto, dedicati ai
giovanissimi aspiranti attori di
età compresa tra i 5 e i 12 an-
ni. Iscrizioni entro il 31 luglio.
Info presso il numero 333
6255291. G.Sa

AcquiTerme. Ci scrive Michela C.: «Sono una ragazza acquese
che lunedì 15 luglio ha assistito alla più bella serata mai vista in
Acqui Terme. Complimenti, davvero non lo dimenticherò mai. Il
concerto del gruppo rock “De Clo” ha reso qualcosa di magico
nell’atmosfera, mettendo addosso a tutti allegria ed energia. Non
sapevo che in Acqui ci fosse una band così brava e di questo li-
vello... non vedo l’ora di rivederli. Ho assistito anche al concerto
di Jovanotti ed è stato veramente di alto impatto, ma la band ac-
quese con la sua umiltà e sicuramente con budget ridotti, ha do-
nato agli acquesi qualcosa che non si aspettavano, un qualcosa
abbinato ai bellissimi fuochi d’artificio, che ha reso indimentica-
bile la serata... Che dire: stupendi i fuochi e bravissimi i De Clo...
complimenti al comune che ha organizzato tutto questo e che
sta facendo sentire viva una città che merita... vita!».

Al teatro romano

I ragazzi dello Splendor

Borgo Roncaggio in zona Bagni: desolazione, abbandono, incuria

Concerto prima dei fuochi d’artificio

Ma che bravi i De Clo
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Pro Loco di Melazzo Comune di Melazzo

MELAZZO
Sabato 9 agosto

FESTA
dellaBIRRA

Struttura al coperto presso il campo sportivo

Con musiche di Lucky e Gianni Group

Menu: salsiccia, braciole, hot-dog
pizze, patatine e birra a volontà

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Programma della serata
ORE 19

Serata gastronomica
ORE 21

Latino americano
ORE 23,30
Discoteca

Animazione
scuola di ballo
Pochito Loco y

mucho mas

PPUUBBLLIISSPPEESS
Agenzia pubblicitaria

Riaprirà l’ufficio lunedì 18 agosto

Tel. e fax 014455994 - publispes@lancora.comAcqui Terme. La bretella
autostradale Albenga-Val Bor-
mida-Acqui-Predosa, con il
«via libera» da parte del Cipe
(Comitato interministeriale per
la programmazione economi-
ca), annunciata dal Ministro
dello Sviluppo economico, il
deputato imperiese Claudio
Scaiola, viene accolta come
un passo avanti verso il siste-
ma logistico ligure ed una
struttura viaria indispensabile
per togliere dall’isolamento
viario la Valle Bormida di Spi-
gno e l’Acquese, oltre che per
il sistema logistico ligure-ales-
sandrino, e, di conseguenza
dell’apparato Nord-Ovest ef-
fettuato attraverso la connes-
sione stradale Ponente ligure
e Nord Est. 
L’opera è stata esaminata

nella mattinata del 4 luglio, a
Palazzo Chigi, e l’allegato al
Dpef 2009-2011, nell’attesa
del parere della Conferenza
unificata Stato-Regioni, lo ha
approvato. Quel documento
restituisce speranze ai liguri e
di conseguenza agli bitanti
dell’acquese, che mai, prima
dell’epoca napoleonica, hanno
ottenuto la benevolenza in fat-
to di viabilità dalla Provincia o
dalla Regione Piemonte. 
La «bretella» fa parte di un

piano di infrastrutture in cui,
per la Liguria, troviamo il rein-
serimento del Terzo valico dei
Giovi (segmento importante
essenziale del corridoio comu-
nitario Genova-Rotterdam,
l’Aurelia bis ed altre opere tra
cui, per quanto interessa diret-
tamente l’acquese, la Alben-
ga-Carcare-Acqui-Predosa,
che consentirà di collegare il
Piemonte, la Lombardia e la
Francia attraverso la Liguria
con il raddoppio dell’Autostra-
da dei Fiori. Ad oggi il governo
romano metterebbe a disposi-
zione 56 miliardi, 40 miliardi

deriverebbero da una quota
pubblica, 60 da privati e 24 di
provenienza comunitaria re-
gionale.
Un vantaggio che si tradurrà

in evidente sviluppo soprattut-
to per i traffici commerciali e la
facilitazione delle comunica-
zioni tra le attività produttive e
il Nord-Europa. L’Albenga-Ac-
qui-Predosa è da lungo tempo
uno dei progetti infrastrutturali
dibattuti in maggior misura,
particolarmente dalla Provin-
cia di Savona, senza esclude-
re la Regione Liguria. A livello
provinciale alessandrino e re-
gionale torinese la struttura
non sembra appassionare al
massimo gli amministratori dei
due enti. Gli acquesi, comun-
que, possono sperare di vede-
re concretizzata l’arteria auto-
stradale per volontà ligure in
quanto considerata tra le ope-
re prioritarie ed urgenti in
quanto, tra l’altro, consentireb-
be un collegamento con Pie-
monte e Lombardia aggirando
i nodi di Genova e Savona. La
soluzione Albenga-Acqui-
Predosa diventerebbe asse
con capacità di spostamento
di quote significative di traffico
dal congestionato e pratica-
mente saturo tratto costiero
compreso tra Genova e Savo-
na ed anche di alleggerire la
pressione della domanda su
tratti critici della A10 compre-
so nel tratto Savona-Ventimi-
glia. 
La nuova bretella autostra-

dale potrebbe partire dall’area
di sosta di Ceriale Nord sulla
A10, poi un tunnel nel monte
Croce per collegare il primo
tratto della bretella con la Val
Bormida e il primo casello a
Calizzano-Bardineto. Da Mille-
simo il tracciato passerebbe
da Acqui, con casello, per arri-
vare a Predosa. 

C.R.

Acqui Terme. Sulla vicenda
dei semafori “rosso-stop” inter-
vengono il responsabile del-
l’Unione Nazionale Consuma-
tori, delegazione acquese, avv.
Federico Mangini ed il Presi-
dente dell’Associazione Con-
sumatori Utenti, sede provin-
ciale di Alessandria, avv. Da-
niele G.B. Taula:
«È con grande soddisfazio-

ne che l’Unione Nazionale
Consumatori- Delegazione di
Acqui Terme e ACU - Associa-
zione Consumatori Utenti di
Ovada hanno appreso la re-
cente decisione della Prefettu-
ra di Alessandria di invitare i
Comuni della Provincia a ri-
muovere i semafori “antiveloci-
tà”, proliferati sul territorio ne-
gli ultimi tempi, in quanto irri-
spettosi della normativa vigen-
te in materia.
Finalmente, pertanto, è stato

dato ufficialmente atto della
assoluta illegittimità di tali stru-
menti di regolamentazione del-
la velocità utilizzati, come più
volte ricordato dalle scriventi
associazioni anche sulle pagi-
ne de “L’Ancora”, in modo im-
proprio rispetto alla funzione
assegnata dal Nuovo Codice
Della Strada.
Per ogni eventuale chiari-

mento in materia, e per ogni al-
tro problema di carattere con-
sumeristico occorso, l’Unione
Nazionale Consumatori è
pronta a fornire la necessaria
assistenza legale presso i pro-
pri locali di ricevimento in Ac-
qui Terme, Corso Viganò 5/1
(Tel.Fax /0144.58352 - Mobi-
le/340-1979420), nei giorni di
martedì e venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18 ed ACU-
Associazione Consumatori
Utenti presso i propri locali di
ricevimento in Ovada, Corso
Saracco 22, (Tel./Fax 0143 /
822.934) nei giorni di martedì
e venerdì dalle 15 alle 18».

Per la bretella autostradale

Albenga-Acqui-Predosa
via libera del Cipe

Unione Consumatori

Soddisfazione
per la vicenda
dei semafori

Acqui Terme. La 135ª Indagi-
ne congiunturale trimestrale di
Confindustria Alessandria an-
nuncia una “estate fredda”. La
fase stagnante dell’economia
nazionale e internazionale in-
duce alla cautela, e le attese
degli imprenditori per il periodo
estivo sono più pessimistiche
rispetto a quelle registrate la
scorsa primavera e nell’ultimo
anno. 
La rilevazione deriva dalle

previsioni di attività delle im-
prese associate per il trimestre
luglio-settembre 2008.
I risultati sono stati presen-

tati il 17 luglio ad Alessandria,
dal Presidente di Confindustria
Alessandria, Bruno Lulani, e
dal Direttore, Fabrizio Riva.
“Negli anni 2000 - ha osserva-
to Bruno Lulani - l’economia
italiana ha già vissuto tre mini-
recessioni, evidenziate dalle
nostre indagini congiunturali. Il
Centro Studi di Confindustria,
nella più recente nota congiun-
turale, sottolinea che queste
recessioni sono figlie non di
crisi congiunturali, ma della
strutturale stagnazione del
Paese. Nella seconda metà
degli anni ’90 la mancanza di
competitività e di flessibilità era
stata in gran parte maschera-
ta dal crollo del prezzo del pe-
trolio, sceso del 50% da 20 a
10 dollari al barile, ma ora rie-
merge sotto forma di amplia-
mento del differenziale di cre-
scita rispetto agli altri Paesi.
Questa lucida lettura del no-
stro deficit-Paese ci porta al
cuore del problema: un proble-
ma che i decisori politici sem-
brano continuare ad ignorare,
legislatura dopo legislatura (e
l’inizio di questa non trasmette
segnali rassicuranti), mentre le
imprese combattono per com-
petere, nonostante la mancan-
za di competitività e di flessibi-
lità del sistema”. C.R.

Confindustria

Periodo estivo
le attese sono
pessimistiche

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

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

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

Per ottenere la tessera di ingresso ai Docks Market occorre presentare l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e il certificato di attribuzione partita IVA.  
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Siamo a: Torino, Nichelino, Burolo, Alessandria, Acqui Terme, Novara, Pollein, Vado Ligure, Vigevano, Roncadelle, Desenzano, Reggio Emilia, Pisa, Livorno

su ogni acquisto di

(e multipli)250€
*

al Agosto3
Dal Luglio28
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Calamandrana. 18º Festival
Teatro e Colline: venerdì 25
“La festa del Paparacchio”,
dalle 21.30; sabato 26 alle 10
presso il mobilificio Caligaris si
terrà “Dialogo”, tra Andrea Co-
sentino, uomo di teatro, e
Claudio Bernardi, studioso del-
la festa tradizionale. La serata
si aprirà con “Riccardo III”, Ba-
bilonia Teatri presenterà “Mady
in Italy” vincitore del Premio
Scenario 2007, infine Tony Clif-
ton Circus con “Rubbish Rub-
bit”. Domenica 27, “I sacchi di
sabbia” in scena con “Sando-
kan o la fine dell’Avventura” e
“1939”, a seguire Sipario To-
scana - La città del teatro con
“Mamùr”. Chiuderà il festival
lunedì 28 nel parco del castel-
lo l’anteprima della Socìetas
Raffaello Sanzio con “Flatlan-
dia”. Biglietteria: Calamandra-
na Alta, via Maestra. Info: As-
sociazione Teatro e Colline
0141 75114 - www.teatroecol-
line.it
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).
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”, da venerdì 25 a do-
menica 27; dalle ore 19 ga-
stronomia varia, musica e bal-
lo.
Orsara Bormida.Venerdì 25 e
sabato 26, 2ª sagra “Non solo
pesce”, menu di pesce e menu
di carne; venerdì si balla con
Sir Williams, sabato con l’or-
chestra Caterina e gli Escario-
tas. Domenica 27, Festa della
birra; frittura di pesce, hot dog,
hamburger, salsiccia e patati-
ne; si balla con i Blue Monday.

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.
Calamandrana. “La festa del
Paparacchio”, prima assoluta,
dalle ore 21.30; una piccola
carovana di teatranti, danzato-
ri, musicisti, artisti visivi e vi-
deomaker attraverserà il borgo
con una finta festa tradizionale
itinerante. Per informazioni:
www.teatroecolline.it - 0141
75114.
Monastero Bormida. Festa
provinciale Lega Nord, alla
Corte del Castello: ore 20 ce-
na a cura della Pro Loco (pre-
notazioni: 334 6395580, 349
7589591); ore 21.30 selezione
di miss Padania 2009.
Ovada. Prima edizione del
“Palio delle balle di paglia”, ri-
trovo ore 20.30 in piazza XX
Settembre. Per informazioni:
IAT 0143 821043.

SABATO 26 LUGLIO

AcquiTerme. Al teatro Roma-
no, ore 21, serata di gala “La ri-
cerca del movimento”, orga-
nizzazione a cura del Circolo
artistico M. Ferrari.
AcquiTerme. In corso Bagni, i
mercatini del sabato sera ac-
quese, esposizione e vendita
di manufatti e prodotti artigia-
nali ed agricoli.
Carpeneto. Alle ore 21 in piaz-
za, concerto dei Devianote.
Cassine. Per la 29ª stagione di
concerti sugli organi storici del-

la provincia di Alessandria
“Piemonte in musica”: nella
chiesa di San Giacomo, ore
21, concerto di Marco Radael-
li (basso), Massimo Verzilli
(clavicembalo). Per informazio-
ni: Associazione Amici dell’Or-
gano 0131 254421; Provincia
Alessandria Assessorato Cul-
tura 0131 304004.
Cortemilia. Il Teatro delle Die-
ci e il Comune di Cortemilia or-
ganizzano “Sipari sotto la tor-
re” dedicati a Ileana Ghione;
ore 21.30 in piazza Molinari,
ingresso libero: Enrico Beru-
schi presenta “Dal cabaret a
Guareschi”. Per informazioni:
Comune di Cortemilia 0173
81027, 0173 81276; info@co-
munecortemilia.it - teatrodelle-
dieci@katamail.com -
www.teatrodelledieci.it
Maranzana. Per la rassegna
“Jazz sotto le stelle”, organiz-
zata dalla Provincia di Asti, al-
le ore 21, presso la Cantina
Sociale, Compagnia di Musi-
cant (big band).
Pareto. Ore 18 mostra merca-
to per le vie del paese, ore
19.30 apertura stand gastro-
nomici, ore 21 serata danzan-
te con “I Festival”, ore 23.30
fuochi d’artificio con “Parente
Fireworks”.
Piampaludo (Sassello). Rie-
vocazione della battaglia di
Piampaludo dell’aprile 1800.
Ore 15 allestimento del campo
militare francese-austriaco, al-
le 18 rievocazione degli scontri
militari; in serata l’accampa-
mento sarà aperto al pubblico
ed i protagonisti saranno a di-
sposizione degli appassionati
di storia.
Rivalta Bormida. Ore 20, Fos-
so del Pallone, 30ª edizione
della “Rosticciata”; ore 21.30 in
piazza Marconi, serata dan-
zante con l’orchestra Mary e la
Band.
Roccaverano. In piazza Bar-
bero dalle 21, “Notte sui sassi
2008”, concerto benefico in fa-
vore dell’Admo (associazione
donatori midollo osseo); si esi-
biranno “In vivo veritas”, “Im-
patto band” e per la prima vol-
ta sul palco gli “Under Beef”;
ingresso libero; sarà attivo un
servizio ristoro.
Sassello. Ceramiche 2G pre-
senta “Parole, luci, ombre, fan-
tasie artistiche su corpi in mo-
vimento”, dalle ore 21 in piaz-
za Concezione, “Arte e moda”,
Gianni Bacino “Il menestrello
delle luci”.
Sessame. Il circolo ricreativo
culturale “Amis del brachet” or-
ganizza dalle ore 22 “Brindisi
sotto le stelle”; serata dedicata
ai prodotti tipici della Langa
Astigiana ed al Brachetto.
Terzo. All’Arena comunale, ore
21, serata in dialetto con la
“Cumpania d’la Ruia” di San
Marzano Oliveto che porterà in
scena la commedia in tre atti
“Me at cunus peu”. Entrata li-
bera, ad offerta. Serata orga-
nizzata dal Centro Incontro An-
ziani Terzo in collaborazione
con il CSVA.
Urbe. In regine Martina, festa
patronale di San Giacomo, ore
21 serata con orchestra.

DOMENICA 27 LUGLIO

Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò, ban-
carelle di antiquariato, dell’arti-
gianato, delle cose vecchie ed
usate.
Acqui Terme. Chiostro San
Francesco ore 21.30, “Concer-
to o musical” della Corale Città
di Acqui Terme.
Alice Bel Colle. Ore 21.15, a
Casa Bertalero, 7ª edizione di
“Italian festival international
music competition”, serata di
premiazione e concerto, in-
gresso libero.
Bubbio. Cena medievale al
“Castello di Bubbio” con l’ac-
compagnamento musicale dei
“Balbalord”. Info: Comune di
Bubbio 0144 8114.
Castel Boglione. Il gruppo Al-
pini di Castel Boglione - sez. di

Asti organizza il gemellaggio
con il gruppo Alpini di Imbersa-
go (sezione di Lecco) e il 35º di
fondazione del gruppo: ore 9
ammassamento; ore 9.45 alza-
bandiera, sfilata per le vie del
paese accompagnata dalla
Fanfara “Valle Bormida”; ore
10.15 deposizione corona al
monumento dei Caduti; ore
10.20 cerimonia di gemellag-
gio, riconoscimento al reduce
di guerra Giovanni Berta; ore
10.30 saluto delle autorità; ore
11.15 santa messa nella par-
rocchia N.S. Assunta; ore
12.30 carosello della Fanfara
“Valle Bormida”; ore 13 pranzo
presso il palatenda (euro 25).
Prenotazione: 0141 762218,
0141 762279, 0141 762315.
Castelletto d’Erro. Festa di
Sant’Anna: ore 10 santa mes-
sa nella chiesa parrocchiale;
ore 20 santo rosario nella par-
rocchiale, processione con
fiaccolata per riportare la sta-
tua di Sant’Anna al suo san-
tuario.
Dego. La p.a. Croce Bianca
inaugura la nuova unità mobile
di soccorso. L’ambulanza è sta-
ta acquistata grazie all’aiuto
dei volontari, al sostegno della
cittadinanza di Dego e Piana
Crizia e grazie ai contributi del-
le ditte; ore 11 santa messa;
ore 16 ricevimento autorità; ore
17 benedizione ed inaugura-
zione; ore 18.30 rinfresco.
Monastero Bormida. Fiera di
San Desiderio: ore 9 santa
messa nella Pieve; ore 15
esposizione dei bovini, raduno
dei trattori d’epoca, esposizio-
ne macchine agricole; ore 17
premiazione e benedizione del
bestiame; ore 20 cena sull’aia
con specialità tipiche.
Pareto. “Triathlon del boscaio-
lo”, gara riservata ai dilettanti:
ore 9 apertura iscrizioni e di-
stribuzione pettorine; ore 10
mercatino con prodotti tipici,
esposizione attrezzature
d’epoca; ore 11 santa messa
all’aperto e benedizione dei
trattori; ore 16 finali delle gare
e premiazioni; ore 19.30 aper-
tura stand gastronomici; ore 21
serata danzante con i “Souve-
nir”.
Sassello (monte Beigua). Al-
le ore 10, presso l’area Pic Nic,
partirà una passeggiata guida-
ta sui luoghi della “grande” bat-
taglia del 1800, con l’accom-
pagnamento dei protagonisti in
uniforme d’epoca; conclusione
alle ore 13 con il pranzo al sac-
co presso la Croce di vetta del
monte Ermetta.
Urbe. In regione Acquabianca,
festa in piazza, ore 21 serata
con orchestra.

MARTEDÌ 29 LUGLIO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in palcoscenico”, al tea-
tro aperto “Giuseppe Verdi” in
piazza Conciliazione, ore
21.30, il Balletto di Roma pre-
senta “Bolero”, serata d’autore;
Turnpike - Noon - Il racconto
del mito. Info e prenotazioni:
Comune di Acqui - Ufficio Cul-
tura 0144 770272.

GIOVEDÌ 31 LUGLIO

AcquiTerme. In piazza Matte-
otti ore 21, inaugurazione nuo-
va facciata stabile sete della
Soms di Acqui.
Cortemilia. Il Teatro delle Die-
ci e il Comune di Cortemilia or-
ganizzano “Sipari sotto la tor-
re” dedicati a Ileana Ghione;
ore 21.30 in piazza Molinari,
ingresso libero: Il Teatro delle
Dieci in “Maria Urtica - un’in-
fanzia del ’45” di Maricla Bog-
gio. Per informazioni: Comune
di Cortemilia 0173 81027,
0173 81276; info@comunecor-
temilia.it - teatrodelledieci@ka-
tamail.com - www.teatrodelle-
dieci.it

MESE DI AGOSTO

AcquiTerme.Dal 22 al 24, “La
via dell’Acqui”: venerdì 22 tra-
dizionale appuntamento di ag-
giornamento legislativo vitivini-

colo, ore 17 sala conferenze
Kaimano piazza M. Ferraris;
sabato 23 in Enoteca a palaz-
zo Robellini, dalle 16 alle 20
degustazione del brachetto
d’Acqui accompagnato da
amaretti e dessert; alle ore
21.30 nella zona termale dei
Bagni, concerto di Little Tony;
domenica 24 proseguiranno
le degustazioni dalle 16 alle 20
palazzo Robellini; affiancate
dal tradizionale mercatino del-
l’antiquariato e degli antichi
mestieri in corso Bagni.
Cassine. Sabato 2 e domeni-
ca 3 dalle ore 19, “Cene di so-
lidarietà” nel piazzale della
Ciocca:menu a base di pesce,
euro 20; musica e ballo con dj
Francone. Il ricavato sarà de-
voluto alla sezione Al-Ail Onlus
di Alessandria per la ricerca e
la lotta contro le leucemie, lin-
fomi e mieloma. È gradita la
prenotazione: bar Roma 0144
71128, bar Ventaglio 0144
71174, bar Italia 0144 71033.
Cassinelle.Da venerdì 1 a lu-
nedì 4, “Fiera nuova del bue
grasso”, organizzata alla Pro
Loco; tutte le sere, dalle ore
19, si mangia al coperto e ser-
viti; serate danzanti con: ve-
nerdì “I Saturni”, sabato “Ros-
sana & La Band”, domenica
“Donatella & Ital. Melody”, lu-
nedì “Vera Campagna”. Lune-
dì 4, possibilità di degustare la
trippa alla cassinellese.
Ciglione (Ponzone).Sabato 9
e domenica 10, la Pro Loco, in
collaborazione con la compa-
gnia teatrale “La Soffitta”, pre-
senta “Piccoli attori in scena”,
laboratorio teatrale dedicato ai
bambini dai 5 ai 12 anni. Iscri-
zioni euro 15, entro il 31 luglio
presso: Ostello della Gioventù
Ciglione, Allianz Bank uff. pro-
motori finanziari Acqui, Ali-
mentari Martino Fabio Ponzo-
ne. Info: 333 6255291. Dome-
nica 10 ore 21 esibizione fina-
le degli iscritti.
Cortemilia. Dal 19 al 31, 54ª
Sagra della Nocciola e 10ª fie-
ra regionale “Profumi di Noc-
ciola”: tutte le sere stand ga-
stronomico e cene, musica dal
vivo e intrattenimenti vari. Do-
menica 24 ore 11 inaugurazio-
ne della 54ª sagra della noc-
ciola presso i locali del Con-
vento; ore 20 cena “Sapori di
Nocciola” presso i locali del
Convento (è necessario pre-
notare 0173 81027, 333
1457183). Domenica 31 ore
12 “Premio Novi Qualità”, pre-
miazione dei finalisti, premio
“Paesaggio Terrazzato” a cura
dell’Ecomuseo dei Terrazza-
menti e della Vite; ore 21 gran
veglione finale con l’orchestra
“I Saturni”. Info: www.sagradel-
lanocciola.tk - www.proloco-
cortemilia.blogspot.com
Denice. Dal 2 al 12, nell’Ora-
torio, 2ª mostra “Costumi e co-
stumanze in Suol d’Aleramo”.
Sabato 2 ore 17.30 apertura
mostra, ore 21 dalla torre, con-
certo “Canzoni senza tempo”;
domenica 10 ore 10.30 conve-
gno “Rivivere la storia alerami-
ca in Denice”. Orario della mo-
stra: domenica 3, 10 e 12 ore
17-19; martedì 5 ore 17-19;
giovedì 7 ore 17-22; sabato 9
ore 17-22; martedì 12 ore 10-
12 e 17-19.
Mioglia. Ferragosto a Mioglia:
mercoledì 13 orchestra spetta-
colo Viviana e Pagina d’album;
giovedì 14 ballo con l’orchestra
Serena Gray (ingresso libero);
venerdì 15 ballo con l’orche-
stra Alex (ingresso libero); sa-
bato 16 orchestra spettacolo
Marco la voce di Radio Zeta;
domenica 17 orchestra spetta-
colo Antonella la signora della
musica. Dal 15 al 17 “Miogliar-
te 2008”.
Mombaldone.Per la rassegna
“Gemme del Piemonte - circui-
to regionale de I borghi più bel-
li d’Italia”, dal 22 agosto al 7
settembre il Comune propone
la manifestazione “L’Isola dei
Tesori - musica e storia: la Bat-
taglia di Mombaldone”; in pro-

gramma degustazioni nelle
vie, otto serate di concerti (22,
23, 24, 29, 30 e 31 agosto, 5 e
6 settembre) abbinate a un vi-
no doc o docg sempre diverso;
infine il 6 e 7 settembre la rie-
vocazione storia della battaglia
avvenuta l’8 settembre 1637
tra le truppe spagnole e quelle
franco-savoiarde.
Montechiaro d’Acqui. Lunedì
11 e martedì 12, “Fera ed
Muncior”: lunedì ore 19.30
apertura stand gastronomico,
musica con l’orchestra “Bruno
Mauro e la Band”; martedì dal
mattino mediatori e allevatori
porteranno il loro bestiame, ini-
zieranno le contrattazioni e i
commenti sui capi più belli fino
alle premiazione che avverrà
verso le 16.30; durante la gior-
nata esposizione di bancarel-
le; serata danzante con l’or-
chestra “I Roeri”.
Morbello.Sabato 9 e domeni-
ca 10, “Sagra del cinghiale”;
cena completa a base di cin-
ghiale; serate danzanti.
Ponti. Da sabato 16 a merco-
ledì 20, Fiera di San Bernardo,
esposizione bovina razza pie-
montese, raduno equestre,
motoraduno d’epoca, manife-
stazioni sportive, mercatino
prodotti tipici, gastronomia,
musica e serate danzanti. Info:
www.prolocoponti.com - 335
7019422 - 340 8508408.
Pontinvrea. Festa della Croce
Bianca: sabato 2 ore 19 aper-
tura stand gastronomici, serata
danzante con l’orchestra “Al
Rangone”; domenica 3 ore 12
e 19 apertura stand gastrono-
mici, serata danzante con l’or-
chestra “I Souvenir”. Durante le
serate ci sarà una grande fiera
del Consorzio “La Piazza”.
Rivalta Bormida. Sabato 2 e
domenica 3, 2ª Sagra dello
zucchino, ore 21.30 - fosso del
Pallone, specialità ravioli di
zucchino con fonduta. Dome-
nica 3: 3ª Orti Aperti, ore 9 vi-
sita guidata alle aziende orti-
cole; punti di ristoro offerti dai
produttori; escursione panora-
mica con calesse; ore 12 radu-
no trattori d’epoca in piazza
Vittorio Veneto; ore 18.30
sbandieratori e musici “Città di
Asti”, ore 21 in piazza Marconi
serata danzante, ore 22.30
spettacolo pirotecnico.
Rocchetta Palafea. Dal 29
agosto al 2 settembre, “Ruc-
chetta an fésta”: venerdì 29
concerto rock; da sabato 30 a
martedì 2, serata danzante e
cena nei locali della Pro Loco.
Strevi. Nei giorni 2, 9, 14, 15 e
17 la Pro Loco organizza il
“Ferragosto Strevese”; cinque
serate enogastronomiche.

VENERDÌ 1 AGOSTO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in palcoscenico”, al tea-
tro aperto “Giuseppe Verdi” in
piazza Conciliazione, ore
21.30, la Compagnia Naturalis
Labor presenta “Alma de tan-
go”, musica e tango dei barrios
argentini. Info e prenotazioni:
Comune di Acqui - Ufficio Cul-
tura 0144 770272.
Cremolino. L’associazione
culturale “I guitti di Cremolino”
organizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: la compagnia tea-
trale “I guitti giovani” composta
da ragazzi dagli 11 ai 18 pre-
senta “L’arte della seduzione”,
commedia in tre atti. (ingresso
euro 5, ridotto euro 3; l’incasso
sarà devoluto in beneficenza).
Mombaruzzo. Per la rassegna
“Jazz sotto le stelle”, organiz-
zata dalla Provincia di Asti, al-
le ore 21, presso la Cantina
Sociale, via Stazione 15;Mobil
Swing Band (big band).
Rivalta Bormida. Alle ore 21,
a palazzo Bruni, presentazio-
ne del progetto “Denominazio-
ne comunale (De.Co.) dello
zucchino rivaltese; interverrà
Paolo Massobrio.

SABATO 2 AGOSTO

AcquiTerme.Mercato mensile

di prodotti biologici organizzato
dall’associazione “Il Paniere”,
nel mercato coperto in piazza
M. Ferraris, dalle 9 alle 14.
Arzello. Nell’area verde comu-
nale, ore 19.30 serata gastro-
nomica; ore 21.30 serata dan-
zante con l’orchestra Nino Mo-
rena (ingresso libero). Per in-
formazioni: 339 4302273 -
www.prolocoarzello.com
Bubbio. Serata musica anni
’70-’80 con Radio Vallebelbo.
Ingresso gratuito.
Cremolino. L’associazione
culturale “I guitti di Cremolino”
organizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: la compagnia tea-
trale “Ladri d’arte” di Genova
presenta “Sognando le pirami-
di”, commedia in due atti di Ca-
millo Vittici. (ingresso euro 5, ri-
dotto euro 3; l’incasso sarà de-
voluto in beneficenza).
Cortemilia. Il Teatro delle Die-
ci e il Comune di Cortemilia or-
ganizzano “Sipari sotto la tor-
re” dedicati a Ileana Ghione;
ore 21.30 in piazza Molinari,
ingresso libero: Il Teatro delle
Dieci in “La notte delle favole”,
le favole più belle della tradi-
zione piemontese e non, nella
cornice magica e suggestiva
delle piazze di Cortemilia. Info:
Comune 0173 81027, 0173
81276; teatrodelledieci@kata-
mail.com
Loazzolo. “Un paese in festa”:
dalle 20 degustazione di piatti
tipici e vini di Loazzolo, aperiti-
vo gratuito presso le mostre di
pittura; Grom ripropone il gela-
to al “Loazzolo doc” con paste
di meliga; nelle vie del concen-
trico esposizione lavori di de-
cupage. Mostra di pittura dalle
19 alle 24, presso la sala con-
sigliare del Comune. Sul Bel-
vedere tra le due chiese, la se-
rata sarà allietata dal gruppo
musicale “Blue Moon”. In caso
di maltempo la manifestazione
sarà rinviata al 3 agosto. Info:
Comune 0144 87130.
Monastero Bormida. Il Grup-
po Alpini organizza la 6ª edi-
zione di “Pasta e fagioli, gri-
gliata mista di carne”, ore 20
presso la Casa Alpina; dalle 21
musica per tutti con Frank-One
dj. Info e prenotazioni: 0144
88417, 0144 88081, 0144
88141.
Perletto. 7ª edizione serata
country: dalle 19.30 cena texa-
na, alle 22.30 Wild Horses in
concerto; esibizione dei balle-
rini Dancer For Fun; fiumi di
birra e mercato country.
Roccaverano. Per la rassegna
teatrale “Voci dei luoghi: guerra
e resistenza 1940-1945. Lettu-
ra e musica”, in piazza Barbe-
ro, ore 21, Assemblea Teatro:
Margherita Casalino, Andrea
Castellini, Anna Barbero (pia-
noforte). Info: Assemblea Tea-
tro 011 3042808 (ore ufficio) -
www.assembleateatro.com

DOMENICA 3 AGOSTO

Arzello. Nell’area verde comu-
nale, ore 15 gara di bocce alla
baraonda; ore 19.30 serata ga-
stronomica; ore 21.30 disco li-
scio e musica dal vivo con Al-
berto alla tromba e Fauzia al
sax (ingresso libero). Per infor-
mazioni: 339 4302273 -
www.prolocoarzello.com
Cremolino. L’associazione
culturale “I guitti di Cremolino”
organizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: la compagnia “I ra-
gazzi dello Splendor di Ovada”
presenta “Appartamento al
Plaza”, commedia in prova in
due parti di Neil Simon. (in-
gresso euro 5, ridotto euro 3;
l’incasso sarà devoluto in be-
neficenza).
Pianlago (Ponzone). 16ª Festa
sull’Aia: ore 13 pranzo con gli
uomini di “Mondo nelle ali”, ore
15 mostra del pittore Assandri,
rassegna di foto d’epoca, in-
contro di “Amici della vespa”;
ore 17.30 esibizione e didattica
sui predatori dell’aria; ore 19 di-
mostrazione di obbedienza e
difesa con i cani del gruppo ci-
nofilo di Acqui Terme; ore 21
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cena contadina con musica dal
vivo con il gruppo “Gli Incanta-
storie”. Per pranzo e cena è
gradita la prenotazione: 335
1208940, giovanni4@virgilio.it

LUNEDÌ 4 AGOSTO

Arzello. Nell’area verde comu-
nale, ore 19.30 serata gastro-
nomica; ore 21.30 serata dan-
zante con il complesso “I Mira-
ge”, (ingresso libero). Per in-
formazioni: 339 4302273 -
www.prolocoarzello.com
Rivalta Bormida. Festa patro-
nale di San Domenico, ore 18
santa messa e processione,
ore 20 in piazza Marconi Pro
Loco “Piazza in Piazza”, ore
21.30 concerto banda musica-
le comunale “Giuseppe Verdi”.

MARTEDÌ 5 AGOSTO

Terzo. Nella chiesa parroc-
chiale, ore 21.15, concerto del-
l’organista Simone Vebber che
presenterà brani tratti dal re-
pertorio antico per organo.

GIOVEDÌ 7 AGOSTO

Cortemilia. Il Teatro delle Die-
ci e il Comune di Cortemilia or-
ganizzano “Sipari sotto la tor-
re” dedicati a Ileana Ghione;
ore 21.30 in piazza Molinari,
ingresso libero: Envers Teatro
in “Macbeth”, 12 stanze del
Macbeth di William Shake-
speare adattate da Guido Da-
vico Bonino per Valeriano Gial-
li. Informazioni: Comune 0173
81027, 0173 81276; info@co-
munecortemilia.it - teatrodelle-
dieci@katamail.com
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo, ore 19, cena sot-
to la torre, 1ª serata gastrono-
mica con piatti tipici; musica
con l’orchestra Serena Group,
ingresso libero.

VENERDÌ 8 AGOSTO

Arzello. Nell’area verde comu-
nale, ore 19.30 serata di pe-
sce; ore 21.30 si balla con
“Bruno ed Enrico”. Per infor-
mazioni: 339 4302273 -
www.prolocoarzello.com
Cessole. Nei locali del salone
comunale, dalle 19.30 gran frit-
to misto di pesce (euro 20), al-
lieterà la serata l’orchestra
A.M.A.
Cremolino. L’associazione cul-
turale “I guitti di Cremolino” or-
ganizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: Maurizio Silvestri e
Fabio Travaini presentano “Al-
l’umbra da lanterna”, musica,
canzoni in genovese, cabaret e
altro ancora. (ingresso euro 5,
ridotto euro 3; l’incasso sarà
devoluto in beneficenza).
Rivalta Bormida. Ore 21,
piazza Marconi, serata “latino
americana”.

SABATO 9 AGOSTO

Bistagno. Le associazioni pre-
sentano, nell’area della Gipso-
teca: ore 19 serata gastrono-
mica, tutto pesce e carne alla
griglia; ore 21 serata danzante
con l’orchestra Aurelio.
Bubbio. Festa per i 30 anni
della Leva 1978; con musica
per tutte le età. Info: Comune
di Bubbio 0144 8114.
Cremolino. L’associazione cul-
turale “I guitti di Cremolino” or-
ganizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: “Concerto blues”,
Paolo Bonfanti chitarra, Marti-
no Coppo mandolino. (ingresso
euro 5, ridotto euro 3; l’incasso
sarà devoluto in beneficenza).
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo, ore 19 cena sot-
to la torre, 2ª serata gastrono-
mica con piatti tipici; musica
con l’orchestra Ciao Ciao, in-
gresso libero.
Melazzo. Festa della birra: ore
19 serata gastronomica con
salsiccia, braciole, hot dog,
pizze, patatine e birra; ore 21
intrattenimento musicale con
Lucky e Gianni Group; ore
23.30 discoteca.
Urbe. Frazione Acquabianca,
ore 14.30, “Caccia al tesoro”
per bambini e ragazzi. Frazio-

ne Vara Superiore, ore 19 “Sa-
gra del castrato”, ore 21 serata
con l’orchestra “Carmen”.

DOMENICA 10 AGOSTO

Acqui Terme. “Notte sotto le
stelle”, in città.
Bistagno. La Soms presenta,
nell’area della Gipsoteca: ore
19 serata gastronomica, paella
e carne alla griglia; ore 21 se-
rata danzante con l’orchestra
Francesco Zino.
Bubbio. “Nocciole sotto le stel-
le”, cena e musica con “Mike e
i simpatici”, in collaborazione
con la “Confraternita della
Nocciola tonda e gentile di
Langa” di Cortemilia.
Caldasio (Ponzone). Festa
patronale con solenne proces-
sione; ore 21 cabaret con Car-
lo Bianchessi da “Zelig”.
Castelletto d’Erro. Ore 21,
sotto la torre, spettacolo di bu-
rattini.
Cremolino. L’associazione
culturale “I guitti di Cremolino”
organizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: la compagnia “Lilli-
bo teatro” di Alessandria pre-
senta “Il clan delle vedove”,
commedia in due atti da un te-
sto di G. Beauvais Garcin. (in-
gresso euro 5, ridotto euro 3;
l’incasso sarà devoluto in be-
neficenza).
Serole. Festa patronale di San
Lorenzo e “sagra dei dolci”; ore
21 serata con ballo liscio, or-
chestra “Luigi Gallia”; distribu-
zione di panini con prodotti lo-
cali e friciule; ore 23.30 grande
abbuffata di torte casalinghe,
bomboloni e dolci vari.

LUNEDÌ 11 AGOSTO

Urbe. Frazione Vara Superio-
re, grande serata con l’orche-
stra spettacolo “Al Rangone”,
vino e frittelle per tutti.

MARTEDÌ 12 AGOSTO

Ponzone. Serata di cabaret
con “I strani pensieri”. Info: Co-
mune 0144 78103, Pro Loco
0144 78409.

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

Grognardo. Per il “Festiva eu-
ropeo di musica antica” della
Provincia di Alessandria, alle
ore 21.30 nell’Oratorio dell’As-
sunta, Massimo Marchese liu-
to, Anna Siccardi voce, “O tem-
po o ciel volubil...” lieti e tristi
umori dell’anima tra ’500 e
’600. Ingresso ad offerta, il ri-
cavato sarà devoluto all’AVOI
(associazione volontari ospe-
dalieri per l’infanzia) per l’ac-
quisto di apparecchiature e at-
trezzatura del reparto di Pe-
diatria dell’ospedale infantile
“C. Arrigo” di Alessandria.
Rivalta Bormida. Ore 21.30,
Fosso del Pallone, la compa-
gnia teatrale “La Brenta” pre-
senta “Per amur o per...”, com-
media brillante in 3 atti.

GIOVEDÌ 14 AGOSTO

Arzello. Nell’area verde comu-
nale, dalle 19.30 serata “solo
pasta”; ore 21.30 si balla con
“Luki e Gianni”. Per informa-
zioni: 339 4302273 - www.pro-
locoarzello.com
Bistagno. I Cacciatori presen-
tano, nell’area della Gipsoteca:
ore 19 serata gastronomica,
tutto cinghiale e carne alla gri-
glia; ore 21 serata danzante
con l’orchestra Riky Show.
Castel Rocchero. “Ferragosto
a Castel Rocchero”, giochi per
le vie del paese; alla sera cena
e brindisi sotto le stelle con
moscato e brachetto.
Ciglione (Ponzone). Dalle ore
9, grande caccia al tesoro; or-
ganizzata dalla Pro Loco
(0144 78315).

VENERDÌ 15 AGOSTO

Bistagno. Il Gemellaggio pre-
senta, nell’area della Gipsote-
ca: ore 21 mega tombola di
ferragosto, con ricchi premi.
Cimaferle (Ponzone). “Fiera di
Cimaferle”, mercatino, giochi
per grandi e piccini, i reperti

della mostra fotografica, pre-
sentazione del sito www.cima-
ferle.it; intrattenimento dan-
zante.

SABATO 16 AGOSTO

Bistagno. Gli Alpini presenta-
no, nell’area della Gipsoteca:
ore 19 serata gastronomica,
agnolotti al plin e carne alla gri-
glia; ore 21 serata danzante
con l’orchestra Gli Smeraldi.
Cremolino. L’associazione
culturale “I guitti di Cremolino”
organizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: “Concerto folk” dei
Pifferi della Banda Brisca. (in-
gresso euro 5, ridotto euro 3;
l’incasso sarà devoluto in be-
neficenza).
Piancastagna (Ponzone). Ore
17.30 processione di San Roc-
co; serata danzante.
Rivalta Bormida. Ore 21.30,
piazza Marconi, canzoni d’au-
tore con “Il Falso Trio”.
Strevi. La Pro Loco organizza
la grande rosticciata.
Urbe. Frazione Acquabianca,
festa patronale di San Rocco;
stand gastronomici e serata
con orchestra.

DOMENICA 17 AGOSTO

Arzello.Nell’area verde comu-
nale, dalle ore 9 raduno 500,
ore 13 pranzo. Per informazio-
ni: 339 4302273 - www.prolo-
coarzello.com
Bistagno. Le associazioni pre-
sentano, nell’area della Gipso-
teca: ore 19 serata gastrono-
mica, tutto funghi e carne alla
griglia; ore 21 serata musicale
con Il Trio Giannetti Folk + 1.
Caldasio (Ponzone). Ore 13
raviolata e arrosto cotto alla
brace; ore 16 inizio torneo di
calciobalilla.
Castel Boglione. “Fiera del-
l’Assunta”, giornata del “Super
Barbera” e rassegna delle tipi-
cità monfierrine e langarole;
mercatino di prodotti enoga-
stronomici e artigianali per le
vie del paese.
Cavatore. In Valle Orecchia,
tradizionale festa di San Ber-
nardo: alle ore 16.30 santa
messa, a seguire giochi alle
bocce e piccolo rinfresco.
Cremolino. L’associazione
culturale “I guitti di Cremolino”
organizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: “Cremolino in musi-
ca”, Marcello Crocco al flauto,
Massimo Signorini alla fisar-
monica. (ingresso euro 5, ri-
dotto euro 3; l’incasso sarà de-
voluto in beneficenza).
Molare. Per la 29ª stagione di
concerti sugli organi storici del-
la provincia di Alessandria
“Piemonte in musica”: nella
chiesa parrocchiale, ore 21,
Fabrice Pitrois, organo, (Fran-
cia). Per informazioni: Associa-
zione Amici dell’Organo 0131
254421; Provincia Alessandria
Assessorato Cultura 0131
304004.

LUNEDÌ 18 AGOSTO

Rivalta Bormida. Ore 21.30,
cortile di palazzo Bruni, con-
certo “Il giro del mondo in 80
note” con Marcello Crocco
flauto, Massimo Signorini fisar-
monica.

MARTEDÌ 19 AGOSTO

Acqui Terme. Al Dancing Gia-
nuja si danza con l’orchestra
“Al Rangone”; ore 21.30.
Ciglione (Ponzone). Ore 21,
esibizione di cani a cura del
Centro cinofilo di Acqui Terme.
Per informazioni: Pro Loco Ci-
glione 0144 78315.

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

Caldasio (Ponzone). Ore 21,
esibizione di ballo della scuola
“Charly Brown” di Cassine.
Ciglione (Ponzone). Festa pa-
tronale di San Bernardo: ore
16, processione per le vie del
paese e concerto del Corpo
Bandistico di Acqui Terme; ore
18 inaugurazione mostra pitto-
rica di autori ciglionesi; ore 21

appuntamento culturale “Viet-
nam una realtà crescente sot-
to i cieli d’Oriente”.
Urbe. Frazione Vara Superio-
re, giornata dedicata ai bambi-
ni con giochi e gonfiabili; ore
19 spaghettata per tutti offerta
dalla Pro Loco; ore 21 serata
con l’orchestra “Papillons”.

VENERDÌ 22 AGOSTO

Acqui Terme. Per la 29ª sta-
gione di concerti sugli organi
storici della provincia di Ales-
sandria “Piemonte in musica”:
nella chiesa di Sant’Antonio,
ore 21.30, Antonia Nardone,
organo, premiata al 4º concor-
so nazionale di organo “San
Guido D’Acquesana”. Per in-
formazioni: Associazione Ami-
ci dell’Organo 0131 254421;
Provincia Alessandria Asses-
sorato Cultura 0131 304004.
Arzello. Nell’area verde comu-
nale, ore 20.30 grande tombo-
la, con “friciule, hot dog, panini
e patatine fritte”. Per informa-
zioni: 339 4302273 - www.pro-
locoarzello.com
Bistagno. La Leva 1990 pre-
senta, nell’area della Gipsote-
ca: ore 22 discoteca mobile
con PT. Cruiser; ore 23 entrata
trionfale della leva 1990 di Bi-
stagno.
Caldasio (Ponzone). Ore 21,
teatro in piazza con i bambini
di Caldasio.

Cremolino. L’associazione
culturale “I guitti di Cremolino”
organizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,
ore 21.15: la compagnia “La
Brenta” di Arzello presenta
“Per amur o per...”, commedia
brillante in tre atti di Aldo Od-
done. (ingresso euro 5, ridotto
euro 3; l’incasso sarà devoluto
in beneficenza).

SABATO 23 AGOSTO

AcquiTerme. Dalle 9.30, con-
vegno in sala conferenze pa-
lazzo Robellini, “Geologia e
territori del vino”, modera il
giornalista Sergio Miravalle;
ore 12 cerimonia di consegna
del Premio BeviAcqui interna-
tional. Durante il convegno sa-
ranno esposte alcune tavole
originali della Pomona Italiana
di Giorgio Gallesio.
Arzello.Nell’area verde comu-
nale, dalle ore 15 giochi vari e
gara di tiro con la fionda; ore
19.30 serata del bollito misto;
ore 21.30 serata danzante con
il complesso “Proposte”; ore 24
brindisi dell’Arrivederci. Per in-
formazioni: 339 4302273 -
www.prolocoarzello.com
Caldasio (Ponzone). Ore 19,
cena “cinghiale e capriolo”.
Cremolino. L’associazione cul-
turale “I guitti di Cremolino” or-
ganizza “Cremolino teatro e
musica”, piazza V. Emanuele,

ore 21.15: la compagnia “A
Bretti” di Ovada presenta “SO-
LIdarietà” di Angelo Vitale. (in-
gresso euro 5, ridotto euro 3;
l’incasso sarà devoluto in be-
neficenza).

DOMENICA 24 AGOSTO

Bubbio. 5º raduno dei Gruppi
Alpini della Comunità Montana
Langa Astigiana - Val Bormida
della sezione ANA di Asti. Info:
Comune 0144 8114.
Cortemilia. Il Teatro delle Die-
ci e il Comune di Cortemilia or-
ganizzano “Sipari sotto la tor-
re” dedicati a Ileana Ghione;
ore 21.30 in piazza Molinari,
ingresso libero: il Teatro del ter-
ritorio, in occasione della Sa-
gra della Nocciola; il Teatro del-
le Orme di Cortemilia in
“Knock o il trionfo della medici-
na” di Jules Romains. Per in-
formazioni: Comune di Corte-
milia 0173 81027, 0173 81276;
info@comunecortemilia.it -
teatrodelledieci@katamail.com
- www.teatrodelledieci.it
Melazzo. Festa di San Barto-
lomeo: ore 17.30 santa messa
e a seguire processione; ore
19 raviolata no-stop; ore 21 si
balla con l’orchestra di “Nino
Morena”.
San Giorgio Scarampi. 7ª
rassegna del bovino castrato
piemontese, esposizione e
vendita di prodotti tipici locali,
possibilità di pranzo in loco; in-
trattenimenti vari per grandi e
piccini.

• segue da pagina 28

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bol-
lente 11: dal 23 agosto al 7
settembre, Guido Garbarino e
Carmelina Barbato, luogo di
esposizione Galleria Artanda e
Spazio Empta di Sassello. Per
informazioni: tel. 0144 325479,
cell. 380 2922098, e-mail: gal-
leriartanda@email.it
Palazzo Liceo Saracco - 38ª
Mostra Antologica “Sigfrido
Bartolini e il suo mondo, Soffi-
ci, Sironi, Carrà... Le favole e il
paesaggio italiano”. La mostra
rimarrà aperta fino a domeni-
ca 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 Bar-
bierato. Orario: da martedì a
venerdì 15.30-19, sabato e do-
menica 10-12.30, 15.30-19; lu-
nedì chiuso.
Sala d’arte palazzo Chiabrera
- fino a domenica 3 agosto, mo-
stra di pittura del Circolo Ferra-
ri, “La ricerca del movimento”.
Orario: da martedì a venerdì
16-20; sabato e domenica 16-
20, 21.30-24; lunedì chiuso.

***
MASONE

Nelle sale del museo civico
“Andrea Tubino” - fino a do-
menica 21 settembre, 12ª ras-
segna internazionale di foto-
grafia. Orario: luglio e settem-
bre, sabato e domenica dalle
15.30 alle 18.30; agosto tutti i
giorni dalle 15.30 alle 18.30;
settimana di ferragosto apertu-
ra anche serale 20.30-23. Info:
347 1496802.

***
SANTO STEFANO BELBO
Casa natale di Cesare Pave-
se - fino al 27 luglio, persona-
le di scultura di Ersilietta Ga-
brielli “...lavorare stanca e din-
torni...”. Per informazioni: Ce-
pam, tel. e fax 0141 840990.
Casa natale di Cesare Pave-
se - mostra personale di Gian-
carlo Maule “L’impeto del colo-
re: omaggio alla musica”. La
mostra rimarrà aperta fino al
27 luglio. Orario: sabato e do-
menica 9-12, 15-18, gli altri
giorni su prenotazione. Per in-
formazione: Cepam, tel. e fax
0141 840990.

***
SASSELLO

Nello Spazio Empta cerami-
che 2G, piazza Concezione 1

- mostra di scultura di Giulia
Alberti “Acqua come origine
del vivente”, dal 1º all’8 ago-
sto; inaugurazione venerdì 1
agosto ore 18. Altra sede del-
la mostra: palazzo Gervino “I
fossili del Sassello”. Per infor-
mazioni: 019 724671 - 349
1392611.

***
CASTELLI APERTI

Per la rassegna “Castelli aper-
ti”, sarà possibile visitare i se-
guenti siti: Acqui Terme - Ca-
stello dei Paleologi; aperto tut-
to l’anno. Info: 0144 57555, in-
fo@acquimusei.it Bergama-
sco - Castello; aperto fino al
26 ottobre. Info: 0131 777127.
Cremolino - Castello; aperto il
3 e 10 agosto, visite guidate su
prenotazione. Info: 0143
899970.Molare - Palazzo Tor-
nielli; aperto nelle domeniche
di luglio, agosto, 15 agosto. In-
fo: 333 4460736. Morbello -
Castello; aperto il 3, 15 agosto.

Info: 347 1286599. Morsasco
- Castello; aperto il 31 agosto.
Info: 0144 73136.Orsara Bor-
mida - Castello; aperto il 3
agosto. Info: 0144 367016.
Prasco - Castello; aperto il 3,
15 e 17 agosto. Info: 0144
375769. Rocca Grimalda -
Castello Malaspina Grimaldi;
aperto il 3 agosto. Info: 0143
873360. Terzo - Torre del Ca-
stello; aperta tutto l’anno. Info:
0144 594264. Trisobbio - Ca-
stello; aperto tutto l’anno da
giovedì a domenica. Info: 0143
831108.Moasca - Torre e resti
del Castello; aperto il 15 ago-
sto. Info: 0141 856447.Mona-
stero Bormida - Castello;
aperto 3 e 17 agosto. Info:
0144 88012. Roccaverano -
Torre e resti del Castello; aper-
to tutto l’anno. Info: 0144
93025.San Giorgio Scarampi
- Torre medievale; aperta il 26
luglio, 3 e 24 agosto. Info: 0144
89041.

Mostre e rassegne

Appuntamenti nelle nostre zone

Giovanni Massolo insegnan-
te dell’Istituto Statale d’Arte
“Jona Ottolenghi” espone ad
Albisola Marina, Pozzo Garitta,
fino al 29 luglio.

Ad Albissola Marina

I vasi
di Massolo

Acqui Terme. Sabato 19 lu-
glio alle ore 17, nella sala d’ar-
te dello storico palazzo Chia-
brera, in via Manzoni, si è svol-
to il “vernissage” della Colletti-
va dei soci del Circolo Mario
Ferrari, che ha portato alla ri-
balta artisti di diversa prove-
nienza e formazioni: pittori,
scultori, poeti e musicisti.
Oltre all’inaugurazione a pa-

lazzo Chiabrera, sarà la sera-
ta di gala di sabato 26 luglio,
nel teatro Romano di piazzetta
Cazzulini, il momento celebra-
tivo poiché il commento critico
delle opere sarà curato dal
prof. Arturo Vercellino.

A palazzo Chiabrera

Collettiva del
Circolo Ferrari
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PROCEDIMENTO Nº 631/01 R.G.A.C.

PROMOSSA DA THELLUNG DI CURTELARY PAOLO + 2

con Avv.to GIOVANNI BRIGNANO

LOTTO UNICO: in Comune di Ponzone, Via Sant’Anna 2; antica
dimora nobiliare su due piani fuori terra composta da venti vani più
accessori e locale seminterrato uso cantina, sottotetto ad uso sgombe-
ro, con giardino pertinenziale annesso. Superficie lorda complessiva
circa mq. 620 per i due piani abitativi. Il giardino annesso, ove è pre-
sente un locale ad uso magazzino, ha una superficie di circa mq. 640.

Il tutto censito al N.C.E.U. di detto Comune alla partita 1705, foglio
10, mappale 72, sub. -, Via Sant’Anna 2; p. S-T-1, cl. U, vani 22,5,
R.C.⇔1.917,08.
I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si tro-
vano, tutti meglio descritti nella relazione di consulenza tecnica di uf-
ficio redatta dal Geom. Enrico Riccardi depositata in data 27/07/04, il
cui contenuto si richiama integralmente.

CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: ⇔⇔ 200.000,00. Offerte
minime in aumento ⇔⇔ 4.000,00.
Le offerte di acquisto irrevocabili dovranno essere presentate in busta
chiusa alla Cancelleria Civile del Tribunale di Acqui Terme entro le
ore 13.00 del primo giorno non festivo antecedente quello fissato per
la vendita. Sulla busta dovrà essere annotata unicamente la data della
vendita ed il numero della procedura esecutiva. All’interno della bu-
sta dovranno essere indicati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio,
stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’im-
mobile, il quale dovrà presentarsi alla fissata udienza per l’incanto. Se
coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno anche
essere indicati i dati del coniuge; in caso di offerta in nome e per con-
to di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione relativa
alla costituzione della società ed ai poteri conferiti all’offerente in
udienza;

- indicazione del lotto per il quale l’offerta è proposta;

- indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prez-
zo base.

Le offerte devono essere accompagnate dal deposito di una som-
ma pari al 10% del prezzo base (a titolo di cauzione), mediante
deposito di assegno circolare trasferibili intestati “Cancelleria del
Tribunale di Acqui Terme”, inseriti nella busta contenente l’offer-
ta. 

In caso di pluralità di offerte si terrà una gara sull’offerta più alta
avanti al Giudice dell’Esecuzione nella sala delle udienze del Tribu-
nale di Acqui Terme il 26 settembre 2008 alle ore 9.00 e seguenti
con offerte minime in aumento non inferiori ad ⇔⇔ 4.000,00. 
L’aggiudicatario,entro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà deposita-
re:

- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;

- la somma corrispondente al 25% del prezzo di aggiudicazione per
spese presunte di vendita e oneri accessori; l’eventuale eccedenza
sarà restituita all’aggiudicatario.

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’offrente non abbia omesso di partecipare al
medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza
documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà resti-
tuita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.

Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto potranno essere pre-
sentate in Cancelleria 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 raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno
depositare in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “
Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo al-
la cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita
con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo offerto.

Atti relativi a vendita, relazione CTU, planimetrie consultabili presso
l’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE (Via Fernando Santi 26 – Z.I.
D4 - Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.
com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa preno-
tazione presso l’I.V.G. 0131/22.51.42 – 22.61.45 – ivgalessan-
dria@astagiudiziaria.com.

Si rende noto che è stata disposta
vendita con incanto

in data 26 settembre 2008 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze

del Tribunale di Acqui Terme degli immobili
delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto

Giudice Delegato:
Dr.ssa Giovanna Cannata

Cancelliere: Emanuela Schellino

Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  ccoonn  iinnccaannttoo

ESECUZIONE Nº 1/01
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI SPA

con Avv.to ACANFORA
LOTTO UNICO: composto da: abitazione di tipo civile posta al pia-
no primo sottostrada nel condominio denominato “Cond. Palazzo
Mantelli” sito in Strevi via Alessandria nº 27, avente entrata da via
Garibaldi nº 10 e composta da: ampia terrazza, due camere, cucinino,
bagno, ampio ripostiglio, due ampi locali ad uso cantina.
Catastalmente individuata al .N.C.E.U. di Strevi con i seguenti dati: 
Fg. 9, Mapp. 25, Sub. 27, Ubicazione Via Alessandria 27, Cat. A/2,
Cl. 1, Cons. Vani 5, Rendita ⇔ 258,23.
Prezzo Base ⇔⇔ 35.000,00. 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 6/2003
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA
con Avv.to FEDERICO CERVETTI

LOTTO UNICO per intera proprietà, in Comune di Ponzone – Vil-
laggio Losio, unità immobiliare posta nella “dependance” della Villa
Losio, situata al piano seminterrato e composta da: ingresso su sog-
giorno, piccolo servizio igienico, locale ad uso cucina e locale di am-
pliamento del soggiorno, per una superficie lorda commerciale di mq.
49,00.
Coerenze: appartamento segnato con la lettera “F” mappale 178/2 di
proprietà di omissis; la rampa di accesso condominiale; muri perime-
trali contro terra a due lati.
L’immobile risulta censito al N.C.E.U. di Ponzone come segue:
Fg. 2, Mapp. 178, Sub. 7, Ubicazione Dependance Villa Losio, Cat.
A/4, Cl. 2ª, Cons. Vani 3,5, Rendita ⇔ 216,91.
NOTA BENE: 
- sull’atto di acquisto a favore dell’esecutato l’appartamento viene in-
dividuato come appartamento distinto dalla lettera G;
- si precisa che è stata individuata catastalmente con il nº 178/7 anche
un’altra unità immobiliare facente parte dello steso edificio, con di-
versa cronistoria e diversa proprietà, pertanto potrebbe essere neces-
sario in futuro stipulare un atto pubblico di accertamento catastale,
previa rettifica dei dati catastali dell’immobile; si richiama in tal
senso la CTU e relative integrazioni.
Prezzo Base ⇔⇔ 10.000,00. 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 6/2004
PROMOSSA DA BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA

con Avv.to P.L. LOVISOLO
Lotto A/1: intera proprietà composta in Comune di Nizza Monferra-
to, strada Alessandria nº 16, unità immobiliare sita al piano terra, co-
stituita da 2 camere ad uso ufficio, nº 1 WC ed 1 locale ad uso esposi-
zione. L’unità usufruisce del cortile adiacente in quanto BCNC (f. 19
mapp. 18 sub. 14) con i sub. 9-10-11-12-13 e della centrale termica in
quanto BCNC (g. 19, mapp. 118, sub. 7) con i sub. 10-12-13.
Il tutto individuabile catastalmente al NCEU del Comune di Nizza
Monferrato con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. Cat. Cl. Cons. Rendita
19 118 8 D/8 - - 725,00
NOTA BENE: poiché non risulta essere stata presentata una pratica
edilizia per la chiusura della tettoia aperta, l’aggiudicatario dovrà pre-
sentare apposita domanda di sanatoria il cui costo ammonta ad ⇔
4.600,00 circa.
Lotto A/3: intera proprietà composta in Nizza Monferrato, strada
Alessandria nº 16, alloggio posto al piano primo, composto da ingres-
so, salone cucina, 3 camere, 1 servizio igienico, 1 terraza, 3 balconi.
Autorimessa posta al piano terra con annesso locale di sgombero.
Entrambe le unità immobiliari usufruiscono del cortile adiacente in
quanto BCNC (f. 19, mapp. 118, sub. 14) con i sub. 8-10-11-13 e del-
la centrale termica e scala comune in quanto BCNC (fg. 19, mapp.
118, sub. 7) con i sub. 8-10-13.
Il tutto individuabile catastalmente al NCEU del Comune di Nizza
Monferrato con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. Cat. Cl. Cons. Rendita
19 118 9 C/6 2 Mq. 61 185,87
19 118 12 A/2 2 Vani 7 397,67 
NOTA BENE: per una diversa distribuzione degli spazi interni rispet-
to agli elaborati depositati, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita
domanda di sanatoria il cui costo ammonta ad ⇔ 1.100,00 circa.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. Federi-
ca Perissinotto, depositata in Cancelleria in data 14/10/05, i cui conte-
nuti si richiamano integralmente.
LOTTO A/1: Prezzo base ⇔⇔ 75.000,00. Cauzione pari al 10% del
prezzo base. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 2.000,00. Spese presun-
te di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
LOTTO A/3: Prezzo base ⇔⇔ 138.000,00. Cauzione pari al 10% del

prezzo base. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 2.000,00. Spese presun-
te di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 10/04
PROMOSSA DA SANPAOLO IMI SPA

con Avv.to R. DABORMIDA
Lotto 2º composto da: In comune di Nizza Monferrato, via F.lli Ros-
selli 30, unità immobiliare a destinazione box al piano terreno, con-
traddistinto dal nº 3.
Catastalmente indidividuata al N.C.E.U. come segue:
Fg. 11, Mapp. 117 ex 114/13, Sub. 23, Cat. C/6, Cl. 1, Cons. Mq. 10,
Rendita euro 25,82.
Prezzo Base ⇔⇔ 4.500,00. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 200,00.
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 14/99
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA

con Avv.to Giovanna Guerrina
Lotto unico: in Comune di Ponzone porzione di fabbricato rurale,
terreni seminativi e bosco ceduo.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sup. ha. Qualità cl. R.D. R.A.
11 136 6.40 Bosco ceduo 4 0,17 0,03
11 137 6.90 Seminativo 3 2,14 2,32
17 31 17.30 Seminativo 3 5,36 5,81
17 39 34.00 Seminativo 3 0,11 0,11
17 40/1 Porzione di fabbricato rurale
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione del CTU redatta dall’Ing. A. Od-
done, depositata in Cancelleria in data 24/12/1999 il cui contenuto si
richiama integralmente.
Prezzo base ⇔⇔ 5.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base. Of-
ferte minime in aumento ⇔⇔ 200,00. Spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 19/2006
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.to VALERIO FERRARI
Lotto unico per intera proprietà in Comune Mombaruzzo, compen-
dio immobiliare composto da fabbricato ad uso abitativo, articolato su
due piani fuori terra, fabbricato ad uso ricovero attrezzi e scorte e per-
tinenziale area cortilizia esterna, interamente recintata ma suddivisa
in due corpi distinti da tracciato di strada interpoderale. Censito al
NCEU del Comune di Mombaruzzo come segue: Fg. 9, mapp. 113-
223, Via San Michele, Cat. A/4, Cl.3, consistenza vani 6, rendita cata-
stale ⇔ 176,63.
NOTA BENE: L’aggiudicatario dovrà rimuovere il basso fabbricato
ad uso deposito/locale di sgombero, aderente al fabbricato principale,
trattandosi di opera realizzata in assenza di provvedimento autorizza-
tivo e non sanabile per violazione delle distanze dai confini.
Prezzo Base ⇔⇔ 40.000,00. 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 21/2005
PROMOSSA DA COSTANZO ROSARIA

con Avv.to CARLO DE LORENZI
Lotto unico, composto da: “In comune di Strevi, Via Caldano, fabbri-
cato da terra a tetto con annessa piccola corte pertinenziale, costituito
da: piano terreno: locali sgombero-cantina, lavanderia; piano primo:
cucina, bagno e camera; secondo piano: due camere con servizio e ri-
postiglio; per una superficie lorda commerciale di mq. 108 circa di
superficie abitabile ed una superficie non abitabile di locali accessori
e pertinenze scoperte di mq. 117 circa.
L’immobile è censito al NCEU del Comune di Strevi come segue:
Fg. 9, Mapp. 380 graffato709, Sub. –, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 6,5 vani,
Rendita 231,63.
NOTA BENE: l’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese
alla demolizione delle verande abusivamente realizzate ed al ripristi-
no dello stato dei luoghi. Lo stesso aggiudicatario, entro 120 giorni
dalla notifica del decreto di aggiudicazione emesso dalla autorità giu-
diziaria, dovrà presentare denuncia di inizio attività in sanatoria per le
opere interne e le opere di manutenzione straordinaria eseguite senza
la preventiva autorizzazione; inoltre dovrà presentare alla competente
Agenzia del Territorio variazione catastale, la cui ricevuta dovrà esse-
re allegata alla predetta denuncia.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. Renato
Dapino, depositata in Cancelleria in data 16/06/06, i cui contenuti si
richiamano integralmente.
Prezzo base ⇔⇔ 32.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte minime in aumento ⇔⇔ 1.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

Si rende noto che è stata disposta vendita con incanto in data 3 ottobre 2008 ore 9 e segg. nella sala
delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili 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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ESECUZIONE Nº 22/01
PROMOSSA DA MPS BANCAVERDE SPA

con Avv.to F. Bellato
Lotto II: per intera proprietà, in Comune di Strevi – reg. Sciarello ap-
pezzamento quadrilatero di terreno coltivato a vigneto di nuovo im-
pianto, catastalmente censito al NCT con i seguenti dati:
Fg. 7, Mapp. 307, Qualità Vigneto, Cl. 1, Sup. Are 21.50, R.D. 50,43,
R.A. 34,16.
Posto alle coerenze, procedendo in senso orario, del mappale 308 a
due lati, dei mappali 193,185,186,187,188 e 190.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione del CTU redatta dal Geom. Silvio
Prato, depositata in Cancelleria in data 30/04/2003 il cui contenuto si
richiama integralmente.
Prezzo base ⇔⇔ 6.500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base. Of-
ferte minime in aumento ⇔⇔ 200,00. Spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 23/04
PROMOSSA DA ITALIAN FASHION COMPANY SRL

con Avv.to R. Pace
Lotto unico, composto da: “In Comune di Nizza Monferrato, terreni
ubicati in zona agricola collinare destinati ad uso seminativo, prato e
vigneto.
Censiti al Catasto Terreni del Comune di Nizza Monferrato, come se-
gue:
Fg. Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A Note
9 274 Seminativo 3 22.80 8,24 10,60 *
9 362 Prato 3 00.80 0,14 0,17 *
6 21 Seminativo 1 22.50 23,24 17,43 *
6 22 Seminativo 1 17.50 18,08 13,56 *
6 259 Seminativo 1 26.30 27,17 20,37 *
22 147 Vigneto 3 22.10 13,13 14,27
22 148 Vigneto 3 06.20 3,68 4,00
22 259 Seminativo 3 14.80 5,35 6,88
22 283 Vigneto 3 39.00 23,16 25,18
22 284 Vigneto 3 36.30 21,56 23,43
22 322 Vigneto 3 16.50 9,80 10,65
9 360 Seminativo 2 03.30 2,39 1,87 *
22 22 Seminativo 2 26.00 18,80 14,77 *
22 362 Seminativo 2 32.60 23,57 18,52 *
9 537 Seminativo 2 10.10 7,30 5,74 *
9 538 Seminativo 2 00.90 0,65 0,51 *
9 539 Seminativo 2 07.20 5,21 4,09 *
9 541 Prato 3 09.10 1,64 1,88 *
9 542 Prato 3 10.80 1,95 2,23 *
9 543 Prato 3 27.80 5,03 5,74 *
9 544 Prato 3 64.90 11,73 13,41 *

*Sottoposto a vincolo paesaggistico
(come da ordinanza).
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. Piercarlo
Pesce.
Prezzo Base ⇔⇔ 38.000,00. 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 54/2006
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.to Silvia Camiciotti
Lotto Unico: per intera proprietà, composto da:
“In comune di Nizza Monferrato, unità immobiliare ad uso abitativo,
situata al piano rialzato di edificio condominiale denominato “Cond.
Belvedere”, composto da: ingresso/disimpegno, due camere, cucina,
bagno, ripostiglio e terrazzo oltre a piccola cantina nei fondi.
Sono stati iniziati interventi edili di manutenzione interna dell’unità
immobiliare, come meglio precisato a pag. 9 della CTU.
L’immobile è censito al NCEU del comune di Nizza Monferrato, co-
me segue:
Fg. 11, Mapp. 117, Sub. 76, Ubicazione C.so Asti 186, Cat. A/2, Cl. 2
Cons. Vani 4, R.C. 227,24.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal geom. An-
dreo, depositata in Cancelleria in data 15/05/2007 il cui contenuto si
richiama integralmente.
Prezzo Base ⇔⇔ 28.000,00. 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 24/2003
PROMOSSA DA BANCA MEDIOCREDITO SPA

con Avv.to Marino Macola
Lotto 1º: intera proprietà composta in Comune di Cortiglione, Via
Roma 17, fabbricato di civile abitazione composto da cucina, bagno
(di recente realizzazione), soggiorno e ripostiglio al piano terra; tre
camere, ripostiglio e balcone al piano primo. È inoltre presente un
piano cantinato accessibile dall’esterno attraverso una scala di ferro.
Il tutto catastalmente individuabile con i seguenti dati al NCEU del

Comune di Cortiglione:
Fg. 7, Mapp. 845, Sub. –, Ubicazione Via Roma 17 p.t. – 1 – S1, Cat.
A/3, Cl. U, Cons. Vani 8,5, Rendita 215,10.
Lotto 2º: per intera proprietà in Comune di Cortiglione, appezzamen-
to di terreno agricolo, scosceso ed in parte già in utilizzo al Comune
di Cortiglione, a fronte del fabbricato di cui al lotto 1º, alle coerenze:
il fabbricato foglio 7, mapp. 845, i terreni ai mapp. 461 – 276 – 266.
Censito al NCT del Comune di Cortiglione come segue:
Fg. Mapp. Sub. Qualità Classe Sup. R.D R.A.
7 267 – Bosco ceduo 1 00.00.99 0,13 0,07
7 269 – Bosco ceduo 1 00.01.40 0,18 0,09

Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. Mauro
Caratti, depositata in Cancelleria in data 17/09/04, i cui contenuti si
richiamano integralmente.
LOTTO 1º: Prezzo base ⇔⇔ 26.000,00. 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.
LOTTO 2º: Prezzo base ⇔⇔ 2.500,00. Cauzione pari al 10% del
prezzo base. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 500,00. Spese presunte
di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 27/99
PROMOSSA DA PIRODDI AVV.TO PIERO

con Avv.to PIERO PIRODDI
Lotto 1º: intera proprietà di terreni agricoli in Comune di Grognardo
alla partita 1770, così censito a catasto
Fg. 7, Mapp. 405, Sub. -, Qualità Bosco ceduo, cl. 2, Cons. –, Sup.
12.530.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. Pier
Mario Berta, depositata in Cancelleria in data 16/06/06, i cui contenu-
ti si richiamano integralmente.
Prezzo base ⇔⇔ 4.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento ⇔⇔ 200,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 40/87
PROMOSSA DA MEDIOCREDITO PIEMONTESE

con Avv.to Marino Macola
Lotto 1 per intera proprietà, composto da:
“Terreni vari in comune di Bistagno, censiti al NCT come segue:
Foglio Mapp. Qualità Sup.are Cl. R.D. R.A.
2 204 Bosco ceduo 12.80 1 1,32 0,26
2 205 Bosco ceduo 7.00 3 0,33 0,07
2 206 seminativo 34.10 4 8,81 7,04
2 230 seminativo 18.90 3 9,27 8,78
2 231 seminativo 1.10 4 0,28 0,23
2 317 Seminativo arb. 34.10 3 18,49 15,85
2 437 Bosco ceduo 16.00 2 1,24 0,25

Lotto 8 per intera proprietà, composto da:
“In comune di Monastero Bormida, abitazione di tipo civile con an-
nesso ampio terrazzo pertinenziale ed area anch’essa pertinenziale di
uso esclusivo antistante e retrostante l’ingresso principale di detto
fabbricato, oltre a locale adibito a box auto e terreno agricolo in parte
adibito a seminativo ed in parte incolto.
Censito al NCEU del comune di Monastero Bormida, come segue:
Foglio Mapp. Sub. Cat. Cl. Sup. R.C.
9 499 2 A/4 2ª Vani 5,5 139,19
9 499 3 C/6 U Mq.48 99,16

Ed al NCT del comune di Monastero Bormida, come segue:
Foglio Mapp. Qualità Sup.are Cl. R.D. R.A.
9 7 seminativo 66.40 2ª 32,58 30,86
9 6 seminativo 14.80 2ª 7,26 6,88
9 318 seminativo 17.00 2ª 8,34 7,90

Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nelle relazioni di CTU redatte dal Geom.
Acanfora, depositate in Cancelleria in data 4/07/1996 e 19/04/2007 i
cui contenuti si richiamano integralmente.
Prezzo Base ⇔⇔ 1.300,00 per il Lotto 1 ed ⇔⇔ 150.000,00 per il Lotto
8. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 500,00 per il Lotto 1 ed ⇔⇔ 2.000,00
per il Lotto 8. Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese pre-
sunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 64/04
PROMOSSA DA GUALA TOMMASO

con Avv.to VALERIO FERRARI
Lotto 1º: In comune di Ricaldone, strada per Cassine. Quota indivisa
del 50% di appezzamento di terreno in corpo unico della superficie di
mq. 6560,00, coltivato a barbera, grignolino e cortese.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Qualità Cl. Are R.D.⇔⇔ R.A.⇔⇔
5 190 vigneto 2 57.00 78,01 54,46
5 191 vigneto 2 04.10 5,61 3,92
5 192 vigneto 2 04.50 6,16 4,30

Coerenze mappali nn. 181,188, 189, 197, 200, 201, 202 e 184 del fg.
5 di Ricaldone.
Lotto 4º: In comune di Ricaldone, via Riviera. Per intera proprietà di
compendio immobiliare formato da più vani uso cantina, deposito,

magazzini, sgombero, ricovero attrezzi agricoli, ufficio e servizi al
piano terra ed alloggio al piano primo composto da sette camere, cu-
cina, bagno, terrazza e veranda, con area pertinenziale scoperta co-
mune ad altro fabbricato in pessime condizioni, anch’esso compreso
nel compendio in vendita, costituito da camera e cucina al piano terra
e camera al piano, il tutto accatastato al “civile’’ e con diritto alla cor-
te di cui al mappale nº 9 del fg.7, con i seguenti dati:
Fg. Part. Sub. Z.C. Cat. Piano Cl. Cons. Rendita
7 665 1 U D/1 T — — 3.156,00
7 665 2 U C/2 T-1 U 250 348,61
7 665 3 U A/4 T-1 1 3 vani 102,26
7 665 4 U A/2 1 1 9,5 vani 564,23
7 665 5 — T    Beni comuni non censibili

Coerenze mappali nn. 3, 8, 344, 12, 11 e 2 del fg. 7 di Ricaldone.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. Pier
Mario Berta, depositata in Cancelleria in data 26/05/2003, il cui con-
tenuto si richiama integralmente.
Prezzo Base ⇔⇔ 5.500,00 per il lotto 1 - ⇔⇔ 108.000,00 per il lotto 4.
Offerte minime in aumento ⇔⇔ 500,00 per il Lotto 1 ed ⇔⇔ 2.000,00
per il Lotto 4. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese pre-
sunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 69/05
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.to V. FERRARI E S. CAMICIOTTI
Lotto unico per intera proprietà in Comune di Nizza Monferrato, via
F.lli Rosselli nº 32, unità immobiliare in condominio “Belvedere” di
circa 61 mq. di superficie lorda. Posta al piano rialzato, oltre a cantina
al piano sottostrada. Composta da cucina, camera, bagno, corridoio e
piccolo ripostiglio e di relative quote millesimali sulle parti condomi-
niali.
Censita al NCEU del Comune di Nizza Monferrato con i seguenti da-
ti:
Fg. 11, Mapp. 117, Sub. 119, Cat. A/2, Cl.2, Cons. 3 Vani, Rendita ⇔
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 Geom. Marco
Giuso depositata in Cancelleria in data 03/06/2006, il cui contenuto si
richiama integralmente.
Prezzo Base ⇔⇔ 37.000,00. 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.

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’offerente non diviene aggiudica-
tario, 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
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.

La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’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 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
Continuazione avvisi di vendita di immobili con incanto
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ESECUZIONE N.06/05 R.G.E.
PROMOSSA DA: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
con gli Avv.ti F.PITTARELLI – R.DANI - S.CAMICIOTTI
Professionista Delegato: AVV. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme – C.so Italia n.72
“LOTTO UNICO, proprietario per l’intero il debitore composto da:
“In Comune di Rocchetta Palafea (AT), appezzamento di terreno in
un unico corpo di complessivi catastali mq. 36.410, coltivato preva-
lentemente a vigneto.
L’immobile è censito al catasto Terreni del Comune di Rocchetta Pa-
lafea, come segue:
Foglio Mappale Qualità Classe Sup. are R.D. R.A.
8 260 vigneto 2 21.80 12,95 17,45
8 261 vigneto 2 23.80 14,14 19,05
8 342 vigneto 2 13.80 8,20 11,05
8 420 seminativo 3 82.97 15,00 30,00
8 421 bosco ceduo 2 20.33 1,57 0,94
8 345 bosco ceduo 2 11.80 0,91 0,55
8 495 vigneto 2 29.30 17,40 23,45
8 496 vigneto 2 4.80 2,85 3,84
8 497 vigneto 2 39.60 23,52 31,70
8 498 vigneto 2 35.70 21,20 28,58
8 499 vigneto 2 45.30 26,90 36,26
8 500 vigneto 2 0.50 0,30 0,40
8 501 bosco ceduo 2 24.80 1,92 1,15
8 502 bosco ceduo 2 9.60 0,74 0,45

NOTA BENE: ai sensi dell’art.173 quater disp. att. C.p.C. si precisa,
come risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato
dal Comune di Rocchetta Palafea in data 24.03.2005, che la posizione
urbanistica dei suddetti terreni risulta essere la seguente:
I mappali censiti al Fg. 8 nº 345-501 superficie complessiva di mq.
3.660 sono ricompresi in Zona E – Aree agricole soggette a vincolo
idrogeologico ai sensi della L.R.45/89 e s.m.i., ed inserita in classe
III-a2 della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e del-
l’idoneità all’utilizzazione urbanistica. I mappali censiti al Fg. 8
nº260-261-342-420-421-495-496-497-498-499-500-502 della superfi-
cie complessiva di mq. 32.750 sono ricompresi in Zona E – Aree agri-
cole soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R.45/89 e
s.m.i., ed inserita in classe III-a1 della Carta di Sintesi della Pericolo-
sità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. (V.
limitazioni e prescrizioni riportate nel Certificato di Destinazione Ur-
banistica)
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. S. Pra-
to e depositata in data 02.09.05 il cui contenuto si richiama integral-
mente.
Prezzo base ⇔⇔ 70.000,00; cauzione ⇔⇔ 7.000,00; 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.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi dell’art.571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze di cui all’art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra
ragione è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il
giorno 17 ottobre 2008 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base ⇔⇔ 70.000,00; cauzione ⇔⇔ 7.000,00; 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.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 19 dicembre 2008. Per il quale si pro-
cederà all’effettuazione della prescritta pubblicità nei termini di leg-
ge.

ESECUZIONE N.14/07 R.G.E.
PROMOSSA DA: FINECO BANK S.P.A.

con l’Avv. GIACOMO PIOLA
Professionista Delegato: AVV. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme – C.so Italia n.72
“LOTTO UNICO, proprietari per quote i debitori composto da: “In
Comune di Ponzone (AL) – Loc. Piancastagna compendio immobi-
liare costituito da: fabbricato di civile abitazione con relativa area di
pertinenza e due attigui appezzamenti di terreno, adibiti a bosco ce-
duo e seminativo. Il fabbricato è costituito da costruzione a tre piani
fuori terra, di cui il piano terreno adibito in parte ad abitazione, in
parte a garage (di mq.22) e locali di servizio. Altri due piani adibiti ad
abitazione. La superficie lorda abitativa è di circa mq.270, disposta su
tre piani formanti due unità immobiliari, con annessi due terrazzi di
mq.20, ed un porticato di mq.28 posto al piano terra; oltre alla super-
ficie coperta che ospita la scala esterna per accedere al piano primo.
Le singole unità immobiliari sono così costituite: piano terra locali
composti da: soggiorno con angolo cottura e camera da letto con ba-
gno all’interno della stessa, ed attigui locali di servizio composti da:
ripostiglio, piccola lavanderia e w.c., centrale termica. Al piano I al-
loggio composto da: ingresso-corridoio, salone a giorno con caminet-
to ed attiguo terrazzo coperto, cucinino, tre camere da letto e bagno.
Al piano II accessibile mediante scala esterna coperta, alloggio man-
sardato composto da: ingresso-soggiorno, cucina, 2 camere da letto e
bagno. Cortile circostante il fabbricato con pozzo per raccolta acqua
piovana e piccola legnaia in muratura.
Le suddette unità immobiliari risultano censite come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Ponzone:
Fg. Mappale Sub. Cat. Cl. Consistenza Rendita
51 124 1 C/6 2 mq.22 - p.t. 35,22
51 124 2 A/2 3 8,5 vani – p.t.- p.1 614,58
51 124 3 A/2 3 4 vani - p.2 289,22

Catasto Terreni del Comune di Ponzone:
Fg. Mapp. Qualità Cl. Sup. mq. R.D. R.A.
51 2 bosco ceduo 3 ha.1 – are 71 – ca.80 5,32 0,89
51 3 seminativo 4 ha.0 - are 21 - ca.40 3,87 3,32
NOTA BENE: ai sensi dell’art.173 quater disp. att. C.p.C. si precisa,
come risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato
dal Comune di Ponzone in data 30.05.2007, che la posizione urbani-
stica degli immobili descritti risulta essere la seguente: 
Fg. n.51, mappali 2-3-124 sub. 1-2-3 sono ricompresi in Zona Agrico-
la, soggetta a concessione per interventi edificatori, oltrechè vincolo
idrogeologico. Costituente area paesaggistica di notevole interesse
pubblico, nonché di elevato valore naturalistico di cui al biotopo baci-
no Rio Miseria. 
In relazione alle difformità urbanistiche riscontrate dal C.T.U. (V.
cap. IV della relazione tecnica), l’aggiudicatario dovrà richiedere en-
tro 60 giorni dalla data del decreto di trasferimento, previo pagamen-
to di oblazione, il rilascio da parte del Comune di Ponzone di “Con-
cessione in sanatoria” e di abitabilità. Nonché provvedere a demolire
la legnaia in muratura costruita abusivamente.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. S.
Cannito e depositata in data 17.07.07 il cui contenuto e gli allegati si
richiamano integralmente. 
Prezzo base ⇔⇔ 121.000,00; cauzione ⇔⇔ 12.100,00; 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.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi dell’art.571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze di cui all’art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra
ragione è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il
giorno 17 ottobre 2008 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base ⇔⇔ 121.000,00; cauzione ⇔⇔ 12.100,00; 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.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 19 dicembre 2008. Per il quale si pro-
cederà all’effettuazione della prescritta pubblicità notizia.

ESECUZIONI RIUNITE Nº 42/90+60/91
PROMOSSE DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
con Avv.to G. GALLO (dom. c/o Avv.to G. GUERRINA)
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL), Via Garibaldi n. 10

LOTTO I: in Comune di Mombaldone (AT), Via Ceretta n. 3, fabbri-
cato da terra a tetto posto su tre livelli e composto da cantina al piano
interrato, da quattro vani, cucina, accessori, locale di sgombero, due
ripostigli e porticato al piano terra, da tre vani, due locali di sgombe-
ro, ripostiglio e terrazzo al primo piano, oltre ad area scoperta perti-
nenziale e di sedime della superficie complessiva di circa 1.575 metri
quadrati, sulla quale insistono un pozzo ed un piccolo pollaio.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti, con i se-
guenti dati: 
• Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 102 sub. 1 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat.
A/3, cl. U, vani 6,5, R.C. Euro 151,06;
- indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano T-1P;
- fol. 9 p.lla 102 sub. 2 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat.
A/3, cl. U, vani 4, R.C. Euro 92,96;
- indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano S-T;
- fol. 9 p.lla 102 sub. 3 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat.
C/6, cl. U, mq. 109, R.C. Euro 101,33;
- indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano T;
• Catasto Terreni del Comune di Mombaldone:
- fol. 9, p.lla 550 (ex parte p.lla 101), seminativo di classe 2, are 07,
centiare 65, R.D. Euro 3,36, R.A. Euro 3,56.

LOTTO II: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di terre-
no della superficie complessiva di circa 12.860 metri quadrati, a de-
stinazione in parte agricola, in parte edificabile ed in parte destinata a
servizi ed attrezzature di interesse comune.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti - Catasto
Terreni del Comune di Mombaldone con i seguenti dati:
- fol. 9 p.lla 549 (ex parte p.lla 101), seminativo di classe 2, ettari 1,
are 28, centiare 60, R.D. Euro 56,45, R.A. Euro 59,77.

LOTTO III: in Comune di Mombaldone (AT), Regione Ostero, ca-
pannone posto su un unico livello con area scoperta pertinenziale e di
sedime della superficie complessiva di circa 5.745 metri quadrati, sul-
la quale insiste una tettoia metallica costruita abusivamente, in preca-
rie condizioni di conservazione.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti, con i se-
guenti dati: 
• Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 105 sub. 1 (ex parte p.lla 105 del Catasto Terreni), cat.

D/7, R.C. Euro 1.745,62;
- indirizzo: Regione Ostero piano T;
- fol. 9 p.lla 105 sub. 2 (ex parte p.lla 105 del Catasto Terreni), cat.
C/7, classe U, mq. 130, R.C. Euro 60,43;
- indirizzo: Regione Ostero piano T;
• Catasto Terreni del Comune di Mombaldone:
- fol. 9, p.lla 104, seminativo di classe 2, are 18, centiare 10, R.D. Eu-
ro 7,95, R.A. Euro 8,41.

LOTTO IV: in Comune di Mombaldone (AT), Regione Ostero, fab-
bricato in corso di ristrutturazione, posto su tre livelli e composto da
ampio ingresso, cantina, due vani ad uso ufficio, un locale ad uso of-
ficina, un locale ad uso box, accessori e cabina dell’Enel al piano ter-
ra, da nove vani, cucina ed accessori al primo piano e da quattro vani,
due cucine, un locale sottotetto ed accessori nel piano mansardato, ol-
tre ad area scoperta pertinenziale e di sedime della superficie com-
plessiva di circa 470 metri quadrati.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti, con i se-
guenti dati: 
• Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 107 sub. 5, cat. C/3, cl. U, mq. 90, R.C. Euro 69,72;
- indirizzo: Regione Ostero piano T;
- fol. 9 p.lla 107 sub. 6, cat. A/4, cl. 2, vani 7,5, R.C. Euro 174,30;
- indirizzo: Regione Ostero piano 1-T;
• Catasto Terreni del Comune di Mombaldone:
- fol. 9, p.lla 109, fabbricato rurale, are 00, centiare 90, privo di rendi-
ta.
NOTA BENE: la tettoia non dovrà essere demolita completamente,
esistendo una concessione a suo tempo rilasciata, ma dovrà essere re-
golarizzata mediante denuncia di sanatoria riportandola alla confor-
mità per la quale si era ottenuta la concessione
LOTTO V: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di terre-
no agricolo della superficie complessiva di circa 13.080 metri quadra-
ti.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti - Catasto
Terreni del Comune di Mombaldone con i seguenti dati:
- fol. 9 p.lla 177, seminativo di classe 4, are 58, centiare 70, R.D. Eu-
ro 7,58, R.A. Euro 10,61;
- fol. 9 p.lla 178, pascolo di classe unica, are 08, centiare 30, R.D.
Euro 0,43, R.A. Euro 0,21;
- fol. 9 p.lla 248, seminativo di classe 3, are 45, centiare 40, R.D. Eu-
ro 9,38, R.A. Euro 17,59;
- fol. 9 p.lla 272, seminativo di classe 4, are 07, centiare 90, R.D. Eu-
ro 1,02, R.A. Euro 1,43;
- fol. 9 p.lla 273, seminativo di classe 4, are 10, centiare 50, R.D. Eu-
ro 1,36, R.A. Euro 1,90.

LOTTO VI: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di ter-
reno agricolo della superficie complessiva di circa 17.450 metri qua-
drati.
DATI CATASTALI:
Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di Asti - Catasto
Terreni del Comune di Mombaldone con i seguenti dati:
- fol. 9 p.lla 201, seminativo di classe 4, ettari 1, are 55, centiare 20,
R.D. Euro 20,04, R.A. Euro 28,05;
- fol. 9 p.lla 202, prato di classe 2, are 19, centiare 30, R.D. Euro
4,49, R.A. Euro 5,98.

LOTTO VII: beni mobili in disuso: attrezzature varie ed autoveicolo
FIAT UNO D anno 1986.
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.

Prezzo base Offerte minime in aumento
LOTTO 1º ⇔⇔ 63.000,00 ⇔⇔ 1.000,00
LOTTO 2º ⇔⇔ 66.000,00 ⇔⇔ 1.000,00
LOTTO 3º ⇔⇔ 61.500,00 ⇔⇔ 1.000,00
LOTTO 4º ⇔⇔ 52.500,00 ⇔⇔ 1.000,00
LOTTO 5º ⇔⇔ 17.000,00 ⇔⇔ 500,00
LOTTO 6º ⇔⇔ 17.000,00 ⇔⇔ 500,00
LOTTO 7º ⇔⇔ 3.500,00 ⇔⇔ 500,00
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendi-
ta 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
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 17 ottobre 2008 alle ore 9:00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base Offerta minima in aumento
LOTTO 1º ⇔⇔ 98.000,00 ⇔⇔ 1.000,00
LOTTO 2º ⇔⇔ 102.000,00 ⇔⇔ 1.000,00
LOTTO 3º ⇔⇔ 96.000,00 ⇔⇔ 1.000,00
LOTTO 4º ⇔⇔ 82.000,00 ⇔⇔ 1.000,00
LOTTO 5º ⇔⇔ 26.000,00 ⇔⇔ 500,00
LOTTO 6º ⇔⇔ 26.000,00 ⇔⇔ 500,00
LOTTO 7º ⇔⇔ 5.000,00 ⇔⇔ 500,00 
Cauzione pari al 10% del prezzo base. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 19 dicembre 2008 alle ore 9:00. Offer-
te minime in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di
vendita.

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 3 ottobre 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 senza incanto
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MODALITÀ PARTECIPAZIONE
VENDITE AFFIDATE AI PROFESSIONISTI

Ogni offerente, (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’i-
stanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso
lo studio del professionista delegato, della busta chiusa conte-
nente 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 generalità
dell’offerente ed il cod. fisc.; se persona coniugata il regime
prescelto; se società, idonea certificazione da cui risultino costi-
tuzione e poteri conferiti all’offerente; l’elezione di domicilio in
Acqui Terme.

In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al
versamento del saldo entro 45 giorni dall’aggiudicazione me-
diante deposito di assegno circolare presso lo studio del profes-
sionista delegato ed a lui intestato; inoltre dovrà depositare as-
segno circolare per l’importo par al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione per spese presunte di vendita.

A carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle for-
malità.

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 visionare
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 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 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 offer-
ta 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 aggiudicatario,
la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura del-
l’incanto, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare al me-
desimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza docu-
mentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita so-
lo nella misura dei 9/10 dell’intero.

Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere do-
micilio inAcqui Terme.

In caso di pluralità di offerte si terrà una gara sull’offerta più alta avan-
ti al Professionista delegato presso il proprio studio. L’aggiudicatario,
entro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo,
detratta la cauzione già versata,mediante assegno circolare presso lo stu-
dio del Professionista. Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spe-
se 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 all’aggiudicatario a cu-
ra 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 prezzoofferto non sarà di almeno1/5 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 edalmedesimo intestato.Anche inquesto 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: ISTITUTOVENDITEGIUDIZIA-
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

ESECUZIONE Nº 52/04
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA MEDIOCREDITO SPA

con Avv.to P. GIAVOTTI
Professionista Delegato: dott. GIUSEPPE AVIGNOLO

con studio in Acqui Terme Piazza Italia 9
Lotto 1 composto da: “In comune di Bistagno, terreni, fabbricato
principale e fabbricati ad uso agricolo, così articolati:
- alloggio d’abitazione al piano primo, raggiungibile con scala esterna
costituito da: ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, due camere
da letto, bagno e ripostiglio di circa mq. 100;
- parte adibita a rurale e costituita al piano terra da locali di sgombero
in parte tramezzato a rustico più stalla e portico al primo piano; sot-
totetto mal raggiungibile adibito ad essicatoio e fienile per un totale
di circa mq. 300;
- magazzino agricolo, con poco sedime in parte adibito a stalla per ca-
prini ed in parte a locale di deposito mangimi e vari della superficie
di mq. 240;
- terreni in parte costeggianti il fiume Bormida, da considerarsi bosco
misto, della superficie di mq. 6630.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati:
al N.C.E.U del comune di Bistagno:
Fg. Mapp. Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita
12 329 – reg.Panasca nº 10 p. T. C/2 1 249mq. 270,06
12 338 1 reg.Panasca nº 8 p.T-1 D/10 2.608,00
12 338 2 reg. Panasca nº 8 p. 1 A/3 U 5,5vani 264,17
al NCT del comune di Bistagno:
Fg. Part. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.
12 53 bosco misto 2 55.30 8,57 1,71
12 240 seminativo 4 10.80 2,79 2,23
NOTA BENE: esiste un basso fabbricato adibito a pollaio-conigliera
sito tra i mappali 338 e 329 per il quale non è stata richiesta nessuna
concessione o permesso edilizio, pertanto non sanabile in quanto co-
struito entro la fascia di rispetto del fiume Bormida, tale fabbricato
dovrà essere demolito a cura dell’aggiudicatario.
Prezzo base ⇔⇔ 82.400,00. Cauzione 10% del prezzo offerto. Offer-
te minime in aumento ⇔⇔ 2.000,00. Spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Lotto 2 composto da: “In comune di Bistagno, basso e modesto fab-
bricato rurale ad uso ricoveri attrezzi e derrate, ubicato nel sito a col-
tivo fra i mappali 202 e 203, costituito da un unico locale al piano ter-
ra e poco sottotetto. Terreni agricoli.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Bistagno:
Fg. Part. Qualità Classe Sup. are R.D. R.A.
12 321 fabb. rurale 00.38 - -
12 202 seminativo 1 27.12 23,11 15,41
12 203 seminativo 1 43.90 37,41 24,94

Prezzo base ⇔⇔ 15.200,00. Cauzione 10% del prezzo offerto. Offer-
te minime in aumento ⇔⇔ 1.000,00. Spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Lotto 3 composto da: “In comune di Bistagno, capannone rurale ad
uso stoccaggio, cernita e confezionamento dei prodotti agricoli, con
struttura portante internamente in prefabbricato; della superficie com-
plessiva di mq. 775, di cui mq. 95 non ancora completati da adibire
ad Uffici e servizi igienici più locali tecnici (celle frigo e laboratori).
Terreni agricoli.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati:
al NCEU del comune di Bistagno:
Fg. Mapp. Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita
12 337 – reg.Panasca-snc-p. T. D/10 2.930,00
NOTA BENE: per tale costruzione occorrerà, a cura dell’aggiudicata-
rio, segnalare con una denuncia di inizio attività, le lievi modifiche
che alcune parti interne hanno subito rispetto al progetto iniziale. 
al NCT del comune di Bistagno:
Fg. Part. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.
12 207 seminativo 1 16.10 13,72 9,15
12 333 seminativo 1 14.00 11,93 7,95
12 336 seminativo 1 81.80 69,71 46,47

Prezzo base ⇔⇔  92.000,00. Cauzione 10% del prezzo offerto. Offer-
te minime in aumento ⇔⇔ 2.000,00. Spese presunte di vendita 20%
del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’acquiren-
te nel caso di aggiudicazione.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nelle relazioni di CTU redatte dal geom. Martino
Roberto, depositate in Cancelleria rispettivamente in data 24/03/05 e
3/10/05, i cui contenuti si richiamano integralmente.
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 17 ottobre 2008 alle ore 9:00 alle seguenti condizioni:
LOTTO 1: prezzo base ⇔⇔ 82.400,00, offerte in aumento ⇔⇔ 2.000,00.
LOTTO 2: prezzo base ⇔⇔ 15.200,00, offerte in aumento ⇔⇔ 1.000,00.
LOTTO 3: prezzo base ⇔⇔ 92.000,00, offerte in aumento ⇔⇔ 2.000,00.

ESECUZIONE Nº 62/06
PROMOSSA DA BANCA CARIGE S.P.A.. 

con Avv. FEDERICO CERVETTI 
Professionista Delegato: Avv. MARINO MACOLA 
con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 

LOTTO I: In Comune di Bistagno, magazzino di mq 225, ufficio di
mq 15, W.C., disimpegno di mq 12, locali e accessori di mq 42, tet-
toie per mq 407 e da corte di uso esclusivo mq 1.285 
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Bistagno, Foglio 12,
mappale 278, sub.11, Regione Panasca n.9, cat. D/8, P.T., R.C. euro
1.822,00.
Prezzo Base ⇔⇔ 115.000,00. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 2.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendi-
ta e cancellazioni, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del
prezzo di aggiudicazione.

LOTTO II: In Comune di Bistagno, magazzino di mq. 314, uffici di
mq. 58 e bagni per mq. 10.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Bistagno, Foglio 12,
mappale 278, sub.12, Regione Panasca n.9, P.T., cat. D/8, R.C. euro
1.418,00.
Prezzo Base ⇔⇔ 91.000,00. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 2.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendi-
ta e cancellazioni, a carico dell’aggiudicatario, pari al 20% del
prezzo di aggiudicazione.
LOTTO III: In Comune di Bistagno magazzino posto al piano terra
sottostante l’abitazione, di sup. catastale mq.124 e alloggio per abita-
zione posto al primo piano di una superficie catastale di mq.127 con
annessi terrazzi di pertinenza.
Gli immobili sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Bistagno, Fo-
glio 12, mappale 278 sub.10, Regione Panasca n.9, P.T. - 2, cl. 1, mq.
106, sup. catastale mq.124, R.C. euro 114,96; Foglio 12, mapp. 278,
sub. 15, Reg. Panasca n.9, P.1, cat. A/2, cl. 1, vani 6, sup. catastale
mq. 127, R.C. euro 291,28.
Prezzo Base ⇔⇔ 128.000,00. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 2.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendi-
ta e cancellazioni, a carico dell’aggiudicatario, 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 17 ottobre
2008 alle medesime condizioni sopra riportate. 
Offerte minime in aumento invariate. Spese presunte di vendita e
cancellazioni, a carico dell’aggiudicatario, 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 19 dicembre 2008. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 72/06
CREDITORE PROCEDENTE BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.

con Avv.ti FERRARI E CAMICIOTTI 
Professionista Delegato: Avv. ARNALDA ZANINI
con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3 

LOTTO UNICO: In Comune di Castelnuovo Belbo (AT) - Via Maz-
zini civico nº 4 fabbricato a destinazione abitativa, a due piani fuori
terra in completo stato di abbandono;
Piano terreno: ampio locale di sgombero, cucina abitabile, sala; 
Piano primo: cinque camere, balcone.
L’area pertinenziale è in completo stato di abbandono e ricopre una
superficie catastale di mq. 270 circa.
Gli immobili sono censiti al N.C.E.U. del Comune di Castelnuovo
Belbo come segue: Foglio n. 7, Mappale 317 sub. 1, cat. A/4, cl. 1,
consistenza 7, 5, reddita catastale ⇔ 185,92; foglio 7, mappale 317,
ente urbano (area pertinenziale), mq 270, Via Mazzini n. 4.
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.
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 17 ottobre 2008 alle seguenti condizioni:
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.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 19 dicembre 2008. Offerte minime
in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita

ESECUZIONE Nº 67/06 R.G.E.
PROMOSSSA DA CONDOMINIO “LA PRIMULA”

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

LOTTO UNICO: Alloggio di civile abitazione ubicato nell’imme-
diata periferia del Comune di Strevi al piano primo (secondo fuori
terra) di più ampio fabbricato sito in Via Ugo Pierino civico nº105. Il
citato immobile risulta essere composto da: numero due camere da
letto, cucina, soggiorno, bagno e disimpegno più cantina pertinenziale
sita al piano interrato del condominio nel quale è ubicata l’unità abi-
tativa. Prospicienti il locale soggiorno ed una delle due camere da let-
to, vi sono numero due terrazzi che si affacciano il primo su Via Ugo
Pierino ed il secondo su corte condominiale.
Catastalmente così censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Strevi: Foglio num.9 - mapp.755 sub.6 – categoria A/2 – classe 2º -
vani 5,0 – rendita catastale Euro 348,61.
Prezzo Base ⇔⇔ 76.000,00. Cauzione pari al 10% dell’importo of-
ferto. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 2.000,00. Spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione (l’eventuale eccedenza 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 17 ottobre 2008 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo Base ⇔⇔ 76.000,00. Cauzione ⇔⇔ 7.600,00. Offerte minime in
aumento ⇔⇔. 2.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di ag-
giudicazione (l’eventuale eccedenza sarà restituita).
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 25% il giorno 19 dicembre 2008. Offerte minime
in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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ESECUZIONE Nº 50/88+52/89+17/89
PROMOSSA DA BANCA MEDIOCREDITO SPA + DIVERSI

con Avv.to Giovanna Guerrina
LOTTO 4/1: per intera proprietà immobile destinato a villa in Comu-
ne di Calamandrana - Reg. San Vito - così censito:
- fg. 12, mapp. 460, sub. 1, c.n. 32, p. t-s, cat. A/7, cl. 1ª, cons. vani
9,5, rend.⇔735,95
- fg. 12, mapp. 460, sub. 2, c.n. 32, p. s, cat. C/6, cl. U, mq. 52, rendi-
ta⇔128,91.
LOTTO 4/2: per intera proprietà in Comune di Calamandrana, giar-
dino pertinenziale delle unità immobiliari costituenti il lotto 4/1 e così
censito:
- fg. 12, mapp. 500, qualità prato, cl. 2, superficie are 24,70, R.D. ⇔
10,20 R.A.⇔10,84.
Prezzo Base per il lotto 4/1 ⇔⇔ 269.000,00. Offerte minime in au-
mento ⇔⇔ 3.000,00.
Prezzo Base per il lotto 4/2 ⇔⇔ 33.000,00. Offerte minime in aumen-
to ⇔⇔ 1.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendi-
ta pari al 20% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cu-
ra 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 17 ottobre 2008 alle seguenti condizioni:
Prezzo Base per il lotto 4/1 ⇔⇔ 269.000,00. Offerte minime in au-
mento ⇔⇔ 3.000,00.
Prezzo Base per il lotto 4/2 ⇔⇔ 33.000,00. Offerte minime in aumen-
to ⇔⇔ 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 82+88/04
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA + DIVERSI

con Avv.to SILVIA CAMICIOTTI
Lotto 3, proprietario per l’intero, composto da: “In comune di Incisa
Scapaccino, terreni agricoli aventi destinazione di coltura bosco mi-
sto, individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.
4 80 bosco ceduo 2 27.00 2,79 1,81
4 266 bosco ceduo 2 6.40 0,66 0,43

Lotto 4, proprietario per l’intero, composto da: “In comune di Incisa
Scapaccino, terreno agricolo avente destinazione di coltura bosco, in-
dividuato catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.
4 117 bosco ceduo 2 8.70 0,90 0,58

Lotto 5, proprietario per l’intero, composto da: “In comune di Incisa
Scapaccino, terreni agricoli aventi diversa destinazione di coltura e
più precisamente bosco misto e prato, individuati catastalmente con i
seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. are R.D. R.A.
4 267 bosco ceduo 2 8.30 0,86 0,56
4 416 bosco ceduo 2 12,85 1,33 0,86
4 417 prato 3 13.75 2,49 2,84

Lotto 6, proprietario per l’intero, composto da: “In comune di Mom-
baruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di seminativo, individuati
catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.
8 44 seminativo 1 31.90 24,71 20,59
8 70 seminativo 1 2.40 1,86 1,55
8 71 seminativo 1 2.60 2,01 1,68
8 250 seminativo 1 20.50 15,88 13,23
8 288 seminativo 1 17.70 13,71 11,43
8 289 seminativo 1 19.30 14,95 12,46
8 69 seminativo 1 1.40 1,08 0,90
8 254 seminativo 1 1.40 1,08 0,90
8 67 seminativo 1 5.80 4,49 3,74
8 233 seminativo 1 4.90 3,80 3,16
8 56 seminativo 1 3.30 2,56 2,13
8 58 seminativo 1 3.10 2,40 2,00
8 298 seminativo 1 18.80 14,56 12,14
8 52 seminativo 1 2.10 1,63 1,36
8 64 seminativo 1 3.50 2,71 2,26
8 229 seminativo 1 7.60 5,89 4,91
8 232 seminativo 1 1.00 0,77 0,65
8 51 seminativo 1 2.40 1,86 1,55
8 65 seminativo 1 1.40 1,08 0,90

Lotto 7, proprietario per l’intero, composto da: “In comune di Mom-
baruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneti di re-
cente impianto, individuati catastalmente con i seguenti dati:

al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.
8 328 vigneto 2 11.15 3,46 3,46
8 329 vigneto 1 12.75 1,65 0,92
8 326 vigneto 2 7.95 2,46 2,46
8 327 vigneto 1 9.15 1,18 0,66

Lotto 8, proprietario per l’intero, composto da: “In comune di Mom-
baruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneti di re-
cente impianto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.
8 108 vigneto 2 26.30 14,26 12,22
8 262 vigneto 2 25.10 13,61 11,67
8 424 vigneto 2 17.20 9,33 7,99
8 425 vigneto 2 0.85 0,46 0,40
8 427 vigneto 2 19.90 10,79 9,25
8 428 vigneto 2 21.70 11,77 10,09
8 431 vigneto 2 24.40 18,27 19,53

NOTA BENE: il lotto, costituito da terreni che fronteggiano la strada
sulla quale grava la servitù di passaggio, gode anch’esso del diritto di
passaggio su tale strada (atto notaio Balbiano redatto in data 20/06/94
rep. 20457).

Lotto 10, proprietario per l’intero, composto da: “In comune di
Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.
4 163 vigneto 2 88.40 47,94 41,09
4 206 vigneto 2 20.90 11,33 9,71
4 162 vigneto 2 16.90 9,16 7,86

Lotto 11, proprietario per l’intero, composto da: “In comune di
Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneto e
seminativo.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp. Qualità Cl. Sup. R.D. R.A.
9 244 vigneto 1 22.40 2,89 1,62
9 406 seminativo 1 1.34.44 104,15 86,79
9 407 vigneto 2 56.32 4,36 2,62
9 505 vigneto 1 2.06.20 228,96 186,36
9 507 vigneto 2 26.70 14,48 12,41

NOTA BENE: sulla parte centrale insiste una frana di circa 8.000
mq., così come riferito dal CTP geom. Braggio nella sua relazione del
5/12/2007.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ,
tutti meglio descritti nella relazioni di CTU redatte dal geom. Carlo
Acanfora e specificatamente quella depositata in data 27/10/05, non-
chè nella successive integrazioni depositate in Cancelleria rispettiva-
mente in data 8/11/07 e 19/02/08.
Descrizione Prezzo base ⇔⇔ Offerte in aumento ⇔⇔
Lotto 3 4.000,00 200,00 
Lotto 4 1.000,00 100,00
Lotto 5 4.000,00 200,00
Lotto 6 19.500,00 500,00
Lotto 7 24.000,00 1.000,00
Lotto 8 65.000,00 2.000,00
Lotto 10 75.000,00 2.000,00
Lotto 11 200.000,00 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 cu-
ra 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 17 ottobre 2008 alle seguenti condizioni:
Descrizione Prezzo base ⇔⇔ Offerte in aumento ⇔⇔
Lotto 3 4.000,00 200,00 
Lotto 4 1.000,00 100,00
Lotto 5 4.000,00 200,00
Lotto 6 19.500,00 500,00
Lotto 7 24.000,00 1.000,00
Lotto 8 65.000,00 2.000,00
Lotto 10 75.000,00 2.000,00
Lotto 11 200.000,00 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.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE SENZA INCANTO

Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare trasferibile pari al 10% a titolo di cauzione intestato al-
la “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” -
unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà ri-
portare solo il numero della procedura e la data della vendita) en-
tro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Acqui Terme. 

In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nel-
la sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.

L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del be-
ne è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza,
il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per mi-
nor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non pre-
sentatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenu-
te dopo la conclusione della gara. Sono a carico dell’aggiudicata-
rio le spese di cancellazione delle formalità.

Versamento entro 45 giorni dall’aggiudicazione del residuo prez-
zo, detratto l’importo della cauzione.

Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione e da corrispondere a cura dell’aggiudicatario nei termini
previsti (l’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario).

Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via Fernando Santi 26 - Z.I. D4 -
Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.
com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa
prenotazione presso l’I.V.G. 0131/22.51.42 - 22.61.45 - ivgales-
sandria@astagiudiziaria.com

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’offerente non diviene aggiudica-
tario, 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
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.

La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’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 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.

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 3 ottobre 2008 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili 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 senza incanto
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CAUSA CIVILE Nº 942/06
PROMOSSA DA RABALLO SUSANNA

con Avv.to VALERIO FERRARI
Edificio articolato su due piani fuori terra, senza corte pertinenziale,
sito nel concentrico di Nizza M.to al civico 52 di Via Gervasio e osti-
tuito da:
- piano terreno con due ampi locali adibiti a magazzino/locale sgom-
bero, oltre a piccolo locale originariamente destinato a centrale ter-
mica con caldaietta murale e vano scala per accedere al piano pri-
mo;
- piano primo unità immobiliare ad uso abitativo composta da ingres-
so/corridoio, disimpegno, tinello con cucinino, quattro camere, due
servizi igienici e balcone prospettante la Via Gervasio.
Il tutto così censito al Catasto Fabricati de Comune di Nizza M.to:
fg. 16, mapp. 249; sub. 1; Via Gervasio 52, p.t.; cat. C/2, cl. 4, mq.
106; rendita 164,23
fg. 16, mapp. 249, sub. 2, Via Gervasio 52 p.p., cat. A/2, cl. 1, vani 6,
rendita 291,28
L’immobile risulta locato con regolare contratto di affitto registrato e
sottoscritto il 29.07.2002
Prezzo Base ⇔⇔ 136.000,00. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 1.500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendi-
ta pari al 25% del prezzo di aggiudicazione; da corrispondere a cu-
ra 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 24/10/2008 alle seguenti condizioni:
Prezzo base ⇔⇔ 136.000,00. Offerte minime in aumento ⇔⇔ 1.500,00.
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.

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto
in data 10 ottobre 2008 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze

del Tribunale di Acqui Terme degli immobili
delle seguenti esecuzioni immobiliari 

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto

Giudice Delegato:
Dr.ssa Giovanna Cannata

Cancelliere: Emanuela Schellino

Custode: Istituto vendite giudiziarie

TRIBUNALE ACQUI TERME
AAvvvviissii  ddii  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii  sseennzzaa  iinnccaannttoo

MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE

VENDITE
SENZA INCANTO

Cauzione e spese pari al
30% del prezzo offerto (che
non potrà essere inferiore al
prezzo base) da depositarsi
mediante assegno circolare
trasferibile pari al 10% a ti-
tolo di cauzione intestato al-
la “CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI ACQUI
TERME” - unitamente al-
l’offerta di acquisto in busta
chiusa (che dovrà riportare
solo il numero della proce-
dura e la data della vendita)
entro le ore 13.00 del giorno
non festivo antecedente
quello fissato per la vendita
presso la Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribu-
nale di Acqui Terme. 

In caso di più offerte, si
terrà gara a partire da quella
più alta nella sala delle pub-
bliche udienze del Tribunale
di Acqui Terme.

L’offerta presentata è irrevo-
cabile ma non dà diritto al-
l’acquisto del bene. La per-
sona indicata in offerta co-
me intestataria del bene è
tenuta a presentarsi all’u-
dienza sopra indicata, in
mancanza, il bene potrà es-
sere aggiudicato anche ad
altro offerente per minor
importo e la differenza verrà
addebitata all’offerente non
presentatosi. Non verranno
prese in considerazione of-
ferte pervenute dopo la con-
clusione della gara. Sono a
carico dell’aggiudicatario le
spese di cancellazione delle
formalità.

Versamento entro 45 giorni
dall’aggiudicazione del resi-
duo prezzo, detratto l’im-
porto della cauzione.

Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di
aggiudicazione e da corri-
spondere a cura dell’aggiu-
dicatario nei termini previsti
(l’eventuale eccedenza sarà
restituita all’aggiudicatario).

Relazione CTU, planimetrie
consultabili presso l’ISTI-
TUTO VENDITE GIUDI-
ZIARIE (Via Fernando San-
ti 26 - Z.I. D4 - Alessan-
dria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudizi
aria. com, possibilità di vi-
sionare gratuitamente l’im-
mobile previa prenotazione
presso l’I.V.G.
0131/22.51.42 - 22.61.45 -
ivgalessan-
dria@astagiudiziaria.com

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’offerente non diviene aggiudica-
tario, 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
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’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 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.

Acqui Terme. A Casa Feli-
cita di Cavatore, sino al 1º
settembre sarà possibile visi-
tare l’antologica «Segni e co-
lore» di Piero Ruggeri. Per il
visitatore significa avere l’op-
portunità, attraverso un pano-
rama di un’ottantina di opere,
di conoscere meglio Ruggeri
e di r icostruire il percorso
creativo, tuttora in pieno del
fervore creativo, dal 1955 ad
oggi, di uno dei più importanti
pittori informali italiani, tra i
pochi ar tisti la cui forza
espressiva può reggere i l
confronto con quella dei gran-
di del settore.
Accompagna la mostra un

catalogo a cura di Adriano
Benzi, Francesco Poli e Gian-
franco Schialvino, con un’in-
tervista di Laura Carrara e il
coordinamento di Rosalba
Dolermo, con testi del curato-
re della mostra, Gianfranco
Schialvino. Nell’ambito della
mostra, in un locale contiguo
alle sale espositive, sempre
nella sede di casa Felicita,
durante tutto il periodo della
mostra di Ruggeri, ogni do-
menica pomeriggio, dalle 16
alle 19,30, funzionerà un la-
boratorio didattico organizza-

to per fornire da par te di
esperti lezioni dimostrative
teoriche e pratiche sulle varie
tecniche dell’incisione. Alle di-
mostrazioni possono possono
partecipare come parte attiva
tutti gli appassionati dell’arte
incisoria. 
Come per le precedenti edi-

zioni, sarà Antonio Pesce tra i
maestri interessati a proporre
i segreti dell’interessante pro-
cesso creativo della stampa
calcografica effettuata con
«torchio a stella». Antonio Pe-
sce, nato a Molare nel 1952,
Comune dove risiede, fa par-

te della schiera di ar t isti
esperti ai sommi gradi nel
settore. Dopo la Scuola d’Arte
di Acqui Terme, ha frequenta-
to l’Accademia di Brera sotto
la guida di Aldo Carpi, dedi-
candosi alla pittura. Risale al
1980 il suo orientamento per
l’incisione, con particolare in-
teresse all’acquaforte. Negli
anni novanta, l’attività grafica
di Antonio Pesce è finalizzata
alla realizzazione di un libro
d’arte in collaborazione con lo
scrittore Marcello Venturi e al
commento dell’opera lettera-
ria di Cesare Pavese concre-
tizzata con la pubblicazione
della cartella “I luoghi di Ce-
sare Pavese”, contenente sei
acqueforti. Durante la sua atti-
vità artistica ha partecipato a
mostre e concorsi tra i più
qualificati in Italia e all’estero,
e le sue opere si trovano in
collezioni pubbliche e private.
Dal 2000 fa parte dell’Asso-
ciazione incisori veneti con
sede a Venezia. A Casa Feli-
cita ci sono una mostra, quel-
la di Ruggeri, in assoluto da
non perdere ed una scuola
bottega da considerare e fre-
quentare. 

C.R.

A Casa Felicita di Cavatore

Mostra di Ruggeri
e scuola di incisione

Acqui Terme. Grande festa,
domenica 27 luglio, ad Ovrano,
in onore dei santi Nazario e Cel-
so protettori della bellissima fra-
zione situata sulle colline che
sovrastano la zona Bagni della
città termale. L’evento, definito di
«San Lasè» dal nome dialetta-
le «Nazario«, comprende una
parte religiosa ed altri momen-
ti dedicati allo spettacolo ed al-
la gastronomia. Ovrano vive la
stagione estiva grazie all’opera
di una efficiente Pro-Loco, pre-
sieduta da Claudio Barisone
che si avvale di soci di prestigio,
abili e ben organizzati nello svol-
gere operatività a livello pro-
moturistico al servizio della fra-
zione e del loro sodalizio. 
L’associazione ovranese, nel-

l’ambito della «patronale», ha
organizzato una «tre giorni» di
iniziative, tutte proposte all’in-
segna della «Sagra della fo-
caccina», una specialità sim-
bolo e vanto dei cuochi che ope-
rano nella Pro-Loco di Ovrano.
La giornata di festa di domeni-
ca 27 luglio inizierà alle 11,30
con la messa officiata dal par-
roco di Lussito, don Ugo Ame-
rio, nella chiesetta romanica in-
titolata ai SS Nazario e Celso. Al
termine della cerimonia religio-
sa, sullo spazio alberato vicino
alla chiesa, è in calendario un’i-
niziativa che viene tramandata
nel tempo, quasi come fosse ri-
tenuta di buon auspicio per la
frazione. Si tratta dell’asta delle
pere, un’idea ultra centenaria
radicata nella popolazione. Si-
gnifica che la tradizione dell’a-
sta, dalle radici antiche e tra-
mandata da padre in figlio sino
ai giorni nostri, non subisce in-
terruzioni nel terzo millennio. 
Per gli ovranesi l’asta delle

pere è qualcosa di importante.
Era stata inventata per racco-
gliere somme di denaro neces-
sarie alla spese generali della
chiesetta, per mantenere effi-
ciente la struttura. L’idea era de-
rivata dalla presenza, nelle im-
mediate vicinanze della chie-

setta di un albero di pere. Pere
che maturavano, e maturano
tutt’ora, nel periodo di San La-
sè. La frutta raccolta, inserita
in una cesta, veniva assegnata
al miglior offerente tra i fedeli
che avevano appena parteci-
pato al rito religioso. Oggi l’asta
avviene con le stesse modalità. 
Tornando alla Sagra della fo-

caccina, il gong di inizio delle at-
tività e dei momenti gastrono-
mici in programma suonerà al-
le 20 di venerdì 25 luglio, con la
partecipazione di una esibizio-
ne musicale proposta da Um-
berto Coretto. Il giorno dopo,
sabato, con inizio verso le 18,
ancora gastronomia con inter-
mezzo musicale con il Falso trio.
Umberto Coretto tornerà ad esi-
birsi dalle 18 di domenica 27
luglio. La Pro-Loco di Ovrano
ogni anno propone un calenda-
rio di manifestazioni che inizia a
marzo e termina verso la metà
di dicembre. A questo proposi-
to è utile ricordare la cena in
calendario giovedì 14 agosto.

C.R.

Acqui Terme. In principio era
il vino. Senza questo nettare il
mondo apparirebbe diverso e
più triste. Ad Alice Bel Colle, poi
venne la cultura e sette anni fa
nacque l’«Italian festival inter-
national music competition»,
concorso per compositori ed
esecutori di musica classica. E
per tre giorni, da venerdì 25 a
domenica 27 luglio, il paese di-
venta sede di un rilevante even-
to intitolato alla musica classica.
L’appuntamento culminante è
in calendario nella grande cor-
te di Casa Bertalero, domenica
27 luglio, con inizio alle 21.15,
per assistere al concerto e alla
cerimonia di premiazione dei
vincitori del festival internazio-
nale. Prevista, durante la sera-
ta, l’esecuzione di brani da par-
te dei concorrenti premiati, ac-
compagnati dall’Orchestra di
Alessandria diretta da Marlaena
Kessick. Altra parte musicale
della serata riguarda lo spetta-
colo «Non dimenticar le mie pa-
role», che affronta un viaggio
musicale della canzone dagli
anni ’20 agli anni ’80 attraverso
orchestrazione e pianoforte del
maestro Fred Ferrari, voce Clau-
dia Pastorino. Meo Cavallero
curerà la presentazione della
manifestazione. 
L’avvenimento, organizzato

dall’Associazione culturale pre-
sieduta da Gianfranca Baracca
Ricagno, «Alice... un salotto in
collina», è sponsorizzato dalla
Vecchia cantina sociale di Alice
Bel Colle e Sessame e realiz-
zato con l’Ente concerti Castel-
lo di Belveglio. 
La giuria del concorso è com-

posta da sei tra i maggiori mu-
sicisti oggi in attività. È presie-
duta dal maestro Marcello Ab-
bado, personalità che possia-
mo considerare «padre del fe-
stival», con la direzione artisti-
ca di Marlaena Kessick, flautista
di fama mondiale e presidente
dell’Ente concerti del Castello di
Belveglio. La serata, ad ingres-
so libero, prevede un dopo tea-
tro per la degustazione di Bra-
chetto d’Acqui Docg. C.R.

Domenica 27 luglio

Festa ad Ovrano
per Nazario e Celso

Ad Alice Bel Colle

Italian Festival
International

A Gigi Pettinati
Acqui Terme. Pubblichiamo

una poesia scritta da France-
sco Gaino e dedicata a Gigi
Pettinati (“ò” si pronuncia “o”,
“o” si pronuncia “u”) : «L’era in
gregòre... on pôva nenta
scapè, / sol per er capitan-ne
o doviva pedalè. / Però quan-
de o diretor oi dòva l’ocasiòn /
o sòva dimostrè d’ese bòn
cmè in campiòn. / E noiòc che
a sognôvò ed voghile spontè /
ans er strò ò a ra tele a
l’andôvò a spitè. / Da Roma a
Chianciano da sol an sra strò /
l’è ne tòpa do Girr c’a ioma
nenta smentiò. / E pôi per
noiòc l’è stò ina gran còsa / na
sman-na an ter gropp còn ra
sò môia ròsa. / L’è fini-ia pôi ra
stòria... i sòn finì-ie iocasiòn /
ma oi resta an memòria o
ricòrd d’in campiòn».
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Merana.Venerdì 8 agosto si
svolgerà la tradizionale festa
patronale di San Fermo a Me-
rana, con l’attesissimo spetta-
colo pirotecnico.
La giornata di festa avrà ini-

zio alle ore 10 con la celebra-
zione della messa nella chie-
setta dedicata al Santo, sul
colle di San Fermo, accanto al-
la torre. In quest’occasione, il
parroco, padre Piero Opreni
espone la reliquia del Santo. Al
termine della celebrazione tut-
ti al rinfresco organizzato e of-
ferto dalla dinamica ed intra-
prendente Pro Loco meranese.
Questa festa è una giornata
importante, soprattutto per i
meranesi emigrati che tornano
per l’occasione, mantenendo
così il legame con la terra
d’origine e ritrovando amici e
parenti.
Dal Colle di San Fermo si ha

un bel panorama, che diventa
ancora più ampio se si sale
sulla torre; l’area attrezzata di
tavoli e gazebo per una sosta

confortevole con la comoda
strada asfaltata che la collega
al fondovalle ne fa il luogo
ideale per passeggiate, pic-nic
e celebrazioni di matrimoni.
I festeggiamenti riprendono

alle ore 19, nella moderna, bel-
la e funzionale struttura comu-
nale gestita dall’associazione,
con l’apertura dello stand ga-
stronomico e qui si potranno
degustare i famosi ravioli ca-
salinghi fatti a mano dalle otti-
me cuoche della Pro Loco e
poi le rane fritte, oltre a carne
alla brace e totani ed altro an-
cora. Alle 21,30 inizierà la se-
rata danzante a ingresso libero
con l’orchestra “I Mirage”e alle
23,30 grande spettacolo piro-
tecnico con i fuochi di San Fer-
mo, seguito dalla distribuzione
di dolci offerti dalla Pro Loco.
Quest’anno ad agosto si fa-

rà festa solo venerdì 8 per evi-
tare sovrapposizioni con le
manifestazioni dei paesi vicini.
Per informazioni 0144

993907, 99148, 99256.

“Bistagno in festa” nell’area Gipsoteca
Bistagno. Soms, Alpini, Gemellaggio, Cacciatori, Pro Loco e

Comune di Bistagno organizzano “Bistagno in festa”, dal 9 al 22
agosto, le serate si svolgeranno nell’area della Gipsoteca.
Sabato 9 agosto: le associazioni presentano, ore 19 serata ga-

stronomica, tutto pesce e carne alla griglia; ore 21 serata dan-
zante con l’orchestra Aurelio. Domenica 10 agosto: la Soms pre-
senta, ore 19 serata gastronomica, tutta paella e carne alla gri-
glia; ore 21 serata danzante con l’orchestra Francesco Zino.Gio-
vedì 14 agosto: i Cacciatori presentano, ore 19 serata gastrono-
mica, tutto cinghiale e carne alla griglia; ore 21 serata danzante
con l’orchestra Riky Show.Venerdì 15 agosto: il Gemellaggio pre-
senta, ore 21 mega tombola di ferragosto, con ricchi premi. Sa-
bato 16 agosto: gli Alpini presentano, ore 19 serata gastronomi-
ca, agnolotti al plin e carne alla griglia; ore 21 serata danzante
con l’orchestra Gli Smeraldi. Domenica 17 agosto: le associa-
zioni presentano, ore 19 serata gastronomica, tutto funghi e car-
ne alla griglia; ore 21 serata musicale con Il Trio Giannetti Folk +
1. Venerdì 22 agosto: la Leva 1990 presenta, ore 22 discoteca
mobile con PT.Cruiser; ore 23 entrata trionfale della leva 1990 di
Bistagno. Per tutta la durata della festa, rimane aperta la Gipso-
teca “G. Monteverde”.

A Montabone
c’è la “Festa
di mezza estate”

Montabone. La Pro Loco di
Montabone organizza, da ve-
nerdì 25 a domenica 27 luglio,
la “Festa di mezza estate”. Il
programma prevede: venerdì
25: ore 20, serata gastronomica
in piazza, antipasto, polenta e
cinghiale, raviole, braciolata mi-
sta, porchetta calda, patatine
fritte, dolce. Sabato 26 e do-
menica 27: ore 20, serata ga-
stronomica in piazza, la pe-
scheria “Carloforte di Cogole-
to” prepara una ricca e squisita
cena a base di pese: antipasto
di pesce, pasta al sugo di pe-
sce, fritto misto, patatine fritte;
inoltre raviole, braciolata mista,
porchetta calda, patatine fritte,
dolce. In tutte le serate, dalle
ore 22, intrattenimento con l’or-
chestra “Magic Music”; ingresso
libero.Sarà, inoltre, possibile vi-
sitare la mostra d’arte “L’espres-
sione della pittura nei colori de-
licati ed intensi” di Bruna Bisio e
Elena Cazzola: sabato 26, dal-
le ore 18 alle 24, domenica 27,
dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 17
alle 23; ingresso libero.

Pezzolo Valle Uzzone. In
tanti, domenica 20 luglio, sono
saliti al Santuario di Nostra Si-
gnora del Todocco, alla bella
iniziativa dei gruppi Alpini di
Dego, Cortemilia, Merana e
Spigno Monferrato, hanno
aderito in molti.
La “Camminata Alpina”

escursione naturalistica aperta
a tutti, di domenica ha ripropo-
sto le vie dei pellegrinaggi che
la gente dei paesi della Valle
Bormida percorreva a piedi per
recarsi al Santuario.
Alle 10 la messa celebrata

dal rettore del Santuario, don
Bernardino Oberto, che ha ap-
prezzato l’iniziativa sollecitan-
do i gruppi a inserirla nel ca-
lendario delle manifestazioni
per il prossimo anno.
La presenza degli alpini con

i loro gagliardetti ha ricordato a
tutti i presenti nel Santuario,
quegli uomini che oggi sono
solo un nome sulle lapidi dei
nostri paesi.
I gruppi di camminatori era-

no partiti da Dego con un per-
corso di circa 18 chilometri,da
Cortemilia e da Merana, il trat-
to più breve, 10 chilometri, tra i
partecipanti oltre agli Alpini,
giovani, turisti in vacanza e
stranieri che hanno acquistato
casa sulle nostre colline, desi-
derosi di conoscere meglio il
territorio e la sua storia.
Per gli alpini di Merana era-

no presenti il capogruppo Car-
lo Capra e Piero Diverio, per
Spigno il cav. Traversa, Dego
Maurizio Gazzano e Cortemi-
lia con Gianni Viglietti, il sinda-
co Aldo Bruna e il vice Lina
Degiorgi.

Grandi tavolate allestite nel-
l’area pic-nic dietro al Santua-
rio, per il pranzo, dove il gruppo
di Cortemilia attrezzato di gri-
glie ha cucinato braciole e sal-
siccia. Pranzo al sacco per gli
alpini di Dego con al tavolo il
tenente Emanuele Astesiano
detto “Nolo” vivace animatore
dei brindisi accompagnati dal-
la “canzoncina del cin cin” e
convinto sostenitore della ne-
cessità di coinvolgere i giovani
e le famiglie nelle attività dei

gruppi Alpini, che senza il ri-
cambio dei militari di Leva si
aprono ad amici e simpatiz-
zanti.
Una manifestazione che ha

riunito gente di paesi vicini, ma
di quattro provincie diverse,
che ha nel Santuario del To-
docco l’ideale punto d’incontro.
Arrivederci a fine luglio 2009,
quando ancor più penne nere
e amici si uniranno per questa
camminata che è già appunta-
mento tradizionale.

Perletto, settima
serata country
Pro Loco e Comune organiz-

zano, sabato 2 agosto, la 7ª edi-
zione serata country: dalle 19.30
cena texana, alle 22.30 Wild
Horses in concerto; esibizione
dei ballerini Dancer For Fun; fiu-
mi di birra e mercato country.

A Cortemilia
“Sipari sotto la torre”

Cortemilia. I mesi di luglio è agosto sono dedicati al
teatro. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, della Regione Piemonte e della
Provincia di Cuneo, il Comune di Cortemilia organizza
un’importante rassegna teatrale che porta il nome di una
prestigiosa attrice, nata a Cortemilia, scomparsa di re-
cente: Ileana Ghione, nata a Cortemilia, in una casa al
numero 25 di via Vittorio Emanuele (oggi via Dante Ali-
ghieri) nel gennaio del 1931. Questo il programma det-
tagliato di “Sipari sotto la torre – serate d’amore per Ilea-
na Ghione”: sabato 26 luglio: Enrico Beruschi in “Dal ca-
baret a Guareschi”. Giovedì 31 luglio: il Teatro delle Die-
ci in prima nazionale presenta “Maria Urtica – un’infan-
zia nel ‘45” di Maricla Boggio, regia di Massimo Sca-
glione. Sabato 2 agosto: l’Associazione Arte e Tecnica,
presenta “Le notti difficili”, ispirato all’opera di Dino Buz-
zati. Giovedì 7 agosto: il Teatro delle Dieci con gli attori
del Teatro delle Orme di Cortemilia presenta “La notte
delle favole”.Tutte le sere della rassegna, assaggi di dol-
ci alla nocciola offerti dalla pasticceria Canobbio di Cor-
temilia.
Tutti gli spettacoli si svolgono in piazza Oscar Molina-

ri, alle ore 21,30, e l’ingresso è libero. Per informazioni:
Comune (tel. 0173 81027, 0173 81276;Teatro delle Die-
ci (direzione artistica Massimo Scaglione; coordina-
mento Vincenzo Santagata) 347 7851 494.

Venerdì 8 agosto a Merana

Festa patronale
e fuochi di San Fermo

Da Dego, Cortemilia, Merana, Spigno al Santuario

Camminata alpina al Todocco

Pontinvrea: festa
Croce Bianca

Sabato 2 agosto:ore19, aper-
tura stands gastronomici e sera-
ta danzante con l’orchestra “Al
Rangone”.Domenica 3 agosto:
ore 12 e 19, apertura stands ga-
stronomici; serata danzante con
l’orchestra“I Souvenir”.Durante
le due serate ci sarà una grande
fiera del Consorzio “La Piazza”.

Estate a Bubbio
Bubbio. Pubblichiamo il calendario

degli appuntamenti di fine luglio e ago-
sto. Venerdì 25 luglio, ballo liscio con
l’orchestra “I Saturni”.Domenica 27 lu-
glio, cena medievale al “Castello di
Bubbio” con l’accompagnamento musi-
cale dei “Balbalord”. Sabato 2 agosto,
musica anni ’70-’80 con Radio Valle-
belbo, ingresso gratuito. Sabato 9 ago-
sto, festa per i 30 anni della Leva 1978,
con musica per tutte le età. Domenica
10 agosto, “Nocciole sotto le stelle”, ce-
na e musica con “Mike e i Simpatici”, in
collaborazione con la Confraternita del-
la Nocciola di Cortemilia. Venerdì 15
agosto, processione N.S. Assunta, con
la banda “Città di Acqui Terme”.Dome-
nica 24 agosto, raduno degli Alpini Co-
munità Montana Langa Astigiana - Val-
le Bormida. “Festa delle figlie”: martedì
26 e mercoledì 27 agosto, serate tea-
trali; sabato 30 agosto festa della Leva
1951 con ballo; domenica 31 agosto,
serata conclusiva; gran grigliata di car-
ne e ballo con l’orchestra “I Braida”.
Per maggiori informazioni: Comune

di Bubbio 0144 8114, www.comune.
bubbio.at.it
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Cortemilia. Si svolgerà dal
18 al 31 agosto la 54ª edizione
della Sagra della Nocciola -
10ª Fiera Regionale “Profumi
di Nocciola”, organizzata dal
Comune in collaborazione con
le Associazioni del paese.
Questo il programma: Lune-

dì 18 agosto: aspettando la
Sagra... Tradizionale festa in
frazione Doglio. Martedì 19
agosto: aspettando la sagra...
ore 20: cena di Terramare
presso i locali del Convento, in
collaborazione con Slow Food
condotta Alta Langa a seguire
“musica dal vivo” sul lungobor-
mida a cura di BaiaBlanca.
Mercoledì 20 agosto: aspet-
tando la sagra... sul far della
sera, in piazza Oscar Molinari -
sfilata ModaBimbi, organizza-
to da B.J. Abbigliamento a se-
guire “musica dal vivo” sul lun-
gobormida: preleva 1990 a cu-
ra di BaiaBlanca. Giovedì 21
agosto: aspettando la sagra...
ore 21: spettacolo teatrale dia-
lettale nei locali del convento.
Venerdì 22 agosto: dalle ore
8,30 alle 12,30: “Trofeo Fran-
gelico, Il miglior dolce alla noc-
ciola”: consegna dei dolci; ore
21,30: chiostro di S.Francesco:
concerto inaugurale 54ª Sagra
della Nocciola. “I concerti della
montagna e del mare 2008”:
omaggio a Vivaldi - Le Quattro
Stagioni, segue premiazioni
concorso “Fior Fiore” a cura
dell’azienda florovivaistica An-
na Maria Cavallero.Sabato 23
agosto: ore 20: passeggiata
e(t)nogastronomica: cibo, mu-
sica, giochi e folklore per le vie
del paese; ore 23: spettacoli
fuochi d’artificio sul greto del
fiume Bormida, realizzati dal-
l’industria pirotecnica Panzera.
Domenica 24 agosto: in
S.Pantaleo, esposizione di
quadri, cose vecchie e colle-
zionismo in “mostra”; ore 11:
inaugurazione della 54ª Sagra
della Nocciola presso i locali
del Convento segue apertura
stand gastronomico e servizio
bar presso i locali del Conven-
to; ore 15: sfilata con le belle
Nizurere e la Banda Musicale
“G. Puccini” di Cairo Montenot-
te con lancio di Nocciole Ton-
da Gentile I.G.P.; ore 16: piaz-
za B.Fenoglio, Liquore Frange-
lico e le Aziende della Noccio-
la di Cortemilia presentano:
“Trofeo Frangelico. Il miglior
dolce alla nocciola”: cerimonia
di premiazione; ore 17,30:
piazza B.Fenoglio, “Il teatro
delle Orme” di Cortemilia pre-
senta “Knock o il trionfo della
medicina” di J.Romains, regia
di Vincenzo Santagata; ore 20:
cena “Sapori di nocciola” pres-
so i locali del Convento. Ne-
cessaria prenotazione ai n.
0173 81027 o 333 1457183;
segue serata danzante con
“O’Hara Group”. Martedì 26
agosto: ore 20: cena della
Confraternita della Nocciola
“Tonda Gentile di Langa”, “La
cucina piacentina tra la Pianu-
ra e l’Appennino” solo su pre-

notazione ai n. 0173 81027 o
339 6358495, apertura stand
gastronomico e servizio bar
presso i locali del Convento,
serata di liscio con l’orchestra
O’Hara Group. Mercoledì 27
agosto: ore 21: Cabaret: diret-
tamente dallo Zelig, Enzo Cor-
tese con lo spettacolo “Nessu-
no è perfetto”. Sarà attivo il ser-
vizio bar. Giovedì 28 agosto:
dalle ore 8 alle 22: “Premio No-
vi qualità: consegna dei cam-
pioni di nocciole; ore 20: aper-
tura stand gastronomico e ser-
vizio bar presso i locali del
Convento. Noche Cubana: bal-
li e musica latino americani
con Evedy, Oscar e dj René.
Venerdì 29 agosto: dalle ore
8 alle 15: Premio Novi Qualità:
consegna dei campioni di noc-
ciole; ore 20: apertura stand
gastronomico e servizio bar
presso i locali del Convento
“Serata dello sport cortemilie-
se”: presentazione delle attivi-
tà ed esibizioni, presenta Fabio
Gallina da Radio Valle Belbo
GRD, segue discoteca con Dj
Ringhio. Sabato 30 agosto:
“Profumi di Nocciola”, dalle 16
alle 23: “Fiera regionale del
dolce alla nocciola IGP e del
vino di Langa”; dalle 16 alle 22:
percorso artistico-didattico-
degustativo della nocciola Pie-
monte IGP. Visite guidate nei
luoghi più suggestivi di Corte-
milia e laboratori del gusto (la
nocciola tra dolce e salato);
dalle ore 15: Ludobus: giochi e
animazioni per bambini; ore
20: apertura stand gastronomi-
co e servizio bar presso i loca-
li del Convento; ore 20,30: mu-
sica e danze per le vie del cen-
tro storico: un percorso tra an-
tico e moderno; dalle ore
22,30: “Piccola notte Novi”: di-
stribuzione di pane e crema
Novi e nocciole delle aziende
cortemiliesi Benvenuto, F.lli
Caffa, La Gentile, Marchisio
Nocciole. Domenica 31 ago-
sto: “Profumi di nocciola”: dal-
le 10 alle 19: “Fiera regionale
del dolce alla nocciola IGP e
del vino di Langa”, ore 10,30:
chiesa di S.Francesco, Conve-
gno “Una Cru per la Nocciola
Piemonte: favorevoli e contra-
ri”; ore 12: premio Novi qualità:
premiazione dei finalisti; pre-
mio “Paesaggio Terrazzato” a
cura dell’Ecomuseo dei Terraz-
zamenti e della vite; ore 12,30:
apertura stand gastronomico e
servizio bar presso i locali del
Convento; ore 13: osteria della
condotta Slow Food Alta Lan-
ga; ore 15: “Festa del folklore
piemontese”: per le vie del
paese suonano e cantano “La
Curva”, “Pijte varda”, “Cui da
Ribote”; ore 15: Ludobus: gio-
chi e animazioni per bambini;
ore 15: degustazione con... de-
litto (n. 1); ore 17: degustazio-
ne con... delitto (n. 2); ore 20:
apertura stand gastronomico e
servizio bar presso i locali del
Convento; ore 21: “Gran ve-
glione finale” con l’orchestra “I
Saturni”.

Visone. La scuola dell’infanzia don Lucio Chiabrera di Visone
ha in progetto, per l’anno scolastico 2008-2009, la realizzazione
della “Sezione Primavera” rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi, na-
ti nell’anno 2006, per far fronte alla crescente richiesta di servizi
educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, per consoli-
dare l’offerta educativa e per venire incontro alle esigenze delle fa-
miglie. La Sezione Primavera vuole offrire ai bambini un qualificato
momento di preparazione e favorire l’inserimento alla scuola del-
l’infanzia, in questo ambito gli obiettivi generali che si propongo-
no sono: lo sviluppo dell’identità personale del bambini sotto il pro-
filo corporeo, intellettuale e psicodinamico, lo sviluppo dell’auto-
nomia e dell’identità. La scuola dell’infanzia don Lucio Chiabrera,
con questa iniziativa, spera di soddisfare le necessità delle fami-
glie interessate e di rispondere ai bisogni dei genitori che cerca-
no un ambiente sereno ed educativo in cui i bambini possano cre-
scere e socializzare. Per realizzare il progetto è necessario rag-
giungere un numero di iscritti adeguato, conforme alla normativa
del Ministero.Chi desidera informazioni più dettagliate sul progetto
della Sezione Primavera può recarsi presso la scuola don Lucio
Chiabrera in via Pittavino, a Visone, nei giorni 29, 30 e 31 luglio
dalle ore 16 alle ore 19 o telefonare negli stessi giorni alla segre-
teria della scuola al numero 0144 395565.

Denice. Per favorire il tra-
scorrere di una migliore “estate
insieme”, il Comune di Denice in
collaborazione con le locali Pro
Loco, Polisportiva e Associa-
zione culturale “Suol d’Alera-
mo”, il patrocinio della Provincia
di Alessandria e della Comuni-
tà Montana - Comuni delle Val-
li Orba, Erro e Bormida, fruen-
do del cordiale intervento della
Consulta Ligure, ha predisposto
per la prima decade di agosto
(dal 2 al 12), la mostra “Costu-
mi e costumanze in Suol d’Ale-
ramo” curata da Gemma Gay
Del Carretto e G.B. Nicolò Be-
sio, con allestimento nell’Ora-
torio di San Sebastiano.
In dettaglio:sabato 2ore17.30

apertura della mostra, alle ore
21 sulla spianata dellaTorre con-
certo “Canzoni senza tempo”con
ElmoBazzano, il DuoCoimbra e
la partecipazione del cantautore
melazzese Lino Zucchetta. Do-
menica 10 alle ore 10.30, prece-
dutodal saluto del sindacoNicola
Papa, convegno su “Rivivere la
storia aleramica in Denice”, re-
latore G.B. Nicolò Besio. Parte-
cipano arch. Sara Inzerra - So-
printendenza Beni culturali del
Piemonte, dr. E. Bazzano - pre-

sidente Consulta Ligure Savo-
na, prof. A. Icardi - presidente
Consiglio provinciale, Gian Pie-
ro Nani - presidente Comunità
montana Suol d’Aleramo, prof.
A.Arata e il sindacoStefanoMa-
ri delComunedi Zuccarello “d’Ila-
ria” (SV). L’orario della mostra è
così fissato:domenica3 - 10e12
ore 17-19; martedì 5 ore 17-19;
giovedì 7 ore 17-22; sabato 9
ore 17-22;martedì 12 ore 10-12
e 17-19.
L’inaugurazione è preceduta

da un recitato a due voci sulla
romantica trama intessuta nel-
la intramontabile leggenda amo-
rosa di Aleramo e di Adelasia.
La rassegna dà modo di cono-
scere e ammirare oggetti, abbi-
gliamenti e documenti accura-
tamente selezionati e riferibili
al periodo tra l’iniziale Medioe-
vo sino al primo Novecento.
Per i visitatori significative po-

tranno essere le emozioni susci-
tate specialmente dalla sezione
“I nostri nonni: l’Italia di ieri che ri-
vive”. Sono assicurate visite gui-
date. L’impegno di tutti, collabo-
ratori e partecipanti, mira allo
scopo di far meglio conoscere il
volto e le voci di Denice alla no-
stra contemporaneità.

Dal 18 al 31 agosto

A Cortemilia 54ª edizione
sagra della nocciola

Informazioni dal 29 al 31 luglio

Visone, scuola infanzia
sezione primavera

Associazione culturale “Suol d’Aleramo”

Estate denicese
all’insegna della storia

Monastero alpini: “pasta e fagioli e…”
Monastero Bormida. Il Gruppo Alpini, in collaborazione con il

Comune di Monastero Bormida, organizza, sabato 2 agosto,
presso la Casa Alpina alle ore 20, la tradizionale manifestazione
agostana di “Pasta e fagioli, grigliata mista di carne” giunta que-
st’anno alla sua 6ª edizione. «Parte del ricavato, di questa sera-
ta gastronomica – spiega il capogruppo Piero Sburlati, medico
veterinario - sarà devoluto alla sezione di Asti per la costruzione
della propria nuova sede». Dalle ore 21, musica per tutti con
Frank-One dj e servizio bar. Per prenotazioni e informazioni te-
lefonare entro mercoledì 30 luglio ai numeri: 0144 88417, 0144
88081, 0144 88141. La manifestazione si terrà al coperto, per-
tanto si svolgerà con ogni condizione di tempo.

EmanuelaCagnopromessa dellamusica
Orsara Bormida.Ci scriveElisabetta Farinetti per “Gli amici diMu-

seo” di Orsara: «I ragazzi di Orsara si fanno onore in ogni campo.
Stavolta tocca ad Emanuela Cagno, classe 1986, che il 30 giugno
scorso, si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “A.Vivaldi”
di Alessandria. Sulle pagine di questo giornale, negli ultimi anni, si
è spesso parlato di lei che ha tenuto concerti in varie sedi e si è clas-
sificata in decine di concorsi. Ora, lungi dal ritenere conclusa la fa-
se di apprendimento, dal prossimo ottobre inizierà a frequentare il
biennio di secondo livello. Emanuela è una bella ragazza perfetta-
mente inserita nel suo tempo, ma la passione per il pianoforte è ta-
le, che ogni estate, invece delle spiagge alla moda, frequenta corsi
e master classes di musica da camera. E quest’anno festeggerà il
diploma aVerbania dove seguirà un corso di musica da camera te-
nuto dai professori Marcello Bianchi e Daniela Demicheli. A lei van-
no i rallegramenti più affettuosi e un’infinità di auguri degli amici e dei
concittadini.

Festival della musica
di Pezzolo Valle Uzzone

Pezzolo Valle Uzzone. Nell’ambito del “Festival della Musica
di Pezzolo Valle Uzzone 2008”, appuntamento al Todocco per un
concerto.
Il programma del festival, iniziato l’1 maggio, prosegue, do-

menica 3 agosto, messa, Capriccio (coro femminile di Belgio),
santuario di Todocco ore 17; venerdì 8 agosto, concerto, Capric-
cio, piazza Gorrino ore 20,30; giovedì 14 agosto, Musica Rina-
scimentale Ensemble “I Fortunelli”, Casa I Fortunelli, Regione
Piansoave 26 ore 20,30; giovedì 4 settembre, Requiem di Tomas
Luis deVictoria Ensemble “I Fortunelli”, santuario di Todocco, ore
20,30; venerdì 5 settembre, Requiem di Tomas Luis de Victoria
Ensemble “I Fortunelli”, Cathedrale Santa Maria Assunta Acqui
Terme, ore 20,30.
Per informazione: Casa I Fortunelli regione Piansoave 26, Pez-

zolo Valle Uzzone (tel. 0173 87157, info@fortunelli.eu).

Monastero festa della Lega Nord
Monastero Bormida. Venerdì 25 luglio si terrà la Festa pro-

vinciale Lega Nord, alla Corte del Castello. Il programma preve-
de: alle ore 20 cena, servizio eno-gastronomico a cura della Pro
Loco di Monastero Bormida (prenotazioni: 334 6395580, 349
7589591); ore 21.30 selezione di miss Padania 2009, con Anna
Parish e Piero Montanaro e Palma. Organizzatrice dell’evento,
Palmina Penna, consigliera provinciale della Lega Nord, eletta nel
collegio Monastero -Roccaverano.Ospiti d’onore della serata: on.
Roberto Cota, capogruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati;
sen. Michelino Davico, sottosegretario Ministero dell’Interno; on.
Sebastiano Fogliato, capogruppo Commissione Agricoltura; Pier-
franco Verrua, segretario provinciale Lega Nord Asti.

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

“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 pre-
ghiera. 
“Beati i poveri in spirito, per-

ché di essi è il regno dei cieli”
(MT 5,3).
Gli incontri che si svolgeran-

no, ogni sabato e domenica
pomeriggio, con inizio alle ore
15,30, avranno per tema le
Beatitudini. La casa è aperta
all’accoglienza per persone
che desiderano conoscere
l’esperienza del “Rinnovamen-
to nello Spirito Santo”, che do-
po il concilio si è diffuso in tut-
to il mondo. 
La messa, alle ore 17,30, e

la preghiera di intercessione
con l’Adorazione Eucaristica,
chiuderanno gli incontri.

A Cessole
gran fritto 
misto di pesce

Cessole. La Pro Loco e il
Comune di Cessole organizza-
no venerdì 8 agosto, nei locali
del salone comunale dalle ore
19.30, il  tradizionale “Gran frit-
to misto di pesce”: antipasto di
mare, fritto misto con patatine
fritte, frutta di stagione, dolce,
acqua minerale e vino di pro-
duttori locali, prezzo 20 euro.
Allieterà la serata l’orchestra
A.M.A. (Associazione Musicale
Acquese).
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Grognardo. Scrive un gro-
gnardese: «La devozione alla
Santa Vergine sotto il titolo di
“Assunta in cielo” è antichissi-
ma nella nostra diocesi, e lo
prova l’intitolazione della Cat-
tedrale acquese, eretta da San
Guido. Anche Grognardo, che
un tempo sorgeva in alto sul
colle intorno al vecchio castel-
lo, quando scese “in plano” ed
eresse la chiesa parrocchiale
intorno alla metà del 1200, la
dedicò all’Assunta; quando
poi, tre secoli dopo, il paese
decise di dotarsi di una nuova
più ampia chiesa parrocchiale,
essa ebbe una nuova titolazio-
ne: Sant’Andrea Apostolo.
Nella sua opera su Grognar-

do, mons. Francesco Gasparo-
lo, insigne storico delle nostre
vicende, si domanda senza
trovarne risposta, il perché di
questa intitolazione, conside-
rando che il nostro paese cele-
bra da sempre come sua festa
l’Assunzione della Beata Ver-
gine. Lo apprendemmo solo
negli anni settanta dal Santo
Padre Paolo VI che, in occa-
sione di un pellegrinaggio del-
la nostra Parrocchia a Roma,
ci raccontò come nel 1500
Grognardo ricorse alla Santa
Sede per un controversia con
la Diocesi sull’intitolazione del-
la nuova chiesa: i cittadini vo-
levano intitolarla all’Assunta, il
Vescovo non era d’accordo e
la Santa Sede decise per San-
t’Andrea. Ma i Grognardesi
continuarono e continuano a
festeggiare il 15 agosto “la Ma-
dona d’avust” come Festa del
paese; pur dopo che il Comu-
ne di Grognardo, che non
l’aveva mai fatto in quasi due
secoli, fu obbligato nel 1728
dal Senato del Monferrato a
proclamare il 30 novembre fe-
sta del paese.
Ed ancora una volta si pre-

parano a celebrarla secondo gli

antichi usi, anche se non ci sa-
rà più come un tempo la gara al
pallone al pugno ed il ballo in
piazza; sarà una festa impron-
tata dalla devozione per la Ma-
donna, che come avviene da
seicento anni verrà organizza-
ta dalla Confraternita dell’As-
sunta, che si è recentemente ri-
costituita. La solenne proces-
sione serale del 15 agosto,
evento conclusivo della Festa,
sarà preceduta dalla Novena
all’Oratorio, che quest’anno
presenta una bella novità, in
quanto, per renderla più solen-
ne, l’Associazione “Nostr Pais
Gugnerd” ha organizzato due
concerti aperti a tutti che si ter-
ranno nei giorni 11 e 13 agosto
- alle ore 21,30 - nell’Oratorio,
eventi particolarmente ideati sia
per la l’occasione che per l’am-
biente in cui si terranno.
Il primo sarà un concerto per

salterio ad arco ed a pizzico,
antico strumento dal suono si-
mile all’arpa, tenuto da due ot-
timi artisti acquesi, Silvia Cavi-
glia e Roberto Lazzarino con
un programma di musiche dal
sec.XIII al sec.XX; Silvia Cavi-
glia, che i salteri li costruisce
anche, parlerà inoltre di questo
antichissimo strumento.
Il 13 sarà la volta del M.

Massimo Marchese, suonato-
re di liuto di formazione e no-
torietà internazionale e della
soprano Anna Siccardi, nota
per la sua eccellenza nel re-
pertorio barocco. Il concerto è
significativamente denominato
“O tempo o ciel volubile – Lieti
e tristi umori dell’anima tra ‘500
e ‘600”ed è inserito nella V edi-
zione del Festival Europeo di
musica antica di Alessandria.
La Confraternita dei Batì in-

vita quanti sono devoti alla
Santa Vergine ed amano la
buona musica a partecipare a
questi momenti musicali in Suo
onore».

Pezzolo Valle Uzzone. Ago-
sto 2008 la Madre della Divina
Grazia invita ed attende i suoi
figli al Santuario del Todocco,
Pezzolo Valle Uzzone, Diocesi
di Alba.
Domenica 3 agosto, ore 10

ed ore 11,30 s.messa: ore 16:
santo rosario meditato, salen-
do al colle della Croce; ore 17:
santa messa. Canta il “Coro
femminile belga”.
Martedì 5 agosto: Giornata

Interdiocesana per sacerdoti e
religiose.Ore 10: s.messa con-
celebrata con riflessioni sul-
l’Anno Paolino; ore 11,30: Ado-

razione Eucaristica; ore 12,30:
pranzo nel ristorante locale
(prenotarsi al 0173 87018) -
oppure pranzo al sacco; ore
15: santo rosario.
Giovedì 7 agosto: raduno di

bambini/e-ragazzi/e della Vica-
ria di Cortemilia. Ore 10: acco-
glienza; cenacolo di preghiera,
confessioni; ore 12: pranzo
all’aperto. Giochi organizzati;
ore 15: attività di evangelizza-
zione, merenda; ore 17: s.mes-
sa.
Venerdì 8 agosto: giornata

interdiocesana per infermi ed
anziani. Ore 16: santo rosario,
confessioni; ore 17: santa mes-
sa, benedizione degli infermi e
anziani.
Domenica 10 agosto: ore 10

ed ore 11,30: santa messa; ore
15,30: santo rosario; ore 16:
adorazione solenne al SS.mo
Sacramento e canto dei Vespri
della Madonna; ore 17: santa
messa - benedizione dei bam-
bini con le loro famiglie.
Venerdì 15 agosto: solenni-

tà dell’Assunta. Ore 10 ed ore
11,30: santa messa; ore 16:
processione al colle della Cro-
ce con la statua della Madon-
na; ore 17: santa messa cele-
brata dal Vescovo di Alba
mons. Sebastiano Dho.
Sabato 6 settembre: visita

del cardinal Giovanni Coppa.
Ore 16: santa messa e incon-
tro con il cardinale albese.
Possibilità di accostarsi al

sacramento della Riconcilia-
zione ogni giorno festivo e nei
giorni feriali dalle ore 9 alle 12,
dalle ore 15 alle 17. Nei giorni
feriali santa messa alle ore 17.
Questo l’invito dal santuario:

«Rispondete all’invito della Ma-
dre del Signore e Madre nostra
che desidera portarci a suo Fi-
glio e nostro Dio, Gesù Cristo
unico Salvatore del mondo, ie-
ri, oggi e sempre.»

Ponzone. Nostra Signora
della Pieve - Festa Assunzione
Beata Vergine Maria - Novena
di preghiera dal 6 al 15 agosto.
Mercoledì 6 agosto, ore 8:

s.messa; ore 17: s.messa con
le parrocchie di Ponzone-Pian-
lago; giovedì 7 agosto, ore 8:
s.messa; ore 17: s.messa con
le parrocchie di Piancastagna,
Toleto, Cimaferle; venerdì 8
agosto, ore 8: s.messa; ore 17:
s.messa con le parrocchie di
Cavatore, Montechiaro, Calda-
sio; sabato 9 agosto, ore 8:
s.messa; ore 17: s.messa e
unzione degli infermi con la
presenza di ammalati e terza
età; domenica 10 agosto, ore
8: s.messa per tutti i defunti
amici della Pieve; ore 17:
s.messa con le parrocchie di
Grognardo-Prasco; Lunedì 11
agosto, ore 8: s.messa; ore 17:
s.messa con le parrocchie di

Melazzo, Arzello, Castelletto
d’Erro; martedì 12 agosto, ore
8: s.messa, ore 17: s.messa
con le parrocchie di Acqui Ter-
me, Ciglione; mercoledì 13
agosto, ore 8: s.messa; ore 17:
s.messa con le parrocchie di
Cartosio, Malvicino, Pareto;
ore 21: s.rosario e santa mes-
sa a cui sono invitati in modo
particolare tutte le coppie che
hanno celebrato il loro matri-
monio alla Pieve; giovedì 14
agosto, alle ore 8: s.messa; ore
17: s.messa con la parrocchia
di Visone.
Venerdì 15 agosto “Festa del

Santuario”, s.messa alle ore 7;
8,30; 9,45; 11. S.messa ore 17:
celebrata da Mons. Pier Gior-
gio Micchiardi Vescovo di Ac-
qui Terme.Tutti i giorni è possi-
bile visitare il santuario e con-
fessarsi - Indulgenza plenaria
ogni giorno.

Grognardo. Capita che un
gruppo di persone impegni
tempo, risorse, fatica per crea-
re una festa e che questa, do-
po le ansie ed i dubbi della vi-
gilia, diventi la festa che da
sempre si è voluto. Capita que-
sto a Grognardo, dove alla
conclusione della Festa del
Pane e dell’Orto, quelli del
gruppo della Pro Loco si sono
ripetuto fra loro ciò che i tantis-
simi partecipanti avevano det-
to: “Bella Festa”. Bella non so-
lo per i tanti partecipanti, che
con appetito e piacere hanno
gustato la nostra focaccia, cal-
da e fragrante appena uscita
dai fiammeggianti forni; Nando
ed Angelo, in due giorni di du-
ro impegno, ne hanno sforna-
to più di 150 chili. Bella non so-
lo per i tanti che si sono sedu-
ti ai nostri tavoli per gustare mi-
nestroni, verdure ripiene e gri-
gliate, frittate e polpettoni, pro-
venienti dai nostri orti e per i
tanti che hanno concluso con
le focacce dolci e le crostate,
tutto preparato appositamente
dalle “signore prolochine”, che
sono state capaci di creare ve-
re squisitezze.
Ciò che ha reso veramente

“bella” la nostra festa è stata
l’atmosfera quasi magica di ri-
torno al passato che si è crea-
ta nella dolcezza della sera del
sabato e che le parole non
possono raccontare: lo sposta-
re nella frescura della sera il ri-
to della trebbiatura ha permes-
so a tante persone non più gio-
vani ed ai bambini di parteci-
parvi ed era veramente bello
leggere negli occhi dei bambi-

ni lo stupore per quei grandi,
sconosciuti e dolci animali, mai
visti, che erano i bianchi buoi;
bella la nostalgia e la gioia de-
gli anziani di rivedere uno spet-
tacolo che credevano ormai di-
menticato.
Col calare della sera nella

verdissima cornice del Parco
del Fontanino, grazie al con-
corso di tutto questo, si è crea-
ta come per incanto un’atmo-
sfera di tempi antichi che ha
contagiato tutti con la sua dol-
cezza e serenità ed ha trasfor-
mato la festa in una “bella fe-
sta” che si è sviluppata in un
crescendo di eventi: le danze
della trebbiature di Nadia e
Franco e dei loro amici, le vec-
chie canzoni del Trio Giannetti
cantate girando per la piazza
ed i tavoli e poi, suggestiva-
mente illuminata, la trebbiatu-
ra.
Al ritmico battito dell’antico

trattore “a testa calda” i giova-
ni hanno iniziato la battitura del
grano con i bastoni , come si è
fatto fino al 1830 circa, mo-
strando la loro bravura e forza;
poi, insieme ai meno giovani,
hanno azionato con fatica a
forza di braccia le prime mac-
chine meccaniche, una treb-
biatrice ed un ventilabro del
1850, che ancora trebbiano e
puliscono il grano. Tanto l’inte-
resse per questi autentici pez-
zi da museo, specie dei giova-
ni, che hanno voluto provare a
battere e pulire il grano e stu-
pore ammirato per l’antica
macchina trebbiatrice Orsi e
del suo imballatore che ha la-
vorato alcuni carri di grano.

Sassello: orario
museo Perrando

Sassello. Il museo “Perran-
do” di Sassello è aperto il ve-
nerdì 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).

L’11 e 13 agosto

Grognardo all’Assunta
anche musiche

Novena di preghiera dal 6 al 15 agosto

A Ponzone, Nostra
Signora della Pieve

Organizzata dalla Pro Loco il 19 e 20 luglio

A Grognardo festa
del pane e dell’orto

Dal 3 agosto al 6 settembre

Al Santuario delTodocco
Madre Divina Grazia

Comune di Loazzolo in collaborazione con le pro loco di Cessole e Vesime

LOAZZOLO
un paese in festa

3ª edizione

Sabato 2 agosto 2008
Una serata per divertirsi con vino e cultura

nei caratteristici scorci del borgo antico
Degustazione di piatti tipici
abbinati ai vini di Loazzolo

a partire dalle ore 20
Aperitivo gratuito presso le mostre di pittura

Salumi della “Bottega dei Sapori” con focacce della pro loco di Cessole
Ravioli al “plin” della pro loco di Vesime

Bollito misto con “bagnet” di antica tradizione loazzolese
Tris di formaggi locali dell’Az. “Ca’ Bianca”

Grom ripropone il gelato al “Loazzolo doc” con paste di meliga
Degustazione di “Loazzolo doc”

Mostra di pittura
dalle ore 19 alle ore 24 presso la sala consiliare del Comune

“Percorsi”
Collettiva di Luciana Pistone, Mariell Chirone Guglielminetti,

Rosanna Vottero Viutrella Migliore
presso casa Ranaboldo

“Colori”
Collettiva di Franco Asaro, Riccardo Ranaboldo, Vittorio Zitti
Nelle vie del concentrico: esposizione lavori di decoupage

Sul Belvedere tra le due chiese
la serata sarà allietata dal gruppo musicale “Blue Moon“

Comune di Loazzolo (AT) - Via Umberto I - 14051 Loazzolo - Tel. 0144 87130 fax 0144857928
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 3 agosto 2008
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IMPRESA EDILE

IVALDI EUGENIO
MONTECHIARO D’ACQUI

Regione Vaccamorta, 1 - Tel. 0144 92304

PESCE
olio di oliva

di Martino G. Paolo
15011 Acqui Terme (AL) - Via Amendola 108

Tel. 0144 79181 - 333 7356317

BALDOVINO
Onoranze funebri
Scritte lapidi

BISTAGNO
Corso Italia 53 • Tel. 0144 79486

Antica macelleria e salumeria

RV
Roberto Viazzi

PONTI - Piazza Caduti, 5 - Tel. 0144 596416

Viale Indipendenza, 24
14058 Monastero Bormida (AT) - Tel. 0144 88105

Materiali edili
Generi agricoli
Autotrasporti

ROSSELLI PAOLO
RIVENDITORE OLYMPIA

ASSISTENZA

Via Nizza, 21 - Acqui Terme - Tel. 0144 58241

Briciole d’Arte
di Maria Teresa Roggero
Via Campo Sportivo
Ponti - Tel. 339 3299298

Decorazione di porcellane, vetro, stoffa,
vetro sfuso, oggetti in ceramica

ALOSSA UGO
Impianti termo, idro-sanitari, gas,
Trattamento acque e lattoneria

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Piazza Caduti, 29 - PONTI

Tel. e fax 0144 596255 - Tel. abit. 0144 596228
Cell. 335 5983798 - 348 9047645

CLIMATIZZAZIONE

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

TABACCHERIA - GIOCO DEL LOTTO

DROGHERIA - ALIMENTARI

la bottega di GIGIVia Luigi Porta 29
15010 PONTI
Tel. 0144 596157

Via Moriondo, 14 - Acqui Terme - Tel. 0144 322392

Complementi d’arredo
Articoli etnici

Articoli per la casa
Benetton spugne

Porcellane - Cristallerie

Assistenza e servizi
per personal computer

Assistenza hardware e software
Web design - Hosting - Connessioni internet

ADSL, teleassistenza -Web Service
Grafica vettoriale - Personal computer personalizzati
Corso Roma, 37 - 15011 Acqui Terme

Tel. e fax 0144 322854 - e-mail: info@technicweb.it

Help!

Macelleria bovina e suina
con macello proprio

Mastorchio
Romano

BISTAGNO Reg. Levata 16
Tel. 0144 79244

GUAZZO Pier Giuseppe

Ponti -Via Chiabrera 14
Tel. 0144 596260 - 335 6979659

Lavorazione artigianale
del ferro

Lavorazione del ferro

Lavorazione alle macchine utensili

Carpenteria su mezzi industriali ed agricoli

ROSO Piergiorgio
15010 Terzo (AL) Reg. Rivere 22 - Tel. 348 8833109

MOLINO CAGNOLO
di Lorenzo & figlio snc
dove la farina è di qualità
sia essa di frumento che di granoturco
Le migliori farine per panificazione
e per polenta.
A buon intenditor…
BISTAGNO (AL) Via Torta, 76 - Tel. 0144 79170

SEVERINO di Campese

Scale a giorno
Scale a chiocciola
ESPOSIZIONE PERMANENTE
Acqui Terme - Via Buonarroti, 8
Tel. 0144 311619

Comunità
Montana

Suol d’Aleramo PONTI
16 - 17 - 18 - 19 - 20 agosto

SAN BERNARDO
SABATO 16 • MEETING EQUESTRE
Ore 8 - Wellcome coffe per cavalieri e cavalli
Ore 8,30 - Vetrina prodotti tipici locali e mercatino
Ore 10 - Cavalcata in collina ed aperitivo
Ore 13 - Pranzo in fiera
Ore 15 - Battesimo della sella. Prova di abilità
Ore 18,30 - Premiazioni
Ore 19,30 - Cena con menu piemontese e ligure
Ore 21,30 - Serata danzante con l’orchestra
“I Saturni” - Ingresso libero
DOMENICA 17 • RADUNO DI MOTO
ED AUTO STORICHE
Ore 8 - Wellcome coffe. Iscrizioni al raduno
Ore 8,30 - Vetrina prodotti tipici locali e mercatino
Ore 10 - Giro turistico con aperitivo
Ore 13 - Pranzo
Ore 15 - Esposizione auto e moto
Ore 17- Premiazioni
Ore 19,30 - Cena con piatti piemontesi e liguri
Ore 22 - Concerto del gruppo “Le quattro chitarre”
- Ingresso libero

LUNEDÌ 18
Pomeriggio in allegria
Ore 19,30 - Cena con specialità liguri e piemontesi
Ore 21,30 - Si balla con “Fauzia & Alberto”
- Ingresso libero
MARTEDÌ 19
Pomeriggio in allegria
Ore 19,30 - Cena con specialità dei cuochi pro loco
Ore 22 - “Franca Lai e la sua orchestra”
- Ingresso libero
MERCOLEDÌ 20 • SECOLARE FIERA
DI SAN BERNARDO
Ore 8 - Arrivo dei capi bovini di razza piemontese
Ore 10 - Colazione in fiera
Ore 13 - Pranzo
Ore 15 - Giochi per bambini
Ore 16 - Premiazioni
Ore 17,30 - Esibizione del coro
della parrocchia di Ponti
Ore 19,30 - Specialità culinarie
e polenta con cinghiale
Ore 21,30 - Serata danzante con l’orchestra
“I Saturni” - Ingresso libero

20
08

Informazioni e prenotazioni: www.propronti.com tel. 3357019422 - 3408508408 - Fax 0144325214
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Ponti - Piazza Caduti
Tel. 0144 596125

GESTIONE
CAMPO DATENNIS

Panin
i

Piadi
ne

ToastBAR

CIRCOLO

PRO LOCO

Affilia
to U.N

.P.L.I.

PROMOZIONI
SU AMBIENTI ESPOSTI

Concessionario
di zona delle cucine

IL MOBILE NEL TEMPO
Statale Acqui T. - Savona

Tel. 014479121
BISTAGNO

Aperto domenica pomeriggio
e-mail: info@bazzano.it

www.bazzano.it

Confartigianato
Alessandria

UFFICIO ZONA
Acqui Terme - Via del Municipio 3

Tel. 0144 323218
Fax 0144 356565

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANA DELLA PROVINCIA

Panetteria • Pasticceria
Produzione propria • Vendita prodotti tipici
PANE FRESCO ANCHE ALLA DOMENICA E FESTIVI

Montechiaro d’Acqui
Via Nazionale 16

Per prenotazioni
tel. 0144 92001

I neoiscritti presentando questa pubblicità
avranno due guide gratuite

Acqui Terme - Corso Bagni, 8 - Tel. 0144 322058

AUTOSCUOLA

Rapetto di

L.P.M.
Laboratorio pasticceria

SPECIALITÀ AMARETTI
Via Umberto I, 10 - Morbello

Tel. 0144 768136

MAGAZZINI
ELETTRODOMESTICI ACQUESI
15011 ACQUI TERME (AL)
Via Moriondo, 26 - Tel. e fax 0144 57788

Dal 1986 il

allieta le vostre serate con la scelta di oltre 6000 film
Noleggio e vendita DVD
Digital Video Disc, qualità superiore dell’immagine, qualità
eccezionale del suono, per provare tutte le emozioni del cinema

BAR CAFFÈ
DELLA STAZIONE

di Pernigotti Patrizia

Via Nazionale, 5 - Montechiaro d’Acqui

Agenzia ROSETTA
di Rosetta Soriani

PRATICHE AUTO EMOTO
CONSULENZA

15011 Acqui Terme (AL) - Via Franco Ghione, 13
Tel. 0144 323212

RINA
pelletterie

Acqui Terme - Via Carducci, ang. corso Dante
Tel. 0144 56107

PANETTERIA - PASTICCERIA

CARPIGNANO
Tel. 0144 79380

BISTAGNO

Specialità torte di nocciola - Bistagnini al rhum
PRODUZIONE PROPRIA

Pasta fresca
e piatti

tradizionali
piemontesi

Si accettano
prenotazioni

ACQUI TERME - Corso Bagni 55
Tel. 0144 322170

Via Santa Caterina - Ponti (AL) - Tel. 0144 596346

PA
R
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a

Galleria d’Arte
VERART

Corso Bagni, 187 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 356172

Espone Roberto Comelli

l’Eliografica Tel. e fax 0144 323232
E-mail: dovo@tele2.itACQUI TERME

I NOSTRI SERVIZI
FOTOCOPIE - TIMBRI - PLASTIFICAZIONI DOCUMENTI

SERVIZI AL COMPUTER - E-MAIL CERTIFICATE
BIGLIETTI VISITA e CARTA INTESTATA
STAMPA FOTOGRAFICA - SCANSIONI A3

Via Baretti, 11

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 55
Tel. 0144 322009

Caffè
Caffetteria

Corso Divisione Acqui, 11 - 15011 Acqui Terme
Tel. 0144 325214 - 0144 326667
Fax 0144 325214 - Mobile 335 7019422

Pietro Adolfo Delorenzi
Financial Advisor

Ponti e le sue origini
Il paese di Ponti vanta origini preromane; venne fondato,

come la vicina Acqui, dai Liguri Stazielli, che lasciarono que-
sto borgo al dominio di Roma. Dell’antica denominazione ab-
biamo conservato il nome Pontum, dai ponti che i Romani
costruirono sul Bormida, e la “Colonna Antonina”, pietra mi-
liare della via Emilia Scauri, che ancora oggi si può ammira-
re sotto il porticato del palazzo comunale. La colonna è testi-
monianza del primo ripristino (inizio III secolo d. C.) della
Via Iulia Augusta, importante strada costruita dall’imperato-
re Augusto in sostituzione della Via Emilia Scauria che con-
duceva da Roma alla Gallia.

Facciamo un salto nel tempo fino a ritrovare i Marchesi
Del Carretto, i quali dominarono questo luogo come Signori
assoluti fino a quando vennero affiancati dai Conti Guerrieri,
nobile famiglia mantovana che aveva acquistato alcune terre
in questo paese.

Testimonianza della famiglia Del Carretto sono le pietre
raffiguranti lo stemma gentilizio (sui muri di molte case) e i
ruderi del castello dove abitavano, sulla collina che domina
Ponti. A fianco del castello si ergono il campanile dell’antica
parrocchia (la cui prima costituzione risale ai secoli X/XI) e
un vecchio torrione difensivo denominato “la battagliera”,
complesso in corso di restauro.

Un po’ di storia
Correva l’anno 1571 quando un gruppo di calderai prove-

nienti da Dipignano, paese del Cosentino, arrivò a Ponti, atti-
rati dalla voce comune che dipingeva il Marchese Cristoforo
Del Carretto, feudatario di questo luogo, come una persona di
gran cuore.

Giunti al borgo, infreddoliti ed affamati, i calderai chiese-
ro ospitalità al signore della “Casa Carretta”; egli vista la loro
abilità nello stagnare disse: “Se riuscirete ad aggiustare il vec-
chio, enorme paiolo delle mie cucine, vi darò tanta farina gial-
la da riempirlo, in modo che possiate sfamarvi tutti”.

Voltò il cavallo e tornò al castello, lì giunto, diede ordine ai
suoi servitori di portare il brutto pentolone ai bravi stagnini
che si misero alacremente all’opera facendolo tornare come
nuovo. Cristoforo Del Carretto mantenne la promessa; intan-
to gli abitanti del borgo avevano fraternizzato con i magnani
venuti da lontano; ed ecco uscir dagli usci le brave massaie
con le cocche del grembiule in mano: portavano chi uova, chi
cipolle, chi merluzzo e chi il vinello dei nostri colli che dove-
vano servire per cucinare una frittata.

La farina servì a cuocere un’enorme polenta affiancata da
un altrettanto grande frittata, dono, questa, del buon cuore
dei pontesi, sfamò gli infreddoliti magnani. E fu festa, così
grande ed allegra da essere ricordata ogni anno.

L’antica tradizione
del polentone

Su queste testimonianze si innesta la celebre sagra del po-
lentone, antica manifestazione risalente a ben quattro secoli
fa, si celebra la penultima domenica di carnevale, quando i
cuochi di Ponti cucinano una polenta di oltre 12 quintali e
una frittata di 3000 uova con 1,5 quintali di merluzzo e 3
quintali di cipolle.

Durante la sagra del polentone, oltre alla distribuzione di
polenta e frittata con merluzzo, il tutto innaffiato con dolcet-
to delle nostre colline, si svolge anche un corteo storico in co-
stumi tradizionali che ricorda la leggenda. Gruppi folcloristi-
ci accompagnano la sfilata.
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RISTORANTE

con apertura serale

Regione Roccaguercia - Ponti

Tel. 0144 377111

È gradita la prenotazione

Alimenti Surgelati

Reg. Rivere 24
15010 TERZO

Tel. 0144 594620
0144 594630

Fax 0144 594634

Disponibili per aperture speciali per banchetti, eventi, meeting
SOLO SU PRENOTAZIONE • TEL. 335 6287088

BIRRERIA
RISTORANTE
PIZZERIA

Cavatore
Tel. 0144 378938 - È gradita la prenotazione

LUNEDÌ CHIUSURA SETTIMANALE

di Rubba Giorgio

SERRAMENTI ED INFISSI METALLICI
Mombaldone - Via Caldane, 2/A

Tel. ufficio 0144 91174 - Tel. abitazione 0144 950781

Garino Claudio
Piazza Matteotti, 54

ACQUI TERME - Cell. 347 0756044

CENTRO CAMBIO OLIO

Via Marconi, 22
ACQUI TERME
Tel. 333 9065193

E-mail: music-bar@email.it

p a r r u c c h i e r a

Riceve
su appuntamento
Martedì 14,30 - 19

Mercoledì e giovedì
9 - 12 e 14,30 - 19
Venerdì e sabato

9 - 19 orario continuato
Chiuso lunedì

e martedì mattina

Monastero Bormida
Via Roma, 136
Tel. 0144 88321

G2 Arredamenti
Piazza Matteotti, 1 - Acqui Terme

Tel. 0144 356606
g2arredamenti@libero.it

PROGETTAZIONE D’INTERNI
MOBILI SU MISURA

ARREDI PER SECONDE CASE

Dada
Alta Cucina LAGO fflleexxffoorrmm

FEDERICA B.
Acqui Terme - Corso Italia, 29

Tel. 0144 56005

Commercio all’ingrosso
Acqui Terme - Via Salvadori (ex via Romita 69)

Tel. e fax 0144 55308
Commercio al minuto

Acqui Terme - Via Nizza 67 e Piazza Orto San Pietro 29
SERVIZIO A DOMICILIO

cafè GARAGE
l’autogrill della valle

Tabacchi - Bar - Tavola calda
Orario: tutti i giorni dalle ore 4 alle 20

Chiuso la domenica pomeriggio
BISTAGNO (AL) - Via Roma, 1 - Tel. 0144 377137

CENTRO REVISIONI
Vendita autoveicoli nuovi ed usati
Officina e assistenza - Carrozzeria

Via Roma, 5 - Bistagno - Tel. 0144 377003

BARBERIS
s.a.s.Organizzato

Polli • Tacchini
Conigli • Capretti

Agnelli • Selvaggina

MORETTI
Acqui Terme - Via Mariscotti 72

Tel. 0144 57458

Idea Shop
Igiene casa - Igiene persona
Giocattoli - Casalinghi
Articoli regalo
Per i tuoi regali passa a trovarci
Acqui Terme - Corso Cavour, 63

15010 Ponti (AL) - Via Campo Sportivo, 1
Tel. 0144 392197 - Cell. 329 2126828

Strada Provinciale Valle Bormida, 7
14050 Sessame (AT)

Tel. e fax 0144 392197

www.villacaffarelli.it
info@villacaffarelli.it

Cantina Azzurra
di Capra Domenico

GOMMISTA
Matteo Canobbio

Bistagno

Reg. Torta, 12

Zona artigianale

Cell. 348 4554468

E-mail: matteo.canobbio@libero.it

Da sabato 16
a mercoledì 20 agosto 2008
Fiera di San Bernardo

Esposizione bovina razza piemontese
Raduno equestre

Manifestazioni sportive
Raduno moto e Fiat 500
Mercatino prodotti tipici

Gastronomia
Musica - Serate danzanti

Sabato 13
e domenica 14 settembre 2008
Festa delle feste & show del vino

ad Acqui Terme
Tradizione - Spettacolo - Gastronomia - Vino - Terme

Le Pro Loco dell’Acquese ed i loro piatti tipici

Domenica 19 ottobre 2008
III Sentiero delle chiese campestri

Camminata ecologica
con punti di ristoro e pranzo rigenerante

Sabato 28 febbraio
e domenica 1º marzo 2009
439ª Sagra del polentone

Festa tradizionale che si celebra dal 1571

Venerdì 1º maggio
XXI Tra boschi e vigneti

Corsa campestre, patrocinio A.I.C.S. Alessandria
Trofeo Fratelli Oddera 

Circuito Podistico “Suol d’Aleramo”

www.prolocoponti.com - e-mail: proponti@tiscali.it
tel. 335 7019422 - 340 8508408 - fax 0144 325214

Manifestazioni
2008-2009
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Si ringraziano
tutte le ditte e i volontari

che sostengono le manifestazioni
organizzate dalla Pro - Loco

Siete fantastici.

CCaapprraa  MMaauurriizziioo
PPiiccccoollii  llaavvoorrii  ddii  ssccaavvoo

ee  mmoovviimmeennttoo  tteerrrraa
IIrrrriiggaazziioonnii  ggiiaarrddiinnii

DDrreennaaggggii  --  FFooggnnaattuurree
AAccqquueeddoottttii  --  TTrriivveellllaazziioonnii

LLaavvoorrii  eessttiirrppaazziioonnee
vviiggnneettiiRReegg..  CChhiioossssee  --  BBiissttaaggnnoo  --  TTeell..  334477  55115522114444

“La Fornace”
BAR CIRCOLO SPORTIVO
Campi da calcetto, bocce e tennis

Maxi schermo Sky

Montechiaro d’Acqui - Piazza Ex-Fornace, 1
Tel. 347 2957619

SALUMI
&
FORMAGGI

STOCCAFISSO
&

MERLUZZO
…antichi sapori dimenticati
di RAFFAELLO e SIMONA ROVERA & C. s.a.s.

Dep. Tel. 0144 91158-Piazza IV Novembre 3/A-15018 Spigno Monferrato

MERCATI: martedì e venerdì Acqui Terme - mercoledì Carcare
giovedì Cairo Montenotte - sabato Millesimo

ddaa MMiicchheelliinnoo

Patrizia

fiori

Acqui Terme - Via Mariscotti 25 - Tel. 0144321500

Addobbi
e creazioni
di ogni
genere

Direttamente a casa tua un marchio
di garanzia, tradizione e qualità

OLIO EXTRA VERGINE
MOSTO SPREMUTO A FREDDO

Stand degustazione al polentone

BISTAGNO
Reg. Roccaguercia 29 - Tel. 014479104

Lavorazioni meccaniche
di precisione

Costruzione - Manutenzione
Commercio macchine agricole

ALICE BEL COLLE
Via Stazione, 4/A - Tel. 0144 745424 - Fax 0144 74259

e-mail: rcm.com@libero.it - rcm.tec@libero.it

• Articoli per
illuminazione

• Impianti
elettrici

• Automazioni

BISTAGNO
Corso Italia, 50 - Tel. e fax 0144 79941

VEDRANI PAOLA
Panetteria • Frutta e verdura • Alimentari

• Merceria • Giornali e riviste
PONTI - Via Luigi Porta 38

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

Cerruti Anna
acconciature

MANGIMIFICIO CALIGARIS
di Marchese Giovanni

Produzione mangimi
minerali e complementari

BISTAGNO - Corso Roma 29
Tel. 0144 79147

Articoli per animali
Toelettatura

Bel Can
Bagno e tosatura

Stripping per tutte le razze

Acqui Terme - Via Rosselli 7 - Tel. 0144 325538

Moggio Giovanni

FABBRO
SERVIZI FUNEBRI
Mombaldone (AT) - Reg. Molino 1

Tel. 0144 91652 - 339 1003132

Oro e Oro
I GIOIELLI PIÙ BELLI

Oreficeria - Gioielleria - Orologeria
Valenza - Viale Galimberti, 29 - Tel. 0131 947480

Farmacia
Centrale
Dr. De Lorenzi

Acqui Terme - Corso Italia, 13
Tel. 0144 322663 - Fax 0144 322307

I NOSTRI SERVIZI:
Autoanalisi
(glicemia,

colesterolo, trigliceridi)

Misurazione
della pressione

Affitto tiralatte
elettrici,
bilance

elettroniche

Test intolleranze
alimentari

BISTAGNO
Loc. Torta (S.S. Savona) - Tel. 0144 377139

Vecchia cantina sociale
di Alice Bel Colle e Sessame d’Asti

I nostri vini:
Brachetto d’Acqui docg - Moscato d’Asti docg - Barbera
d’Asti doc - Barbera Monferrato doc - Barbera d’Asti

Gattera affinata in barrique
Dolcetto d’Acqui doc - La Vecchia Spumante brut

15010 Alice Bel Colle (AL) - Regione Stazione, 11
Tel. 0144 74114 - Fax 0144 74115

http://www.acquiterme.it/vcab - e-mail: vcab@acquiterme.it

UOVA FRESCHE E DERIVATI

AZIENDA AVICOLA
ALLEVAMENTO AVICOLO - Spigno Monferrato

Via Molino Abbazia nuova - Tel. 0144 91105 - Fax 0144 91469
DEPOSITO DI GENOVA BOLZANETO

Via Pastorino, 128 F - Tel. e fax 010 7404193

L’Associazione Turistica Pro Loco Ponti
è uno dei soci fondatori

dell’Associazione Culturale Polentari d’Italia
che unisce sedici paesi d’Italia

che hanno come tradizione culturale e gastronomica
la sagra della polenta.

il 9º raduno nazionale
dei polentari d’Italia

si è celebrato il
20-21-22 giugno 2008
a SAN COSTANZO (PU)
Delegazioni che hanno partecipato al raduno

Altidona (AP) Polenta con lumache
Arborea (OR) Polenta con luganega e tocio

Castel di Tora (RI) Polenta con alici, tonno e baccalà
Monterchi (AR) Polenta e ragù

Guardistallo (PI) Polenta con cinghiale e funghi
Polverigi (AN) Polenta con frutti di mare
Ivrea (TO) Polenta con merluzzo e cipolle
Sermoneta (LA) Polenta con salsiccia

Vernio (PO) Polenta con aringhe e baccalà
Tossignano (BO) Polenta con ragù

Santa Maria in Selva Treia (MC) Polenta e papera
San Costanzo (PU) Polenta con ragù

Varone di Riva del Garda (TN) Polenta e mortadella
Ponti (AL) Polenta e merluzzo

Villa d’Adige (RO) Polenta con aringa e baccalà
Linguaglossa (CT) Polenta con salsiccia

Pro Loco Ponti

www.polentari.it - e-mail: info@polentari.it
www.prolocoponti.com - e-mail: proponti@tiscali.it
Tel. 335 7019422 - 340 8508408 - Fax 0144 325214

ACQUI CARTA s.a.s. di Moresini M. & C.

IMBALLAGGI PUBBLICITARI - CANCELLERIA
CARTE e CARTONI - MATERIE PLASTICHE

ingrosso e dettaglio
ACQUI TERME - Via Cassarogna, 131 - Tel. 0144 356524
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Loazzolo. Sabato 2 agosto
a Loazzolo, a partire dalle
ore 20, si terrà la 3ª edizio-
ne di “Un paese in Festa!”,
manifestazione dedicata al
vino e i piatti tipici. Negli
scorci caratteristici del borgo
antico lastricato di pietre in
diverse postazioni è possibi-
le deliziare il palato con sa-
lumi della “Bottega dei Sa-
pori” con focacce della Pro
Loco di Cessole, ravioli al
plin della Pro Loco di Vesi-
me, bollito misto con “bagnet”
di antica tradizione loazzole-
se, tris di formaggi locali del-
l’azienda “Ca Bianca”, Grom
ripropone il gelato al Loaz-
zolo doc, con paste di meli-
ga… Il tutto piacevolmente
accostato ai vini locali offer-
ti dalle 12 cantine produttri-
ci del paese. Un posto d’ono-
re al “Loazzolo doc” – fiore
all’occhiello di Loazzolo - che
verrà servito in degustazione.

Visto il successo riscontrato
lo scorso anno, saranno al-
lestite due mostre collettive
di pittori, una presso la sala
consigliare del Comune l’al-
tra presso la “Casa Rana-
boldo” (in entrambe le sedi
verrà offerto l’aperitivo ai vi-
sitatori): “Percorsi” collettiva
di: Mariell Chirone Gugliel-
minetti, Rosanna Vottero, Viu-
trella Migliore, Luciana Pi-
stone e “Colori” collettiva
di: Franco Asaro, Riccardo
Ranaboldo, Vittorio Zitti.

Nelle vie del concentrico
esposizione lavori di decu-
page. La serata sarà allieta-
ta dal gruppo musicale “Blue
Moon” che farà divertire i
partecipanti suonando sul
Belvedere del paese. Vi
aspettiamo numerosi. E ri-
cordiamo che in caso di mal-
tempo la manifestazione ver-
rà rinviata al giorno succes-
sivo, domenica 3 agosto.

Monastero Bormida. Nel-
l’ambito delle numerose Ras-
segne astigiane per la valo-
rizzazione della razza bovina
piemontese quella di Mona-
stero Bormida, che avrà luo-
go nella frazione San Desi-
derio domenica 27 luglio si
qualifica come una delle più
importanti e suggestive. Co-
me ogni anno saranno nu-
merosi e di alta qualità i ca-
pi di bestiame recati in fiera
da una decina di allevatori
di Monastero, a riprova che
la antica tradizione dell’alle-
vamento di qualità mantiene
in questo angolo di Langa
Astigiana tutta la sua impor-
tanza. Splendidi monumenti
del gusto, i bovini presenti
verranno suddivisi nelle di-
verse categorie previste dal
regolamento dell’A.P.A. per
la assegnazione dei premi
provinciali, mentre in un’area
separata verranno esposti
cavalli, asini e muli.

A partire dalle ore 15, sot-
to le fresche fronde dei se-
colari alberi che circondano
l’antica e suggestiva Pieve
di San Desiderio, rivivrà il ri-
to antico e sempre suggesti-
vo della “fiera”: le contratta-
zioni, i commenti, gli ap-
prezzamenti, le visite accu-
rate della commissione A.P.A.
che stilerà le classifiche, non
senza imbarazzo di fronte al-
l’obbligo di operare scelte dif-
ficili. Il mondo contadino del-
la Langa Astigiana popola
ogni anno lo spazio della Fie-
ra: ci saranno gli allevatori, i
macellai, i mediatori, la be-
nedizione del bestiame im-

partita dal parroco don Sil-
vano, i trattori “testa cauda”,
le machcine agricole, i ban-
chetti di prodotti tipici, il “Bro-
v’Om”, le storiche fisarmoni-
che della Valle Bormida. Il
momento più intenso della
fiera sarà il duplice atto del-
l’asta del vitellino “adottato”
lo scorso anno dall’on. Mas-
simo Fiorio, il cui ricavato an-
drà in beneficenza, e la nuo-
va “adozione” 2008 da parte
di Dino Crocco, autentico
“monumento” della musica e
della canzone popolare del
Monferrato. Verso le ore
17,30, dopo le allocuzioni
delle autorità, avranno luogo
le premiazioni della Fiera,
con i riconoscimenti dell’APA
e i premi aggiuntivi (due ster-
line della Comunità Montana
e due marenchi del Comune
di Monastero, che riconosce
anche ad ogni allevatore un
rimborso di 20 euro). Al ter-
mine ancora buona musica
piemontese e poi appunta-
mento finale nell’aia della ca-
scina Merlo, dove sarà alle-
stita una succulenta cena
che avrà come protagonista
assoluto il mitico “bue intero”,
un manzo cotto su un enor-
me spiedo da cuochi spe-
cializzati (argentini) e servi-
to con il suo sugo in un tri-
pudio di sapori e di aromi
che solo la carne di razza
piemontese allevata nelle
stalle della Langa Astigiana
può sprigionare. Informazio-
ni per la fiera Comune (0144
88012) e per prenotazioni
della cena agriturismo Merlo
(0144/88126).

Vesime. Riccardo Brondolo:
«L’appuntamento estivo di casa
Brondolo - Gastaldi, nella sa-
letta di Visma, richiama que-
st’anno una promessa e un im-
pegno dei fondatori di questo
sodalizio privato: richiamare i
nativi e i residenti ad un più ac-
corto, educato confronto con il
paesaggio e la storia di queste
terre, stuprate ogni giorno da
cialtroneria e rozzezza di gu-
sto; e coinvolgere in questa ri-
visitazione i sempre più fre-
quenti visitatori d’oltralpe.

La nostra valle, tramite dei
commerci e dei pellegrinaggi tra
il mare e l’Europa, ha conosciu-
to altre “invasioni”, e non sempre
amiche: dai saraceni che la ri-
dusse a deserto, ai mastri da
muro svizzeri che la illustrarono
di chiese e di sculture ammire-
voli; con l’ultima guerra, passa-
rono da noi, alleati e camerati per
alcuni, nemici feroci per altri, gli
uomini dell’esercito germanico:
con la loro paciosa bonomia (ri-
cordo, bimbetto, due ufficiali del-
la Wehrmacht, amabilmente in-
tenti a parlare di giochi con me e
di pace -invocata- con mio pa-
dre); con le lucide follie di alcuni
disertori confluiti nelle bande par-
tigiane; con la risentita applica-
zione della legge di guerra in ca-
si estremi. Cinquant’anni dopo,
aperta la Via Mala dagli svizze-
ri tedeschi verso la val Bormida,
un’altra pacifica invasione di gen-
ti germaniche s’è andata spar-
pagliando su queste colline: la
Sonnenstube, il salotto del Sole,
la terra dei limoni fioriti si apriva
per loro molto prima di quanto
fosse tradizione aspettarsi: qui,
all’orizzonte si scorgono ancora
i profili nevati e domestici delle
Alpi, ma se ci si volge a sud,
quei 40 chilometri che ci sepa-
rano dal mare di Liguria sono
un nonnulla, quel mare lo leggi
già nel mite celeste del cielo.

Andreas Raub, un giovane
artista quarantenne di Münster
in Westfalia, la città della pace
della Guerra dei Trent’anni, quel-
la che dal 1618 al 1648 aveva
lasciato segni e cicatrici anche
da noi (il diroccamento del no-
stro castello, per dirne una) è
uno di questi stupefatti innamo-
rati della nostra valle. Un viso e
un candore di fanciullo, un pun-
tiglio estetico che sboccia da
una rigorosa e pur umanissima
qualità di vita, lo han visto con-
quistare, l’anno passato, le giu-
rie di due dei maggiori concor-
si italiani di grafica incisa, e di
quella piccola grafica dedicata
che solitamente, con termino-
logia ormai impropria, si confi-
gura come ex libris. Sul lago di
Varese e ad Acqui ha ricevuto
un secondo premio, su centi-
naia di concorrenti da tutto il
mondo, che a molti è sembrato
riduttivo dei suoi meriti, appetto
di quelli del vincitore italiano.
Nei giorni della premiazione,
Andreas ha percorso le vie e il
contado della nostra cittadina
termale a riempire taccuini di
schizzi, di gustosi profili, di esta-
tiche carrellate di alberi e prode
e castelli. Noi lo vedemmo allo-
ra al lavoro, assorbito, incanta-
to dalle bellezze che veniva in-

contrando: e, oltre a commis-
sionargli due incisioni, dovero-
samente di argomento goethia-
no (le poesie Il re degli elfi e
Alla luna), lo invitammo a veni-
re a passare qualche giorno a
Vesime, a nutrirsi di altre sug-
gestioni di valle, di borgo e di
colli. Andreas ne fu entusiasta;
e, raccolto il parallelo invito del
prof. Giorgio Frigo che lo aveva
scoperto e segnalato, è stato
fra noi quest’anno, a metà mag-
gio, per qualche giorno. Difficile
governare il suo tempo e i suoi
itinerari: ogni angolo, ogni pro-
spettiva di questi nostri vecchi
muri, di questo nostro verde -fi-
nalmente di nuovo trionfante!, lo
rapiva ed isolava in un suo mon-
do affettuoso di riverberi e segni
che piovevano sulla carta dalla
penna e dal pennello. Per tre
giorni, dall’alba al tramonto di
quelle smisurate giornate pri-
maverili, ha raccolto suggestio-
ni, ha preparato schizzi, ha per-
corso ininterrottamente stradic-
ciole, il lungobormida, le colline.
Poi, accompagnato dall’altro, il-
lustre amico, ha rivisitato l’ac-
quese. Infine, l’addio, anzi la
promessa di un arrivederci: su
ogni altro sentimento, il ram-
marico in lui di non aver potuto
sviluppare, di non aver dato se-
guito ad un nugolo di sugge-
stioni (cinquanta -mi disse-, for-
se più) che ancor gli frullavano
in testa nel lasciare la nostra
valle. Ecco, io vorrei che dopo
aver visto in mostra la ventina di
lavori che due mesi dopo mi so-
no giunti, la nostra gente medi-
tasse con un po’ di rimorso,
massì, di vergogna, sulla tra-
scuratezza con cui si tratta e
insulta il bene che la natura e i
nostri vecchi ci han lasciato e
ancora ci offrono: se un tedesco
ne è così affascinato, perchè
questo tesoro viene da noi ogni
giorno dilapidato, distrutto, ogni
forma gentile sbertucciata e ir-
risa? Mentre scrivo queste no-
te, grevi fumacchi di equivoci
roghi si levano dal greto del fiu-
me, puzze pestilenziali ammor-
bano l’aria, squarci assordanti di
motori in folli corse dichinano
dalle viottole della collina: que-
sto il tributo di Vesime ai patrii la-
ri, al nume indigete della nostra
Bormida. Lasciamo perdere
l’Acna e i suoi misfatti: guardia-
moci intorno oggi, a inorridire.

Di Andreas Raub proponiamo
ancora altre cose, acquerelli,
incisioni, lastre, ex libris che ca-
ratterizzano la sua produzione
degli ultimi anni, fino a cose re-
centissime, a piccoli capolavo-
ri di grafica non ancora apparsi
in pubblico. C’è molto di tede-
sco, intriso di un amore figliale
per il paesaggio della Heimat
Westfalen; ma anche un occhio
attento al progresso umano e al-
l’industria. E c’è ancora, in an-
teprima! Una piccola incisione
dedicata ai prossimi campiona-
ti mondiali di ciclismo a Varese».

La mostra, in via Alfieri 2, ri-
marrà allestita dal 3 al 17 ago-
sto; domeniche e ferragosto dal-
le ore 10,30 alle 12,30. Oppure
su richiesta suonando al n.10 di
via Alfieri o preannunciandosi
allo 0144 89079 o 89055.

Sabato 2 agosto enogastronomia e mostre

Loazzolo 3ª edizione
“Un paese in festa”

Domenica 27 luglio a Monastero Bormida

Fiera del bestiame
di San Desiderio

Vesime: mostra di Andreas Raub

Borgo e colline vesimesi
da Germania con amore

A Denice la festa patronale
di San Lorenzo

Denice. La Pro Loco, unitamente all’amministrazione comu-
nale, ha predisposto un ricco programma gastronomico, folclori-
stico e culturale per la ricorrenza del patrono di Denice, San Lo-
renzo.

Si inizia giovedì 7 agosto con la “Cena sotto la Torre”, una se-
rata gastronomica a base di specialità locali a partire dalle ore
19, a cui seguirà un intrattenimento danzante con l’orchestra Se-
rena Group (ingresso libero). Sabato 9 agosto, si ripropone la
cena sotto la torre e, al termine, serata con l’orchestra Ciao Ciao.
La novità dell’edizione 2008 sarà la 2° mostra “Costumi e Co-
stumanze in Suol d’Aleramo”, allestita nell’oratorio recentemen-
te restaurato, aperta dal 2 al 12 agosto.

La Pro Loco coglie l’occasione per ringraziare l’amministra-
zione comunale e tutti i volontari che, a diverso titolo, collabora-
no disinteressatamente per la buona riuscita dei festeggiamenti
patronali di San Lorenzo, oltre a tutti coloro che onoreranno con
la loro presenza e partecipazione il bel borgo antico di Denice. In
particolare, si ringraziano gli sponsor Cantina di Alice Bel Colle,
azienda agricola Casagrossa, Apicoltura Poggio e lavorazioni in
ferro Luciano Ciuffi.

A Cortemilia corsi scolastici
per adulti

Cortemilia. Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi del Centro
Territoriale Permanente Alba - Bra, che avranno inizio nel mese
di ottobre e che si terranno a Cortemilia presso i locali dell’Istitu-
to Professionale in orario serale. I corsi sono rivolti alla popola-
zione adulta e, di norma hanno cadenza settimanale, tranne i
corsi di Italiano per stranieri, che si tengono due sere alla setti-
mana.

Anche per il prossimo anno scolastico l’offerta si presenta ab-
bastanza articolata, con l’affiancamento ai corsi tradizionali di
Italiano per stranieri, Informatica ed Inglese di altri corsi legati al-
la cura di sé: da ottobre saranno attivati infatti un Laboratorio di
lettura e cinema, un Laboratorio di Cartapesta ed un corso di Na-
turopatia.

Le iscrizioni si raccolgono presso il Comune di Cortemilia fino
a venerdì 26 settembre, in orario di ufficio (tel. 0173 81027).

CRI di Cassine: aperte le iscrizioni
per servizio civile

Cassine. Scrive l’ispettore dei Volontari del Soccorso, della
CRI Delegazione di Cassine (via Alessandria 59; tel. e fax 0144
714971; E-mail: cricassinedeleg@tiscali.it), Renato Cannonero:

«Sono aperte le iscrizioni per il servizio civile presso la nostra
sede. Possono aderire all’iniziativa tutti i giovani di età compresa
tra i 18 e i 28 anni.

Ai volontari del servizio civile sarà corrisposta l’indennità di
433,88 euro al mese, per 12 mensilità. I volontari saranno impe-
gnati per 30 ore settimanali in servizi di istituto.

Per info ed iscrizione telefonare al n. 0144 714433. Oppure ri-
volgersi presso la nostra sede in via Alessandria 59, Cassine».

A Pareto festa di matrimonio
Pareto. Scrive un paretese: «Grazie all’ospitalità del Comune,

della Parrocchia, della Pro Loco e di tutti gli abitanti di Pareto, il
19 luglio sono state celebrate le nozze di Monica Tassistro e Pie-
tro Camozzi. La bellezza del paesaggio campestre e dell’antico
borgo sono state la cornice di una indimenticabile festa che ha
coinvolto più di 200 persone. Dopo la cerimonia che si è svolta al-
le ore 17 presso la parrocchia di S. Pietro, gli amici e i parenti
degli sposi insieme ad una rappresentanza degli abitanti di Pa-
reto, hanno festeggiato, in diversi luoghi del paese, che la co-
munità ha messo a disposizione e, che sono stati teatro di festa
fino alle prime luci del mattino».

Monastero Bormida. Ricco
e variegato il calendario degli
appuntamenti culturali ed eno-
gastronomici proposti dal-
l’Estate Monasterese 2008, un
ricco calendario di manifesta-
zioni organizzate dal Comune
e dalle varie Associazioni loca-
li. Vi forniamo una sintetica
presentazione, invitando tutti i
lettori a una visita a questo
suggestivo paese, apprezzan-
done le bellezze artistiche e
paesaggistiche, l’ospitalità e la
buona cucina.
Venerdì 1 agosto: Il mese di

agosto si apre in allegria con la
Leva dei giovani del 1990, che
allestiscono la discoteca mobi-
le nella storica cornice di piaz-
za Castello e a partire dalle
ore 22 aprono le danze con
una festa che continuerà fino a
notte inoltrata con servizio bar
della Pro Loco
Sabato 2 agosto: Cena Alpi-

na nel piazzale antistante la
casetta sede del gruppo
A.N.A. Pasta e fagioli, rostic-
ciata mista e altre specialità
per una serata insieme allieta-
ta dalla musica del DJ Frank

One. Info tel. 0144 88081.
Domenica 3 agosto: Nello

scenario suggestivo della cor-
te del castello medioevale, a
partire dalle ore 21,30, Revival
Lucio Battisti con il concerto
dei “10HP”, organizzato e pro-
mosso dal Consorzio per lo
Sviluppo della Valle Bormida di
Palmina Penna. Info e prenota-
zioni tel. 0144/8287 –
349/7589591.
Domenica 17 agosto: Nel

pomeriggio Castelli Aperti – Vi-
site guidate al castello me-
dioevale e alla chiesa parroc-
chiale, con partenza ogni ora a
partire dalle 14,30 fino alle
18,30. Informazioni: Comune
tel. 0144 88012. Alla sera, a
partire dalle ore 20, Cena al
Castello Medioevale, a cura
della Pro Loco, con menu tipi-
co e musica. Nel corso della
serata, premiazione del con-
corso “Balconi Fioriti”.
Sabato 23 agosto: Alle ore

21,15, nella corte del castello
medioevale, concerto del “Duo
Impatto”, con musiche anni ’60
e ’70. Informazioni: Comune
tel. 0144 88012.

Da venerdì 1 a sabato 23 agosto

Estate monasterese
appuntamenti d’agosto

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 18 agosto, nella piazza di
fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio (tel.
0144 8114, oppure 347 0632366).

Bubbio a soli 10 chilometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e
Cortemilia, tutti i mesi offre la possibilità di fare la spesa biologi-
ca direttamente dal produttore. Prossimi appuntamenti: domeni-
ca 21 settembre.
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Roccaverano. Scrive Ser-
gio Primosig, presidente della
Comunità Montana “Langa
Astigian-Val Bormida” (tel.
0144 93244, fax 0144 93350):
«La Comunità Montana in col-
laborazione con il Consiglio re-
gionale del Piemonte, l’As-
semblea Teatro e l’Accademia
dei Folli vi invita a partecipare
alla rassegna teatrale “Voci dei
luoghi: Guerra e Resistenza
1940-1945. Lettura e Musica”.
La rassegna si compone di

diciotto appuntamenti, due dei
quali interesseranno il nostro
territorio, sabato 2 agosto ore
21, a Roccaverano, in piazza
Barbero e la serata di chiusura
a Bubbio, mercoledì 27 agosto
sempre alle 21, presso il Giar-
dino dei Sogni.
La formula della rassegna ri-

percorre il successo dello scor-

so anno in cui gli attori affian-
cati a note di pianoforte e fi-
sarmonica sfogliano e inter-
pretano le pagine dei diari di
partigiani scritte negli anni di
guerra.
Si tratta di scritti colmi di co-

raggio di uomini e di donne
che vissero la Resistenza in
terra Piemontese, diari di eroi
“sconosciuti”, che terminata la
lotta tornarono alle loro vite per
ricominciare, e di uomini cono-
sciuti come Primo Levi e Vitto-
rio Foa. Inoltre L’Accademia
dei Folli propone canti partigia-
ni, alcuni dei quali inediti.
Si ricorda che l’ingresso è li-

bero a tutte le serate».
Nella foto, scattata alla pre-

sentazione della rassegna: Da-
vide Gariglio, Sergio Primosig,
Mariangela Cotto, Lido Riba e
Roberto Placido.

Pareto. Prende il via sabato
26 luglio la 9ª “Festa dell’Agri-
coltura”, incentrata, come lo
scorso anno, sul tema del le-
gno (“Bosco in Festa”). La sala
polifunzionale del Comune è
già pronta ad ospitare i volon-
tari della Pro Loco che sforne-
ranno a ritmo continuo griglia-
te e piatti della tradizione culi-
naria ligure e piemontese.
Interverranno artigiani ed ar-

tisti del legno provenienti da
tutto il nord Italia nonché espo-
sitori di macchine agricole e fo-
restali, con uno spazio dedica-
to alle nuove tecnologie per la
produzione di energia e calore
dal legname. Molto atteso an-
che lo spettacolo pirotecnico
che darà l’esaltante tocco fina-
le alla prima giornata di festa.
Tutto inizierà sabato sera, al-

le ore 18, quando si aprirà la
mostra mercato, con prodotti ti-
pici locali, manufatti e attrezza-
ture agricole; alle 19,30, apri-
ranno anche gli stand gastro-
nomici per la gioia dei buongu-
stai. La serata danzante, che
inizierà alle ore 21, sarà ani-
mata dall’orchestra “I Festival”.
Seguiranno, alle ore 23,30, i
fuochi d’artificio con “Parente
Fireworks”.
Ma sarà domenica 27 luglio,

che si entrerà nel vivo della
manifestazione con il “Triathlon
del boscaiolo”, 2º trofeo “me-

morial Corrado Gillardo”, gara
riservata ai dilettanti, che già
nell’edizione 2007 aveva su-
scitato entusiasmo e consensi
unanimi (nella foto un momen-
to della edizione dello scorso
anno). La competizione è dedi-
cata alla memoria di Corrado,
il ragazzo prematuramente
scomparso poco più di due an-
ni fa e di cui il ricordo è sem-
pre vivo.
Le iscrizioni avranno inizio

alle ore 9 con la distribuzione
delle pettorine, alle 10 mercati-
no con prodotti tipici locali e
manufatti, esposizione di at-
trezzature d’epoca e di mac-
chine agricole e forestali.
Alle ore 11 celebrazione del-

la messa all’aperto e benedi-
zione dei trattori con la tradi-
zionale sfilata per il borgo.N0el
pomeriggio, alle 16, finali delle
gare e premiazioni. Alle ore
19.30, apertura stands gastro-
nomici Alle 21 serata danzante
con i “Souvenir”.
Nei due giorni di manifesta-

zione sarà possibile visitare il
nuovo museo contadino, con
curiosità “d’altri tempi” e, a par-
tire dalle ore 15.30, saranno a
disposizione punti ristoro con
specialità locali, a cura del
gruppo festeggiamenti di Ro-
boaro. Per i bambini e ragazzi
intrattenimento a cura del-
l’A.s.d. “La Coccinella”.

Roccaverano. Scrive Mas-
simo Fiorio, parlamentare del
Partito Democratico e sindaco
di Calamandrana, attento alle
problematiche della Langa
Astigiana, che nella passata
legislatura presentò (21 no-
vembre 2007, primo firmatario,
seguito dall’on. Lovelli) un
emendamento alla Finanziaria,
contro l’abolizione delle Comu-
nità Montane:
«Vorrei proporre alcune ri-

flessioni a seguito dei primi
provvedimenti di carattere eco-
nomico intrapresi dal nuovo
Governo e soprattutto vorrei
mostrare delle ricadute che es-
se avranno nel nostro territorio.
In generale il cosiddetto decre-
to taglia ICI rappresenterà per
stessa ammissione del Gover-
no la disponibilità di meno ri-
sorse per i comuni. È lo stesso
Governo che ha riconosciuto
che ci saranno trasferimenti
per compensare il mancato
gettito ICI, ma tale trasferi-
mento sarà inferiore a quanto i
comuni percepivano da tale
imposta. Ritengo profonda-
mente sbagliato tale provvedi-
mento perché va contro a quei
principi di autonomia fiscale e
di federalismo che i partiti del-
la maggioranza agitano stru-
mentalmente. Mi aspettavo in-
terventi a difesa dei comuni da
parte della Lega, così non è
stato.
Se è vero che non sono sta-

te abolite le Comunità Monta-
ne come si era dichiarato qual-

che settimana fa, di fatto il de-
creto 112 taglia il fondo delle
Comunità Montane per 90 mi-
lioni di euro in tre anni. In que-
sto modo esse moriranno len-
tamente. Ritengo profonda-
mente sbagliato agire in que-
sto modo soprattutto perché a
partire dalla scorsa Finanziaria
si era messo mano attraverso
l’intervento delle Regioni ad
una riorganizzazione delle me-
desime che consentiva un ri-
sparmio concreto, di fatto veni-
vano abolite tutte quelle ano-
malie e quegli sperperi che
hanno danneggiato chi lavora-
va seriamente come le Comu-
nità Montane di questo territo-
rio. I cittadini che vivono su
questi territori non possono es-
sere umiliati in questo modo. Il
rischio è che tagliando dal cen-
tro la Regione Piemonte riusci-
rà a mantenere solo quelle Co-
munità di alta Montagna e non
le nostre che hanno bisogno di
un sostegno per mandare i
bambini a scuole che non sia-
no decine e decine di chilome-
tri di distanza, per svolgere
quei servizi di assistenza alle
persone anziane, per mante-
nere le strade in condizioni de-
centi ecc. La cosa più grave è
che quelle risorse finiranno in
un fondo che non si capisce a
cosa servirà, il rischio che ven-
ga istituito una sorta di fondo
salva collegio che serviva a
destinare i soldi ai comuni ami-
ci come fu fatto dalla scorsa le-
gislatura di centrodestra».

Roccaverano. Alla vigilia
della definizione da parte della
Giunta regionale dell’Atto inte-
grativo di Programma per la
bonifica e il recupero ambien-
tale ed economico della valle
Bormida è necessario organiz-
zare un tavolo ristretto per una
gestione equilibrata delle risor-
se nelle diverse Province.
È questa la proposta “bipar-

tisan” formulata oggi da Ma-
riangela Cotto, vicepresidente
del Consiglio, e Angela Motta,
consigliere regionale, durante
l’incontro che si è tenuto pres-
so l’assessorato regionale al-
l’Ambiente, organizzato per
presentare priorità e criteri, in
vista dell’approvazione, entro il
15 settembre, del documento
in base al quale il Ministero do-
vrà assegnare 10 milioni di eu-
ro per il 2008 e 10 milioni per il
2009.
All’incontro erano presenti il

sindaco di Monastero Bormi-
da, Luigi Gallareto, il sindaco
di Cessole, Alessandro Dege-

mi, il sindaco di Sessame, Car-
lo Berchio, il vice presidente
della Comunità Montana “Lan-
ga Astigiana-Val Bormida” Am-
brogio Spiota, il vice sindaco di
Roccaverano Pietro Rizzolo e
Nicola Campagnuolo, consi-
gliere comunale di Vesime.

«Un incontro interlocutore –
spiegano Cotto e Motta – si
rende necessario per una sud-
divisione condivisa degli inter-
venti, che sappia rispondere in
modo equilibrato alle diverse
esigenze manifestate dai Co-
muni interessati, necessità
raccolte in uno studio, elabo-
rato dall’Osservatorio ambien-
tale della Valle Bormida, di cui
è molto importante tener con-
to. Crediamo inoltre che la
Provincia di Asti possa a pie-
no titolo candidarsi come ente
capofila per la sottoscrizione
del contratto di fiume, uno dei
passaggi più importanti nel-
l’ambio di questo intervento
così fondamentale per il nostro
territorio».

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”, è giunto alla 3ª edizione, si tratta di un
concerto benefico in favore dell’Admo (associazione donatori mi-
dollo osseo) e soprattutto per farlo conoscere ai giovani. Il rica-
vato sosterrà la “Battaglia per la Vita” di coloro che attendono un
donatore compatibile per poter continuare a vivere. Grazie alla
collaborazione di molte persone interessate a questa associa-
zione umanitaria, il Registro Italiano Donatori Midollo Osseo ha
raggiunto il traguardo di oltre 350.000 potenziali donatori attivi, di
cui 32.000 nella Regione Piemonte.
Responsabile dell’Admo per la Valle Bormida e Langa Asti-

giana è il dott. Silvano Gallo, medico di base, sempre attento e
molto disponibile a impegnarsi e spendersi per “fare del bene”.
Nella splendida piazza roccaveranese si esibiranno “In Vivo

Veritas”, “Impatto band” e per la prima volta sul palco gli “Under
Beef”. A questo tradizionale appuntamento dell’estate roccave-
ranese, l’ingresso è, come sempre, libero. Sarà attivo un servizio
ristoro con panini e birra alla spina.

Cremolino festa del tamburello
e “Sagra del pesce”
Cremolino. Dopo la “Festa in campo” e la “Sagra delle Taglia-

telle”, non si ferma la voglia di fare festa di Cremolino, che sta-
volta propone per il fine settimana tre giorni a base di eventi eno-
gastronomici, orchestrine e serate danzanti. Sceglie la formula
“classica”, la Pro Loco di Cremolino, che organizza, da venerdì
25 a domenica 27 luglio, la 9ª edizione della “Sagra del Pesce” -
Festa del Tamburello”: una manifestazione nata con lo scopo di
raccogliere fondi a beneficio della locale squadra di tamburello,
gloria sportiva del paese. Negli anni, pur mantenendo il signifi-
cato originario, l’appuntamento ha preso piede, diventando uno
dei momenti cardine del calendario delle manifestazioni cremo-
linesi, con la sua collocazione ormai saldamente ‘bloccata’ all’ul-
timo fine settimana di luglio. Come sempre si mangia, si beve e
si balla, grazie anche all’eclettismo dei musicisti chiamati a fare
da corona all’appuntamento. M.Pr

Sessame “brindisi sotto le stelle”
e tipicità della Langa Astigiana

Sessame. Il circolo ricreativo culturale “Amis del Brachet” di Ses-
same, organizza sabato 26 luglio, dalle ore 22, “Brindisi sotto le stel-
le”, il brachetto, il trecking e la cultura. Sarà una serata dedicata
ai prodotti tipici della Langa Astigiana ed al brachetto, festeg-
giando in compagnia dei produttori vitivinicoli locali e per conoscere
Sessame, le tradizioni e i suoi prodotti: è un motivo per sviluppa-
re economia.Vieni con “Bob”, l’amico di turno che non beve alco-
lici e che guiderà l’auto per il rientro a casa in sicurezza, per be-
re solo vino e gustare focaccine e salumi della Langa Astigiana,
robiole Roccaverano dop in abbinamento con il “rosso di Sessa-
me”, torte di nocciole della Langa Astigiana, torrone di Cassina-
sco e amaretti di Bubbio in abbinamento con il brachetto d’Acqui
docg. Manifestazione realizzata con il contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Asti e dei produttori vitivinicoli della
Langa Astigiana nell’ambito del programma promozionale “Ses-
same: il brachetto, il trecking, la cultura”. Presso il circolo ricreati-
vo è possibile documentarsi sugli itinerari del sentiero del brachetto,
del trecking della Langa Astigiana e di tante manifestazioni cultu-
rali in programma sul territorio.Vi aspettiamo numerosi.

Lavori sulla ex s.s. n. 30
“di valle Bormida”

Acqui Terme. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria,
comunica di aver ordinato la chiusura della carreggiata in dire-
zione Alessandria e l’istituzione del doppio senso di circolazione
della carreggiata in direzione Acqui Terme, del divieto di sorpas-
so e della limitazione della velocità dei veicoli in transito a 40
km/h lungo la ex S.S. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km 0+200 al km
3+120, da mercoledì 23 luglio a mercoledì 19 novembre 2008,
per garantire la sicurezza veicolare conseguentemente ai lavori
di realizzazione del nuovo svincolo stradale. L’impresa Codelfa
S.p.A. di Tortona, esecutrice dei lavori, provvederà all’installazio-
ne dell’apposita segnaletica direzionale e di cantiere.

Manifestazioni musicali terzesi:
concerto d’organo con SimoneVebber

Terzo. L’ultimo appuntamento concertistico delle manifesta-
zioni musicali terzesi 2008 si terrà martedì 5 agosto, alle ore
21.15, nella chiesa parrocchiale di Terzo, dove l’organista trenti-
no SimoneVebber presenterà al pubblico una scelta di brani trat-
ti dal repertorio antico per organo, toccando autori quali Fresco-
baldi, Bach, Scarlatti ed un celebre compositore dell’Ottocento
organistico italiano: Felice Moretti (padre Davide da Bergamo). Il
concerto di SimoneVebber, premiato al Concorso organistico na-
zionale “San Guido d’Aquesana” di Acqui Terme nel 2007, farà da
preludio artistico alla celebrazione della festa patronale del pae-
se.

Sabato 2 e mercoledì 27 agosto

“Voci dei luoghi”
a Roccaverano e Bubbio

Pareto il 26 e 27 luglio

Festa dell’agricoltura
“Bosco in festa”

Scrive l’on. Massimo Fiorio

Le Comunità montane
moriranno lentamente

Cotto e Motta: subito un tavolo ristretto

Acna Valle Bormida
bonifica e recupero

Sabato 26 luglio a Roccaverano

“Notte sui sassi”
concerto pro Admo
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ORSARA BORMIDA
12ª SAGRA DELVITELLO

INTERO

PRO LOCO COMUNE

VENERDÌ 8 AGOSTO
Grande abbuffata
VITELLO ALLO SPIEDO

Antipasto del contadino
Gnocchi

Pasta e fagioli
Lasagne al forno

Si balla con l’orchestra
ARCOBALENO

DOMENICA 17 AGOSTO
Ore 17,30 partita di calcio scapoli contro ammoliati
Ore 20 rosticciata si balla con GIANNI e LUCKY

POSTI AL COPERTO
Per informazioni
Tel. 0144 367077

CASSE APERTE DALLE ORE 17

SABATO 9 AGOSTO
Grande abbuffata
VITELLO ALLO SPIEDO

Antipasto del contadino
Ravioli

Pasta e fagioli
Lasagne al forno

Si balla con l’orchestra
RENATO e I MASTER

DOMENICA 10 AGOSTO
Continua l’abbuffata
del VITELLO INTERO
Antipasto del contadino
Bollito misto con bagnet

Buseca con fasoi
Ravioli al plin

Lasagne al forno
Si balla con

GIANNI e LUCKY

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

NOVITÀ

La Marchiccia Cashmere
Capi realizzati artigianalmente in cashmere

e filati pregiati
MADE IN ITALY

ORSARA BORMIDA - Reg. Piano 10 - Tel. Fax 0144 367077
TORINO - Via Barbaroux 12/L - Tel. 3407271434

GANDINI PAOLO
Falegnameria
Serramenti

Restauro mobili
Orsara Bormida -Via Repubblica Argentina, 11

Tel. 0144 367043
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Castel Boglione. Sarà in fi-
ne settimana indimenticabile,
perché le penne nere invade-
ranno il paese, provenienti da
ogni dove. Domenica 27 luglio,
il gruppo Alpini di Castel Bo-
glione, della Sezione di Asti,
festeggerà il 35º anniversario
di fondazione.
E per l’occasione gli alpini di

Castel Boglione, capogruppo è
Giuseppe Migliardi, si gemelle-
ranno con il gruppo Alpini di
Imbersago (Sezione di Lecco).
Amicizia tra i due gruppi nata e
cementata nel corso di nume-
rose adunate che li ha visti
sempre presenti e che da do-
menica sarà ufficializzata e di-
verrà forviera di iniziative co-
muni, come solo le penne nere
sanno e sono capaci di fare.
Numerosi gagliardetti e ves-

silli saranno presenti, così co-
me le autorità, civili, militari e
religiose, accolte dal capo-
gruppo Giuseppe Migliardi e
dal sindaco del paese Carlo
Migliardi ad iniziare dal presi-
dente della Sezione Alpini di
Asti, Stefano Duretto e dal vi-
ce presidente, il monasterese
Adriano Blengio, che fungerà
anche da cerimoniere della
manifestazione.
Il programma prevede: ore

9, ammassamento, registrazio-
ne gagliardetti, vessilli, cola-
zione alpina; ore 9.45, alza-
bandiera, sfilata per le vie del
paese accompagnata dalla
Fanfara “Valle Bormida”; ore
10.15, deposizione corona al
monumento dei Caduti; ore
10.20, cerimonia di gemellag-
gio con il gruppo Imbersago e
riconoscimento al reduce di
guerra Giovanni Berta; ore
10.30, saluto delle autorità; ore
11.15, messa nella parrocchia-
le di “N.S. Assunta”; ore 12.30
carosello 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 car-
pione); primi (agnolotti al sugo
d’arrosto, risotto carne e sal-
siccia); 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).

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 4ª edizione, dedicata al
dialetto. Si terrà una rappre-
sentazione teatrale dialettale
della “Cumpania d’la Riua” di
San Marzano Oliveto di “Me at
cunus peu” (Non ti conosco
più) di Aldo De Benedetti, che
l’autore dialettale Aldo Oddone
di Nizza Monferrato, ha adatta-
to nel dialetto terzese.
Lo spettacolo si terrà a Ter-

zo, alle ore 21, presso l’Arena
comunale. L’entrata è libera ad
offerta. Fra tutti coloro che con-
tribuiranno al nostro progetto
di solidarietà denominato “Ter-
za età a teatro a Terzo” verran-
no sorteggiati un buono per un
soggiorno premio di una setti-
mana e un buono per un fine
settimana di tre notti, ambedue
da scegliere fra varie località
turistiche di mare e di monta-
gna, 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

avvocato di provincia, improv-
visamente il dramma: la moglie
non lo riconosce più. Lo tratta
da estraneo, lo fa sbattere fuo-
ri di casa dalla servitù consi-
derandolo un intruso, un ladro
pericoloso. Preoccupato l’av-
vocato manda a chiamare un
famoso professore per tentare
di guarire la moglie malata. Ed
ecco il colpo di scena. La si-
gnora riconosce come proprio
marito il professore continuan-
do a trattare il vero marito co-
me un estraneo. Da qui si svi-
luppa la vicenda tutta incentra-
ta sullo scambio di personalità
e nascono gag divertentissime.
Il finale 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 gradita la partecipazione

di anziani, adulti, ragazzi e
bambini: non venire da solo, in-
vita amici e parenti, così per-
metterai anche a loro di tra-
scorrere un paio di ore in alle-
gria. Per ulteriori informazioni
telefonare a Bruna ai seguenti
numeri: 0144 594387, 333
7256146».

Jazz sotto le stelle
a Maranzana e Mombaruzzo

Maranzana. La rassegna di musica jazz sulle colline astigiane
“Jazz sotto le stelle” organizzata dall’assessorato alla Cultura del-
la Provincia di Asti in collaborazione con i Comuni, le Cantine
Sociali e le Pro Loco grazie al contributo della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Asti farà tappa in 2 paesi della nostra zona. Si
tratta di un’iniziativa di enorme successo giunta al 4º anno che
valorizza le piazze e il patrimonio delle cantine sociali del terri-
torio. Dieci sono i comuni dove si esibiranno le formazioni musi-
cali durante le serate estive.
Sabato 26 luglio, alle ore 21, a Maranzana, alla Cantina so-

ciale, la Compagnia di Musicant Big Band.
Venerdì 1 agosto, alle ore 21, aMombaruzzo, alla Cantina so-

ciale, in via Stazione 15, Mobil Swing Band Big Band.

Terzo. Si è svolta sabato 19
luglio al ristorante e pizzeria
“Detto Moncalvo” di Gianni
Frau. La selezione “il microfo-
no d’oro” (rassegna canora per
i giovani talenti organizzato dal
patron Benedetto Gerardo e
con il patrocinio della Battito
Rumore edizione musicale) ha
presentato la serata Beppe
Viazzi con la collaborazione
della miss Ramona Bisio. Tan-
tissimo pubblico ha applaudito
alle esibizione dei cantanti pro-
venienti dal basso Piemonte e
Liguria. Dalla Provincia di Ales-
sandria: Davide Tessarin,
Gianluca Morelli, Serena Re-
mitti, Angelica Avitabile, Mi-
chele Vitagliano, Samantha
Veneziano, Lucia Ranaldo,
Cinzia L’Acqua. Da Genova:
Sara D’Agostino. Dalla Provin-
cia di Asti: Giancarlo Ramello,
Luca Dolce, Alessandro e Ro-
berta Mansuero e dalla Pro-

vincia di Cuneo Stefano Ar-
naudo.
Ospiti d’onore della serata

Fulvio (leader dei Mivanez),
Tania Gugliersi cantautrice e
Maurizio Pezzali e al service
William Lucino. La giuria ha
premiato, Sara D’Agostino,
con la canzone “Come è stra-
ordinaria la vita” di Dolcenera,
con il 3º posto; al 2º posto, Se-
rena Remitti con la canzone di
Anastasia “I’m moutta love” e il
1º posto, vincitrice Angelica
Avitabile con la canzone “Wha-
t’s up”.
La prossima selezione del

microfono d’oro, sabato 2 ago-
sto a Acqui Terme. Per infor-
mazione: 347 1995145, 333
6971073.
Nella foto da sinistra: Beppe

Viazzi, Sarah D’Agostino, An-
gelica Avitabile, Gerardo Be-
nedetto, Serena Remitti, Ra-
mona Bisio.

Terzo. Scrive la Pro Loco:
«Dal 2 al 4 agosto, la Pro Loco
Terzo in collaborazione con
l’amministrazione comunale,
organizza la festa patronale di
S. Maurizio.
Sabato 2 agosto, i festeg-

giamenti avranno inizio con la
cena che verrà servita per le
19,30; a seguire è stata pro-
grammata la serata danzante
in compagnia del duo: Fauzia
e Alberto.
Domenica 3, alle ore 11, la

messa celebrata dal parroco,
don Pavin, con la processione
per le vie del paese; alla pre-
senza della confraternita S.
Antonio di Terzo ed altre con-
fraternite della zona. Pensato
allo spirito com’è giusto che
sia, si penserà a cose più ma-
teriali. Finita la messa a tutti i
Confratelli verrà offerto il pran-
zo preparato dai cuochi della
Pro loco in collaborazione con
la confraternita terzese.
Nella serata di domenica al-

le 19,30 cena per tutti, alle ore
21, è previsto un coktail musi-
cale di tutto rispetto. Beppe
Balossino infatti ha preparato
una serie di sorprese musicali

con il Gruppo Musica d’insie-
me Rock, Gruppo Coro Acqui
Folk e J’Amis.
Lunedì 4, invece partendo

dalle ore 10, i protagonisti sa-
ranno i bambini di Terzo a cui
verrà dedicata tutta la giornata
fino alle ore 18.
Per tutti i partecipanti sono

stati preparati dei giochi a sor-
presa che verranno interrotti
solo dal pranzo, servito e pre-
parato per loro nei locali della
Pro Loco. Alle ore 20,30 la
classica partita di calcio tra gli
scapoli e gli ammogliati e la
serata musicale, karaoke e
giochi per tutti in compagnia di
Patrizia e Zeno.
Nella stessa serata è previ-

sta la premiazione per la parti-
ta di calcio ed i bambini e chis-
sà... qualcuno parla di una
spaghettata a mezzanotte...
Tre giorni notevoli per impe-

gno, ma che sono vissuti con
entusiasmo da tutto il gruppo
della Pro Loco che coglie l’oc-
casione per ringraziare tutte
quelle persone che hanno of-
ferto la propria disponibilità e
invita eventuali altri terzesi a
entrare a far parte del gruppo».

Rivalta Bormida. La sede
sempre la stessa, la storica: il
Fosso del Pallone, che per tra-
dizione ospita quasi tutti gli ap-
puntamenti enogastronomici
rivaltesi. Solo che quello di sa-
bato 26 luglio (inizio alle ore
20) non è un appuntamento
qualsiasi.
La mitica (stavolta è il caso

di dirlo) Rosticciata, appunta-
mento tra i più attesi dell’esta-
te rivaltese, compie infatti tren-
t’anni. Era nata nel 1978, per
festeggiare - pare - una vittoria
elettorale inattesa.
Da festa di una parte (sep-

pur maggioritaria) del paese, è
diventata, in pochissimi anni,
la festa di tutti, in quanto mo-
mento di aggregazione, ma
anche per la qualità che l’ha
sempre contraddistinta facen-
dola brillare di luce propria nel
convulso panorama delle sa-
gre estive.
La passione dei ‘fuochisti’, il

grande pregio delle carni utiliz-
zate, la naturale socialità che
da sempre pervade tutti nelle

serate estive hanno fatto il re-
sto.
Ancora una volta, la Rostic-

ciata torna con le sue carni
pregiate, arrostite su una gri-
glia che, secondo l’orgogliosa
rivendicazione degli organiz-
zatori, è “la più lunga del Mon-
ferrato”.
E ancora una volta, c’è da

scommetterci, attirerà in paese
torme di ghiottoni, ansiosi di
partecipare al banchetto: esat-
tamente come trent’anni fa,
anche se rispetto ad allora a
tanti sono spuntati i capelli gri-
gi e a qualcuno... anzichè
spuntare magari sono caduti.
Segni del tempo, che d’altra

parte passa implacabile. Lo
spirito però è intatto, come pu-
re la voglia di far festa. E non
mancherà la classica orche-
stra (stavolta lo spettacolo mu-
sicale vedrà la presenza di
“Mary e la Band”) per chi ha
voglia di ballare. Legna sul fuo-
co, preparate la carne: sabato
26 è tempo di rosticciata.

M.Pr

Pontinvrea. Martedì 22 lu-
glio si è tenuto a Pontinvrea il
Consiglio comunale.
Dopo che giovedì 17 luglio il

Consiglio era saltato per l’as-
senza del numero legale (solo
2 su 13), questa volta i presenti
erano 9 su 13: i 5 del gruppo
“Pontinvrea viva” afferente al
sindaco Cesare Oddera e i 4
del gruppo “Pontinvrea al cen-
tro” di Daniele Buschiazzo, ex
vice sindaco.
Sul 1º punto, “Linee di indi-

rizzo per il conferimento di in-
carichi di collaborazione, di
studio e di ricerca nonché di
consulenza a soggetti estranei
all’amministrazione” (un obbli-
go previsto dalla Finanziaria
2008) è stata approvata al-
l’unanimità una proposta di
emendamento di Buschiazzo,
capogruppo di “Pontinvrea al
centro”, alla delibera portata in
Consiglio dalla Giunta.
Tale emendamento prevede

che nel programma annuale
delle consulenze che il Consi-
glio comunale dovrà approva-
re su proposta della Giunta sia
specificato per ogni consulen-
za: l’oggetto della consulenza,
dovrà essere riconducibile a
progetti specifici e determinati,
affinché non si chiedano con-
sulenze per questioni ordina-
rie, ma solo per quelle straor-
dinaria; l’impossibilità oggetti-
va di utilizzare le risorse uma-

ne interne all’amministrazione;
la qualifica e il nome del con-
sulente; luogo, durata, ogget-
to e compenso della consu-
lenza.
L’ex vice sindaco Daniele

Buschiazzo ha chiesto che nel
programma sottoposto all’ap-
provazione del Consiglio co-
munale vengano inserite tutte
le consulenze.

«Sono dell’avviso - ha detto
Buschiazzo - che in un campo
così delicato come quello del-
le consulenze ci debba essere
il massimo della trasparenza e
le consulenze debbano esse-
re sottoposte al giudizio del
Consiglio, indipendentemente
dal loro importo o dal metodo
di assegnazione. Non è con-
cepibile che una consulenza
che è sotto i 20 mila euro o fat-
ta tramite affidamento diretto
non venga inserita nel pro-
gramma richiesto dalla Finan-
ziaria 2008».
Nonostante il Sindaco abbia

inizialmente sottolineato che
mettere tali paletti significherà
limitare in maniera notevole
l’operatività della Giunta, alla
fine il voto è stato unanime.
Unanime è stato il voto an-

che sugli altri punti all’ordine
del giorno: l’ordine del giorno
sul casello Albamare e la mo-
difica della convenzione del-
l’Ambito territoriale sociale del
Sassellese.

Cene di solidarietà pro ricerca
e lotta contro le leucemie

Cassine. Cene di solidarietà a favore dell’AIL onlus di Ales-
sandria. Il suggestivo piazzale della Ciocca a Cassine sarà tea-
tro, sabato 2 e domenica 3 agosto dalle ore 19, di due serate di
solidarietà con ricchi menu a base di pesce.
Con una spesa di 20 euro, i partecipanti potranno gustare un

interessante menu composto, sabato 2, da: antipasti di mare,
spaghetti allo scoglio, fritto misto con patatine, dessert, e dome-
nica 3, da: antipasti di mare, risotto ai frutti di mare, pesce spa-
da alla griglia o anelli di calamari fritti con patatine fritte, dessert,
il tutto accompagnato da acqua minerale, vino bianco e nero.
Entrambe le serate saranno allietate da musica e ballo per tut-

ti con il dj Francone e tanta tanta allegria.
Il ricavato sarà interamente devoluto a favore della sezione Al-

Ail Onslu di Alessandria per sostenere la ricerca e la lotta contro
le leucemie, i linfomi e i mielomi e per contribuire a tenere viva
una speranza in chi soffre.
È gradita la prenotazione presso: bar Roma 0144 71128, bar

Ventaglio 0144 71174, bar Italia 0144 71033.

Domenica 27 luglio gemellaggio con Imbersago

Castel Boglione, 35 anni
del gruppo alpini

Dal 2 al 4 agosto con la Pro Loco

Terzo, festa patronale
di San Maurizio

Sabato 26 luglio nel fosso del pallone

A Rivalta Bormida
la 3ª rosticciata

Sabato 26 luglio a Terzo

Teatro dialettale
“Non ti conosco più”

Nella seduta di martedì 22 luglio

A Pontinvrea consiglio
con un po’ di tensione

Rassegna canora per giovani talenti

Terzo, selezione
“Il microfono d’oro”
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Il campo ed i locali adibiti a bar e ristoro saranno in fun-
zione per tutto il periodo delle manifestazioni. Anche
quest’anno Patrizia Alice e Valentina con la loro espe-
rienza e simpatia ci stuzzicheranno l’appetito con ro-
sticciate pizze e focacce, crepes e hot dogs.Per prenotazioni telefonareValentina 347 0782398Patrizia 349 1442878

MARTEDÌ 5 - Ore 21: Inizio tradizionali tornei di
calcio maschili e femminili - “Trofeo Federico Fantini”
e “Trofeo Cav. Soriso Biale”.
VENERDÌ 8 - Ore 20.30:Gara di cirulla a coppie -
1° premio: nr. 2 Sterline; 2° premio: nr. 2 Marenghi;
3° premio: nr. 2 Ducati; 4°premio: nr. 2 Pesos Messi-
cani. Minimo 60 coppie.
SABATO 9 - Ore 9.30-18.30: Piccoli attori in sce-
na: laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 5 agli
8 anni. Ore 20: Antipasti misti, ravioli ai sughi vari,
dolce; il tutto allietato dall’orchestra “Gino e gli ami-
ci”.
DOMENICA 10 - Ore 9:Camminata nei boschi pa-
trocinata dalla Comunità Montana “Alta Valle Orba,
Erro, Bormida di Spigno”.Ore 9.30-18.30: Piccoli at-
tori in scena: laboratorio teatrale dedicato ai bambini
dai 9 ai 12 anni.Ore 21: Piccoli attori in scena: esibi-
zione finale dei bambini che hanno partecipato ai la-
boratori teatrali.
MERCOLEDÌ 13 - Ore 20.30: Torneo di calcioba-
lilla con no-stop di anguria, ricchi premi.
GIOVEDÌ 14 - Ore 9 - Grande caccia al tesoro in
macchina - 1° premio: navigatore satellitare Italia-Eu-
ropa; premi fino al 15° classificato.
VENERDÌ 15 - Ore 15.30: Gara di bocce alla Ba-
raonda. Premi in oro. Ore 21: Grande concerto dei
“Bit Nik”. Ingresso gratuito. Stand con crepes dolci e
salate.
DOMENICA 17 - Ore 21: Cruiser Sound & Light -
Discoteca mobile. Ingresso gratuito. Stand con pizza e
birra.
MARTEDÌ 19 - Ore 21: Esibizione di addestra-
mento canina a cura del Centro Cinofilo di Acqui Ter-
me.

MERCOLEDÌ 20 - Ore 16: Festa patronale di San
Bernardo con processione e concerto bandistico della
Banda di Acqui Terme.Ore 18: Inaugurazione mostra
pittorica di autori ciglionesi. Ore 21: Appuntamento
culturale “Vietnam una realtà crescente sotto i cieli
d’Oriente”.

GIOVEDÌ 21 - Ore 21: Serata latino-americano con
dj “Chicorico”.

VENERDÌ 22 - Ore 20.30: Gara di Scala 40 indi-
viduale. 1° premio: Sterlina; 2° premio: Marengo; 3°
premio: Ducato; 4° premio: Pesos messicano. Minimo
60 partecipanti.

SABATO 23 - Ore 21:Gli “Oro Nero” in concerto:
Tributo a Ligabue. Ingresso gratuito. Stand con wur-
stel, patatine e birra.

DOMENICA 24 - Ore 16: Seconda edizione de “El
pan, l’amè e… el masno”: giornata dedicata ai bambi-
ni.

LUNEDÌ 25 - Ore 21: Teatro dialettale con “La
cumpania d’la Riua” in “Me at cunus pe”.

VENERDÌ 29 - Ore 21: Balli latino-americani ani-
mati dalla campionessa nazionale croata “Ivana Vuk-
mirovic”: Art Sport Dance di Acqui T. con dj Marco
Pinky. Stand: hot dogs e hamburger.

SABATO 30 - Ore 20: Polenta, funghi, salsiccia e
costine.

DOMENICA 31 - Ore 15.30: Festa dell’uva e del
vino con frittelle giochi e pozzo di San Patrizio. Du-
rante la manifestazione pigiatura dell’uva da parte dei
bambini.
Primo mercatino dell’usato non solo per addetti ai la-
vori: svuotiamo le nostre cantine!

LE SERATE GASTRONOMICHE
Sabato 9 agosto 2008 dalle ore 20
Antipasti misti - Ravioli ai sughi vari - Dolce

Sabato 30 agosto 2008 dalle ore 20
Polenta, funghi, salsiccia e costine

La Pro Loco di Ciglione, rivolge un caloroso saluto agli amanti
del sano divertimento, della buona cucina, del fresco della collina
che si uniranno alle manifestazioni di agosto 2008.

Invito per una estate in collina a…

CIGLIONE
CALENDARIO

MANIFESTAZIONI AGOSTO 2008

Durante tutte le gare funzionerà un servizio, per i soci, di bar e ristoro
(pizza, focacce e tanto altro ancora) a cura dei gestori Alice, Patrizia e Valentina

N.B.: le manifestazioni si svolgeranno su pista coperta.
NNuummeerrii  uuttiillii::  PPiieerrlluuiiggii  00114444  337788772244,,  AAnnnnaa  00114444  7788449966,,  CCaarrlloo  00114444  7788331155..

L’Ostello di Ciglione, ha 24
 posti letto e p

uò ospi-

tare gruppi o 
persone singo

le, scolaresch
e, asso-

ciazioni escur
sionistiche, gr

uppi sportivi c
on trat-

tamento familiare e una ot
tima cucina casal

inga a

cura dei gesto
ri Sueli e Antonio, il tutt

o a prezzi

contenuti. 

Per prenotazioni telefonare

al 347 8203830
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Cassine. In concomitanza
con le manifestazioni patrona-
li, torna a Cassine, domenica
27 luglio, “Il Cucchiello”, pre-
mio di pittura localizzato nella
caratteristica via della Crosa,
nel cuore del centro storico
cassinese. Il premio, che que-
st’anno raggiunge il prestigio-
so traguardo dei vent’anni, ve-
de normalmente impegnati
una cinquantina di maestri pit-
tori provenienti da Piemonte,
Lombardia e Liguria che
espongono al pubblico i loro
più recenti lavori e non di rado
ne realizzano altri nel corso
della mattinata.
Nel corso degli anni sono

state oltre 200 le opere pre-
miate, opere ceh vanno ad ar-
ricchire le case di quei cassi-
nesi e di quelle aziende che
sostengono l’iniziativa cultura-
le, promossa dall’associazione
“Ra Famìja Cassinèisa”, pre-
sieduta da Pino Corrado, met-
tendo a disposizione i buoni
acquisto che costituiscono il
montepremi indispensabile per
promuovere la manifestazione.
Quest’anno, a scendere in

campo accanto a “Ra Famìja
Cassinèisa” sono stati Tacchel-
la Macchine spa, Fratelli Gotta
Costruzioni Edili, Strevi Solai,
lo studio tecnico del geom. An-
tonio Cassinera, l’Estrattiva
Favelli e lo studio tecnico del-
l’ing. Davide Scolaro. I buoni
acquisto sono di varia entità: al
1º classificato, andrà un buono

da 400 euro offerto da “Ra Fa-
mìja Cassinèisa”, al 2º, uno da
250 (Comune di Cassine),
quindi 6 premi minori da 200
euro finanziati dalle aziende.
Il regolamento prevede che

abbiano accesso al premio (a
cui si può partecipare con una
sola tela o con più lavori), tutti
gli artisti di qualunque tenden-
za o tecnica.
Il tema del concorso è libe-

ro, anche se nel caso di parità
fra due o più concorrenti, sarà
privilegiato il lavoro che even-
tualmente presenterà una atti-
nenza con un soggetto cassi-
nese. Non è richiesta alcuna
timbratura della tela e la quota
di iscrizione è stata fissata in
10 euro per la prima tela e
2,50 euro per le successive, fi-
no al numero-limite di 5 tele.
Le opere dovranno essere

consegnate entro le ore 14 del
27 luglio, e saranno immedia-
tamente sottoposte a insinda-
cabile giudizio della giuria. So-
lo dopo la premiazione, in pro-
gramma alle ore 18 nella vicina
piazza Cadorna, sarà possibi-
le la vendita dei quadri. Al ter-
mine della cerimonia di pre-
sentazione, il presidente de
“Ra Famija Cassinèisa”, Giu-
seppe Corrado, invita tutti gli
artisti e il pubblico presente ad
un aperitivo in piazza che con-
cluderà la giornata, con ‘stuzzi-
chini cassinesi’ e vini offerti dal-
la Cantina Sociale di Cassine.

M.Pr

Bergamasco. L’Orchestra
Classica di Alessandria appro-
da a Bergamasco: sarà piazza
della Repubblica il teatro della
tappa dell’ensemble alessan-
drino, che tocca il piccolo cen-
tro belbese nell’ambito della
sua rassegna itinerante “Pro-
vincia in Musica”.
Il Comune, grazie all’aiuto e

al sostegno della Regione, del-
la Provincia, della Città di Ales-
sandria, al supporto di Fonda-
zione CRAL, Fondazione CRT
e Unione Industriale di Ales-
sandria e di numerosi sponsor
privati, organizza per venerdì
25 luglio, alle ore 21,15, una
serata in ricordo di tre impor-
tanti personaggi che hanno
dato lustro al territorio: il diret-
tore d’orchestra Mario Braggio,
il soprano Magda Piccarolo e
padre Nicolao Praglia, compo-
sitore di musica sacra e profa-
na.
Mario Braggio era nato a To-

rino nel 1902, ma i suoi genito-
ri erano bergamaschesi: come
direttore d’orchestra raggiunse
fama internazionale e diresse
più di 4.500 opere, tra cui spic-
ca, anche perché lo diresse
per ben 1.500 volte, “Il Barbie-
re di Siviglia”. Tra i suoi meriti
c’è anche quello di avere sco-
perto e avviato alla musica
moltissimi cantanti lirici di fama
mondiale quali Toti del Monte,
Giuseppe di Stefano, Giulietta
Simionato e Fedora Barbieri.
Magda Piccarolo, invece, è

diventata una delle voci più ap-
prezzate, per qualità tecnica,
dolcezza e agilità, nel panora-
ma operistico della prima metà
del Novecento. Bergamasche-
se, nata nel 1912, aveva stu-
diato violino e canto al Liceo
Musicale di Alessandria, de-
buttando proprio al teatro “Mu-
nicipale” nel 1933. Nel corso di
una luminosa carriera, ha can-
tato nei principali teatri di tutto
il mondo dalla Scala di Milano
al Metropolitan di NewYork, in-
terpretando opere di Puccini,
Bellini, Verdi, Rossini, Bizet e
Mozart.
Infine, non meno importante

la figura di padre Nicolao Pra-

glia, nato a Bergamasco nel
1886 e diplomato in composi-
zione, organo e canto grego-
riano presso l’Istituto Superio-
re di musica sacra a Roma.
Padre Nicolao fu fondatore del-
la Corale di Santa Cecilia, che
ha avuto come direttori onora-
ri personaggi del calibro di Lo-
renzo Perosi e Pietro Masca-
gni. Con la sua attività di com-
posizione ha lasciato una va-
stissima produzione musicale
che comprende 29 messe e
più di 1000tra mottetti, canta-
te, brani lirici e organistici.
Tre grandi personaggi, un

grande concerto, che avrà co-
me titolo e filo conduttore “Una
vita dedicata alla musica” e ve-
drà la presenza dell’Orchestra
Classica di Alessandria guida-
ta da due prestigiosi direttori,
Marcello Rota, a sua volta mu-
sicista di fama internazionale,
e Attilio Tomaghello, anche lui
bergamaschese (è nato in
paese nel 1969) e oggi ap-
prezzato direttore in ambito
operistico, tanto da divenire
kappelmeister alla Deutsche
Oper Berlin e assistente musi-
cale all’Opera De Nice. Con lo-
ro ci saranno anche due can-
tanti lirici di livello internazio-
nale, il soprano Linda Campa-
nella ed il tenore Park Sung
Kyu.
Il concerto prevede musiche

di Verdi, Puccini, Mascagni,
Lehar.
Il compito di fare da maestro

di cerimonia della serata, nelle
vesti di narratore incaricato di
collegare i diversi momenti
musicali, toccherà invece ad
un volto noto della televisione
e del teatro, l’attore Enrico Be-
ruschi, famoso presso il gran-
de pubblico per il suo passato
di cabarettista, ma artista
eclettico e in grado di spaziare
dal comico al drammatico. Per
il piccolo comune della valle
Belbo, una serata di cui anda-
re fieri, con grandissimi nomi
del panorama internazionale:
davvero un’occasione da non
perdere per tutti gli amanti del-
la musica e dello spettacolo.

M.Pr

Rivalta Bormida. Anche il
“Salone” dà il suo contributo
all’estate di Rivalta Bormida: il
nuovo consiglio di amministra-
zione della Cooperativa Rina-
scita Rivaltese, infatti, intende
vivacizzare il panorama del
circolo con alcune iniziative a
porte aperte, pensate per raf-
forzare l’abbraccio del “Salo-
ne” con il paese.
L’idea è quantomai origina-

le: prendendo spunto dall’im-
minente rassegna olimpica, il
periodo a cavallo tra agosto e
settembre sarà dedicato alle
“Rivaltiadi”: una specie di
olimpiade da bar che spazie-
ranno tra le più diverse disci-
pline, coinvolgendo il gioco
delle bocce, le carte e il biliar-
do, fino all’ideazione di un
nuovo gioco, il “Beach & Wall
Volley”, ovvero una evoluzione
del beach volley, da giocarsi a
coppie, in cui sarà valido an-
che l’utilizzo di un muro (o al-
meno di una porzione di 6 me-
tri per 3).
Un’idea che si inserisce

nella più schietta tradizione
rivaltese, visto che in paese
sono o sono state praticate
varianti del gioco del calcio e
del tamburello che includeva-
no, per l’appunto, l’utilizzo di
un muro.
C’è molta attesa per la nuo-

va disciplina ma anche, più in
generale, per il completamen-
to degli impianti esterni al “Sa-
lone”, anche perchè è estate
e c’è molta voglia di fare un
po’ di festa dalle parti del cir-
colo. In attesa delle Rivaltiadi

Rionali, comunque, “Porte
aperte al Salone” inizia già nel
fine settimana, con una gior-
nata a tema fissata per dome-
nica 27 luglio quando per tut-
to il giorno sarà possibile visi-
tare alcuni estratti della colle-
zione di antiche attrezzature
del “Museo Fasurein” in una
esposizione sul tema “Dettagli
preziosi di storia contadina”.
Nel pomeriggio, per tutti co-

loro che vorranno fare un sal-
to al “Salone”, la dissetante
offerta dell’anguria a fette e
quindi, dalle ore 16, prenderà
il via il “Memorial Piero Ca-
raccia”, gara master di “Sco-
pa al 15” con gadget per tutti
i partecipanti e targhe ai vin-
citori.
Dalle 20,30, infine, ritorna il

tombolone, con una edizione
“sociale” battuta da Bardàn:
tra i premi un viaggio per due
persone, una city bike olande-
se e la simpatica t-shirt del-
l’estate al “Salone”.
«Lo slogan - affermano i

nuovi membri del cda - è “Sa-
lone a porte aperte per Rival-
ta che si diverte”: una frase
che riassume l’intenzione di
coinvolgere nei nostri festeg-
giamenti l’intero paese e a
questo riguardo ringraziamo
fin d’ora chi ha compreso lo
spirito di questa iniziatiiva, a
cominciare dai commercianti
rivaltesi che hanno volontaria-
mente collaborato alla vendi-
ta delle tessere e contribuito
al montepremi del nostro
“tombolone”».

M.Pr

Concorso di pittura

Cassine 20ª edizione
de “Il Cucchiello”

Venerdì 25, Braggio, Piccarolo e padre Praglia

Bergamasco: una vita
dedicata alla musica

Domenica 27 luglio sede del circolo

Rivalta: “Porte
aperte al salone”

Cassine. L’appuntamento è
fissato, come al solito, per il
primo fine settimana di settem-
bre. Per due giorni, Cassine
tornerà al Medioevo, riappro-
priandosi della propria storia e
del proprio retroterra culturale,
rivivendo il giorno in cui, nel
pieno del suo fulgore, ricevet-
te la visita di Gian GaleazzoVi-
sconti, primo Duca di Milano,
con un maestoso corteo stori-
co che anche quest’anno, nel
pomeriggio di domenica 7 set-
tembre, ripercorrerà le strade
del borgo superiore, completa-
mente sgombre da qualsiasi ri-
ferimento alla modernità.
A quel momento mancano

ancora cinque settimane, e il
programma della XVIII edizio-
ne della “Festa Medioevale” re-

sta ancora custodito nel più
stretto riserbo, anche se le pri-
me, timide indiscrezioni comin-
ciano a trapelare.Ogni anno, la
manifestazione cambia tema,
e stavolta dovrebbe avere co-
me filo conduttore uno degli
elementi della società medie-
vale che più profondamente
colpiscono l’immaginario del-
l’uomo moderno: il valore e la
destrezza, con le armi ma an-
che con i cavalli, in battaglia
come nelle giostre. Il tutto, ov-
viamente, senza perdere di vi-
sta gli elementi di attrazione,
tradizione e suggestione che
hanno decretato nel tempo il
successo della manifestazione
cassinese, appuntamento uni-
co nel panorama provinciale e
in grado di attrarre in paese mi-
gliaia di visitatori.
Tornei e giostre, dunque, tor-

neranno in auge dopo quasi
sette secoli rispetto all’epoca
di Gian Galeazzo Visconti, for-
nendo ai visitatori l’occasione
di approfondire una tematica
fondamentale per la società
dell’epoca, dove l’onore e il va-
lore erano compagni di vita di
ogni vero cavaliere. M.Pr

Giostre, tornei, combattimenti

Cassine anticipazioni
sulla festa medioevale

Cassine. “Piemonte in mu-
sica”, la rassegna concerti-
stica organizzata dalla Pro-
vincia in collaborazione con
la Regione, con il Conserva-
torio “Vivaldi” e con l’Asso-
ciazione “Paolo Perduca”, fa
tappa a Cassine nella sera-
ta di sabato 26 luglio, con
un concerto dedicato agli
amanti delle sonorità più raf-
finate.
Di scena il basso di Mar-

co Redaelli e il clavicemba-
lo di Massimo Verzilli, giova-
ni musicisti già molto ap-
prezzati sulla scena interna-
zionale. Redaelli, diplomato
nel ’96 presso la Civica
Scuola di Musica di Milano,
da più di dieci anni collabo-
ra con il Coro della Radio-
Televisione Svizzera Italiana
di Lugano e fa par te del
Gruppo Gregoriano Stirps
Jesse, diretto da Enrico De
Capitani, attività che alterna
con quella di insegnante di
canto alla scuola civica di
Cesano Boscone e alla scuo-
la civica di Trezzano Sul Na-
viglio.
Massimo Verzilli, invece, si

è diplomato in pianoforte al
Conservatorio di Alessandria,
e ha quindi perfezionato gli
studi musicali conseguendo
diplomi di organo, composi-
zione organistica e clavi-
cembalo. Al suo attivo ha
una vittoria conseguita al-
l’unanimità all’undicesima
edizione del Concorso Na-
zionale d’Organo “Città di Vi-
terbo” nel 2006, poi bissato
con quello al Concorso Eu-
ropeo di Esecuzione Organi-
stica “Rodio” di Castellana
Grotte (Bari). Nel 2007 infine
si è aggiudicato sa il Premio
“Violati” di organo antico sia
il Premio “Dobici” di improv-

visazione organistica: dati
che bastano per indicarlo co-
me organista di livello inter-
nazionale.
Insieme, i due musicisti si

esibiranno a partire dalle 21
nella antica chiesa di San
Giacomo, proponendo uno
spettacolo dal titolo “Le
Goûts-Réünis - Affetti ed
espressività in Fiandra, Italia
e Francia tra XVI e XVIII se-
colo”.
Un programma raffinato, il

loro, con brani tratti dal pe-
riodo compreso tra il 1500 e
il 1700: l’apertura con un
componimento anonimo, “Fie-
re et cruelle”, quindi le ese-
cuzioni di Unter den Linden
Grüne”, di Sweelinck, due
“Frottole” anonime e una
“canzona” di Girolamo Fre-
scobaldi, dal titolo “Troppo
sotto due stelle”. A seguire,
“Protée et sa suite” di Lully,
“Variazioni per il Paggio Te-
desco per cembalo solo”, di
Pasquini, “Folatrons Fola-
trons” e “Air de Ziliante” di
Lully, due estratti da “Quin-
zieme Ordre” di Couperin e
il gran finale con “Thetis”,
cantata per baritono, opera di
Jean Philippe Rameau. Lo
spettacolo, di livello decisa-
mente elevato, sarà esegui-
to su un clavicembalo rea-
lizzato da Giuseppe Corazza
di Grondona. L’ingresso è
gratuito. M.Pr

Cassine. Da anni è uno de-
gli appuntamenti più attesi al-
l’interno dei festeggiamenti per
la festa patronale, ma anche
un momento di festa perché
annuncia idealmente l’arrivo
del mese di agosto, dedicato
per tradizione alle ferie e al ri-
poso.
Anche quest’anno, nella se-

rata di lunedì 28 luglio, il corpo
bandistico cassinese “France-
sco Solia”, diretto dal maestro
Stefano Oddone, invita l’intero
paese a prendere parte a “Mu-
sica sotto le stelle”, un concer-
to spettacolo che vedrà l’en-
semble di Cassine regalare al
paese un’ora di svago e diver-
timento sulle note di musiche
di ogni genere.
Come sempre l’appunta-

mento con “Musica sotto le
stelle” è fissato in piazza Ca-
dorna, nel cuore del paese e
avrà inizio alle 21,30. Il con-
certo sarà diviso in due parti:
nella prima, il programma pre-
vede l’esecuzione di “Festa dei
fiori”; una marcia sinfonica di
Vidale, seguita quindi da “Bo-
hemian Rhapsody”, celebre
cavallo di battaglia di Freddy
Mercury.
Quindi un excursus nella

musica regionale, con Canta
Napule, medley di canzoni na-
poletane.
Si prosegue con “Sex

Bomb”, una delle canzoni pre-
ferite dalla banda “Solia” e
quindi con un omaggio ad Al-
berto Sordi dal titolo “Ciao, Al-
bertone”.
Dopo una brevissima pausa

si riprende con la seconda par-
te: ancora una volta aprirà il
programma una musica di Vi-
dale, una fantasia ritmica mo-

derna dal titolo “Follie 50”; a
seguire, si torna agli anni ‘80
con la stupenda “The Final
Countdown”, che lanciò nel-
l’olimpo della musica il gruppo
degli Europe.
Dalla Scandinavia, patria di

Joey Tempest e della sua
band, si torna quindi in Italia
con un medley dal titolo “Zero-
mania” dedicato ovviamente a
Renato Zero.
Quindi le ultime due esecu-

zioni: “Perez Prado” e un nuo-
vo medley intitolato “Film Fe-
stival”, ispirato alle più famose
colonne sonore.
Il programma, come si può

notare, è pensato per accon-
tentare tutti i gusti, il fresco del-
la sera e l’atmosfera rilassata
dell’estate sono altre due ra-
gioni per godersi il concerto,
che fra l’altro, come è consue-
tudine, sarà del tutto gratuito.
Facile immaginare, anche que-
st’anno, una piazza strapiena.

M.Pr

Sabato 26 luglio nella chiesa cassinese

Piemonte in musica
fa tappa a San Giacomo

Lunedì 28 luglio, concerto Banda “F. Solia”

Cassine: “Musica
sotto le stelle”

Giusvalla le squadre del torneo
Giusvalla.Prende il via lunedì 28 luglio, il torneo di calcio “Cit-

tà di Giusvalla”. Prima fase da lunedì 28 luglio a sabato 2 agosto.
Si gioca tutte le sere con inizio alle ore 20,30. Domenica 3 ago-
sto ore 19 finale 3º e 4º posto; ore 20,15 finalissima per il primo
posto.Girone A:Macelleria “Barisone”;White Eagles; Pontinvrea.
Girone B: Agriturismo “Cascina Palazzo” Dego; Impresa Elettrici
Luca Montano; Pizzeria “Da Pippo” Mioglia; Giusvalla.

Campagna
antincendi
boschivi
2008

Bistagno. Continua la cam-
pagna di sensibilizzazione an-
tincendi boschivi.
Se avvisti un incendio o an-

che un focolaio non indugiare!
Chiama il: 1515 (Corpo Fore-
stale dello Stato) o il 115 (Vigi-
li del Fuoco), oppure i Volonta-
ri Antincendi Boschivi di Bista-
gno: 339 6252506 comunican-
do il luogo d’avvistamento!

ANC080727048_aq13:Layout 1  23-07-2008  15:54  Pagina 48



DALL’ACQUESE 49L’ANCORA
27 LUGLIO 2008

Cassine. La festa più sentita
di Cassine, quella in onore del
patrono San Giacomo, si pre-
senta quest’anno particolar-
mente ricca di appuntamenti e
di eventi da non perdere. Per 4
giornate, dal 26 al 29 luglio,
Cassine si ferma per festeg-
giare: le giostre, che da sem-
pre accompagnano l’evento,
sono già arrivate in paese da
qualche giorno, e il programma
sta per entrare nel vivo, con la
Pro Loco guidata da Pino Ardi-
to impegnatissima per coordi-
nare ogni aspetto delle cele-
brazioni.
I primi eventi sono in calen-

dario per sabato 26, quando
presso la chiesa di San Fran-
cesco alle 18, è in programma
l’inaugurazione della mostra
fotografica allestita da Piero
Tortello. La mostra, che resterà
visitabile nei fine settimana per
l’intero periodo di apertura del-
la chiesa (dalle 16 alle 18 ogni
sabato e domenica), martedì
29 sarà eccezionalmente aper-
ta al pubblico dalle 16 fino a
sera. «L’idea - spiega Tortello -
era quella di mettere in mostra
alcune foto di cassine in una
miscellanea di vedute, perso-
naggi, paesaggi e soggetti na-
turalistici».
Il paese come denominato-

re comune di una mostra ete-
rogenea che l’autore ha ideato
per vivacizzare il paese. «Non
sono che una quarantina di fo-
to, ma spero che altri decida-
no di seguire la mia strada.
Sarebbe bello ampliarla, ren-
derla partecipata...».
Ma sabato 26 è anche il

giorno di un grande concerto
di musica classica, in pro-
gramma a partire dalle ore 21
nella chiesa di San Giacomo:
di scena Marco Radaelli e
Massimo Verzilli e le sonorità
raffinate di basso e clavicem-
balo. Proseguendo la rasse-

gna degli eventi, appare chia-
ro che la festa di San Giacomo
entrerà nel vivo domenica 27
luglio: quello, infatti, è il giorno
prescelto per il tradizionale
premio di pittura, “Il cucchiello”,
di cui riferiamo più compiuta-
mente in un altro articolo: il
concorso, a cura dell’associa-
zione “Ra Famìja Cassinèisa”,
si protrarrà per tutto il giorno
per concludersi con una solen-
ne premiazione in programma
alle 18. Sarà un po’ un prologo
in vista della serata, che vedrà
il piazzale della Ciocca ani-
marsi con la “Cena Campa-
gnola”, appuntamento enoga-
stronomico con i sapori più ti-
pici del territorio e i vini della
Cantina Sociale, che sarà
aperta al pubblico a partire dal-
le ore 20. Per allietare le orec-
chie, oltre al palato, la serata
sarà completata dalla raffinata
esibizione de “Il Falso Trio”,
gruppo di eccellente prepara-
zione musicale.
Lunedì 28, i festeggiamenti

proseguono in piazza Cador-
na, che la sera ospiterà il con-
certo “Musica sotto le stelle”
della banda “F.Solia”.
Martedì 29, infine, torna la

“Cena Campagnola” sul piaz-
zale della Ciocca: si mangia
dalle ore 20 e quindi si balla,
con l’orchestra “I Saturni” e le
note, sempre molto apprezza-
te, del ballo liscio.
Programmi alla mano, si

prospetta una delle feste pa-
tronali più ricche e variegate
degli ultimi anni: impossibile
non apprezzare almeno uno
dei tanti appuntamenti, così
come è giusto rivolgere ap-
prezzamenti alla voglia di fare
degli organizzatori. L’entusia-
smo non è mancato: la spe-
ranza è che il seguito della fe-
sta sia tale da ripagare le atte-
se.

M.Pr

Castelnuovo Bormida. Tre
serate a sfondo benefico ani-
meranno l’ultimo scorcio di lu-
glio a Castelnuovo Bormida.
La Pro Loco, guidata da “Cri-
stina” Gotta si impegna nel fi-
lone della solidarietà e orga-
nizza un torneo amatoriale di
Beach Volley con l’insolita for-
mula dei 5 giocatori per squa-
dra. L’evento, in collaborazione
con Telethon (maggiori parti-
colari sull’aspetto prettamente
agonistico nelle pagine dello
sport), avrà inizio lunedì 28, al-
le 20, con un ritrovo delle
squadre in piazza Giovanni
XIII e proseguirà anche il gior-
no successivo.
La squadra vincente sarà

poi premiata mercoledì 30 lu-
glio, nel corso di una “Serata
Benefica” organizzata dall’as-
sociazione, che preparerà alle
19 una “cena gastronomica”
con specialità locali e quindi
chiuderà i festeggiamenti con
una interessante serata dan-
zante in compagnia della mu-
sica di Matteo Tarantino. Per
dare lustro alla serata, inoltre,

la Pro Loco ha deciso di indivi-
duare una madrina d’eccezio-
ne, ovvero Eva Orlowsky, ca-
stelnovese d’adozione e sem-
pre molto attenta ai risvolti so-
lidali delle varie manifestazio-
ni. «La speranza - affermano
gli organizzatori - è quella di
assistere ad una bella affluen-
za, soprattutto da parte dei più
giovani».

M.Pr

Prasco. Manifestazione or-
mai consolidata da anni di tra-
dizione e soprattutto dalla qua-
lità gastronomica offerta, la
Sagra del Pollo alla Cacciato-
ra torna ad animare l’estate di
Prasco.
Venerdì 25, sabato 26 e do-

menica 27 luglio sono le date
prescelte per ospitare le due
serate della XIV edizione della
sagra praschese, come al soli-
to organizzata dalla Pro Loco
con il supporto del Comune e
con l’aiuto, non trascurabile,
del Circolo. Nella tradizionale
sede dell’area Pro Loco di via
Roma, per tre sere, dalle 19,30
in poi, sarà possibile gustare
l’ineguagliabile pollo alla cac-
ciatora preparato dalle mani
esperte dei cuochi della Pro
Loco, ma anche gustare altre
prelibatezze come stoccafisso,
ravioli, trenette al pesto, gri-
gliata e salsicce, con l’accom-
pagnamento di buoni vini del
territorio.

Non manca il sottofondo mu-
sicale: venerdì, a partire dalle
21, sarà RadioAcqui a occu-
parsi dell’animazione con una
serata incentrata su musica di
vario genere, con un occhio al-
le nuove tendenze.
Sabato, invece, repertorio

più ‘classico’, con Lucky e
Gianni. Niente animazione mu-
sicale nella serata di domeni-
ca, ma con un bel piatto di pol-
lo alla cacciatora davanti agli
occhi, il tempo scorrerà via
ugualmente. Da parte di Ales-
sandro Parissi, presidente del-
la Pro Loco Prasco, «un rin-
graziamento a tutti coloro che
collaborano con la Pro Loco
per la riuscita di questo even-
to, e in particolare agli amici
del Circolo» e l’auspicio «che
la festa possa essere gradita a
tutti coloro che ci faranno com-
pagnia. Con la speranza di es-
sere in molti, perché più la
compagnia è numerosa, più ci
si diverte». M.Pr

Chiusura e senso unico
ex s.s. 456 “del Turchino”

Ovada. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria, co-
munica di aver ordinato l’istituzione di un senso unico alterna-
to, governato 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 lunedì 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 do-
menica 31 agosto. Tutto questo per consentire la rimozione di
una travata metallica sul torrente Stura a servizio della linea
ferroviaria Ovada - Belforte - Rossiglione, in prossimità del pas-
saggio 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 autostradale tra i
caselli di Ovada e Masone a servizio dell’autostrada A 26 “Voltri
Gravellona Toce”. RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Direzione Com-
partimentale Infrastruttura di Genova, provvederà all’installazione
dell’apposita segnaletica direzionale e di cantiere.

Ciglione “Piccoli attori
in scena” con “La Soffitta”

Ciglione. La Pro Loco Ciglione, in collaborazione con la com-
pagnia teatrale “La Soffitta” di Acqui Terme, presenta “Piccoli at-
tori in scena”, laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 5 ai 12
anni.
Sabato 9 agosto: laboratorio per i bambini dai 5 agli 8 anni,

ore 9.30 ritrovo presso l’ostello della gioventù di Ciglione; ore
10.30 inizio lavori del laboratorio teatrale; ore 12.30 pranzo
collettivo; ore 14 pausa gioco; ore 15 ripresa laboratorio e con-
fezione dei costumi; ore 17 merenda di gruppo; ore 18.30 fine
lavori.
Domenica 10 agosto: laboratorio per i ragazzi dai 9 ai 12 anni

con lo stesso programma della giornata di sabato.
Inoltre, domenica 10 agosto alle ore 21 si terrà l’esibizione fi-

nale degli iscritti ai due laboratori.
Costo iscrizioni: euro 15 tutto compreso. Massimo 15 parteci-

panti per laboratorio. Iscrizione entro il 31 luglio presso: Ostello
della gioventù, piazza Alba Cavalli, Ciglione; Allianz Bank - uff.
promotori finanziari, c.so Divisione Acqui 11, Acqui Terme; Ali-
mentari Martino Fabio, via IV Novembre 14, Ponzone.
Per informazioni: Erika 333 6255291.

Festa patronale dal 26 al 29 luglio

Cassine, per S.Giacomo
numerosi appuntamenti

Dal 28 al 30 luglio

Serate benefiche
a Castelnuovo Bormida

Dal 25 al 27 luglio

Prasco, 14ª sagra
del pollo alla cacciatora

Massimo Tarantino

Tutti gli anni l’A.T.S. di Pianlago, organizza
nell’ambito della tradizionale “Festa sull’Aia”
giunta quest’anno alla sedicesima edizione, un
appuntamento che si discosta da quelle che sono
le tradizioni delle feste locali, essenzialmente
basate sull’offerta enogastronomica e sui balli
popolari. Lo scorso anno l’A.T.S. ospitò una
gara di tiro con l’arco a livello nazionale, que-
st’anno, il direttivo retto da Gianni Mori, si è ri-
volto ad un altro genere di pubblico con un
programma che coinvolge grandi e piccini at-
traverso il progetto “Il Mondo nelle ali”, ovvero
con la presenza nella civettuola frazione pon-
zonese, la più piccola tra le sette che comple-
tano il paese, di uccelli rapaci e predatori
dell’aria.
“Il Mondo nelleAli” è un gruppo di persone ap-
passionate di quel genere di animali che vuol
far conoscere questo mondo magico a tutti co-
loro che lo desiderano. Per compiere questa
“missione “ il gruppo che ha sede a Coazze in
provincia di Torino, si dedica da anni all’alle-
vamento di varie specie di questi volatili, alla
loro cura e alla conoscenza della loro biologia.
L’obiettivo è quello di fare in
modo che la gente non consi-
deri più questi animali come
nocivi i diurni e, diabolici i not-
turni, che smetta di ucciderli a
causa di ignoranti credenze in-
fondate, o li consideri portatori
di iella e malocchio. Partendo
da questa esperienza “Il Mondo
nelle Ali” ha allevato un
gruppo di questi animali per di-
mostrare, ad esempio, il silen-
ziosissimo volo di un rapace
notturno o la possibilità di fare
una passeggiata nel bosco con
una poiana che ti accompagna
di pianta in pianta. Negli ampi
spazi della frazione di Pianlago

verrà simulata la predazione naturale sosti-
tuendo la preda viva con un simulacro, chia-
mato in gergo il “logoro”, per far apprezzare da
vicino le acrobazie e la velocità nel momento
della picchiata sull’obbiettivo come molto dif-
ficilmente si può assistere in natura.
Particolare attenzione gli uomini di “Il Mondo
con le Ali” dedicano alla didattica; nelle tende
che verranno sistemate nella radura di Pianlago,
sarà possibile venire a diretto contatto con i ra-
paci, in assoluta sicurezza. La conoscenza del
rapace viene completamente improntata sul
gioco; inizia con il racconto di una favola ri-
volta al mondo degli animali per sensibilizzare
i ragazzi al tema della salvaguardia e tutela
degli animali e dei valori morali di rispetto e
amicizia e poi volgerà sul contatto diretto e
quindi sull’avvicinamento a questi particolari
animali, da loro visti come interpreti delle fiabe
come Edvige la civetta di Harry Potter, il grosso
gufone reale come il saggio di tutte le storie del
bosco, la poiana come la dolce Lady Hawk in-
terprete del famoso omonimo film.
Grandi e piccini potranno conoscere gli uomini

di “ Il Mondo nelleAli” durante
il pranzo all’aperto delle 13, or-
ganizzato dai soci dell’A.T.S. e
poi, alle 17,30 assistere all’esi-
bizione pratica di falchi, poiane
ed altri rapaci diurni.
Per restare in tema di animali,
la giornata vedrà, a partire dalle
19, appena i rapaci saranno
rientrati nelle loro tende, una
dimostrazione di obbedienza di
cani del Gruppo Cinofilo di
Acqui Terme di Giulio Lan-
dolfi.
Il programma della 16ª edizione
della “Festa sull’Aia” sarà im-
perniato sugli animali, ma non
mancheranno la tradizionale

mostra d’arte che, quest’anno, vedrà l’artista
d’estrazione ponzonese, Gianni Assandri, inse-
gnate al Liceo Scientifico “Parodi” di Acqui,
esporre le sue opere nella chiesa dedicata alla
“Madonna della Neve” che è uno dei vanti di
Pianlago insieme alla natura, ai paesaggi e alle
sorgenti compresa quella dell’acqua ferrugi-
nosa. Un giorno a Pianlago consente anche di
ammirare le foto che ritraggono angoli della fra-
zione come erano tra le due Guerre Mondiali e
ammirare le moto d’epoca del gruppo “Amici
della Vespa”.
Per completare la giornata la musica, quella tra-
dizionale del ballo liscio degli “Gli Incantasto-
rie”. Il gruppo nasce dalla passione per la
musica folk e dalla voglia di far apprezzare la
musica tradizionale piemontese al mondo. Dai
pochi strumenti utilizzati nascono semplici me-
lodie capaci di rapire l’animo dei passanti e por-
tarlo indietro nel tempo nell’atmosfera di
allegria delle feste contadine. Il quartetto di re-
cente formazione ha un repertorio che mostra le
similitudini tra la musica folk piemontese,
quella celtica e quella franco-provenzale senza
mai cadere nel banale.
I musicisti che lo compongono provengono da
esperienze musicali molto eterogenee ed è gra-
zie a tali esperienze che hanno potuto realizzare
un progetto musicale tanto gradevole all’ascolto
quanto accurato nei particolari.
Gli Incantastorie sono Alessandra Meschia -
voce e percussioni; Claudio Barbero - fisarmo-
nica; Davide Roffinella - fisarmonica; Marian-
gela Seardo - fisarmonica. w.g.

A.T.S. AMICI DI PIANLAGO - Località Pianlago - Ponzone

PIANLAGO • 3 AGOSTO 2008
Una giornata con i rapaci dell’aria

grazie al gruppo “Il Mondo nelle Ali”
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A Ore 13
• Pranzo con gli uomini

di “Il mondo nelle ali”

Ore 15
• Mostra del pittore Assandri
• Rassegna di foto d’epoca
• Incontro di “ amici della vespa”

Ore 17,30
• Esibizione e didattica

sui predatori dell’aria;

Ore 19
• Dimostrazione di obbedienza

e difesa con i cani
del gruppo cinofilo di Acqui Terme
di Landolfi Giulio

Ore 21
• Cena contadina

con musica popolare dal vivo
con il gruppo “Gli Incantastorie”

Per pranzo e cena
è gradita la prenotazione
Giovanni 3351208940
E- mail: giovanni4@virgilio.it

16ª “Festa sull’Aia””
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Rivalta Bormida. La ro-
sticciata da sabato 26 luglio
rappresenta un appuntamen-
to di grande importanza nel-
l’estate di Rivalta Bormida,
ma non è certamente l’unico
momento importante per il
paese, che a cavallo tra fine
luglio e la prima metà di ago-
sto sarà un continuo fiorire di
eventi e iniziative.
Venerdì 1 agosto, torna in

primo piano il progetto per la
DeCo sullo zucchino rivaltese:
alla presenza del giornalista
Paolo Massobrio, l’intera ini-
ziativa sarà presentata al pub-
blico nel corso di una serata
a Palazzo Bruni.
Un prologo ideale per la 2ª

edizione della “Sagra dello
Zucchino”, in programma sa-
bato 2 e domenica 3 agosto
nel Fosso del Pallone, a par-
tire dalle ore 20: si mangia
con prodotti del territorio, la
cui genuinità è garantita da-
gli stessi orticoltori rivaltesi.
E per gli amanti del ballo, dal-
le 21,30 in piazza Marconi,
appuntamento con l’orchestra
spettacolo di Cinzia Belli per
una serata danzante da non
dimenticare.
Domenica 3 agosto sarà

anche il giorno di “Orti Aper-
ti”: in mattinata le aziende or-
ticole rivaltesi si apriranno al
pubblico secondo un copione
già sperimentato nelle prece-
denti due edizioni di questa
originale manifestazione. Per
i visitatori, l’opportunità di
compiere percorsi guidati al-
la scoperta dell’orticoltura ri-
valtese, con punti di ristoro
allestiti con prodotti del terri-
torio. A completare la giorna-
ta, anche un’escursione pa-
noramica con calesse traina-
to da cavalli.
Di ritorno dall’escursione,

da non perdere la III edizio-
ne del “Raduno di Trattori
d’Epoca”, in programma alle
12 in piazza Vittorio veneto,
seguita alle 13 da un “Pran-
zo Contadino” nel Fosso del
Pallone e, a partire dalle 15,
da una prova di aratura e
trebbiatura in campo.
Il programma prosegue nel

pomeriggio, con una spetta-
colare passerella degli sban-
dieratori e musici “Città di
Asti”, prevista per le 18,30,
mentre alla sera, dopo la ce-
na alla “Sagra dello Zucchi-
no”, si rinnova l’appuntamen-
to con la serata danzante e a
completare una giornata spet-

tacolare per le ore 22,30 il
Comune ha organizzato un
grande spettacolo pirotecni-
co.
Per tutta la giornata, inoltre,

le vie del paese saranno in-
vase dalle bancarelle di pro-
dotti locali, che raggiunge-
ranno Rivalta in occasione
della Fiera di San Domenico.
Il giorno dedicato alla patro-
nale sarà quello di lunedì 4
agosto: alle 18 sono in pro-
gramma la messa e la pro-
cessione; a seguire, dalle 20,
in piazza Marconi, la Pro Lo-
co presenta “Pizza in piazza”,
un momento di aggregazione
per festeggiare il santo pa-
trono del paese e attendere,
in atmosfera conviviale, le ore
21,30, orario d’inizio per il
concerto della banda comu-
nale “Giuseppe Verdi”.
Qualche giorno di pausa e

poi l’estate rivaltese ripren-
derà vigore: venerdì 8 ago-
sto, in piazza Marconi, a par-
tire dalle ore 21, tutti in pista
per una serata “Latinoameri-
cana”, sui ritmi dei balli più
estivi e sensuali.
La settimana successiva,

mercoledì 13 agosto, torna al-
la ribalta il Fosso del Pallone,
stavolta non per ospitare un
evento enogastronomico, ma
per un appuntamento cultu-
rale: la Compagnia Teatrale
“La Brenta”, infatti, presente-
rà “Per Amur o per...”, com-
media brillante in 3 atti.
A chiudere l’Estate Rival-

tese ci penseranno quindi
due interessanti eventi musi-
cali: sabato 16 agosto, in
piazza Marconi alle 21,30 si
esibisce “Il Falso Trio”, con
uno spettacolo di canzoni
d’autore; lunedì 18 a Palaz-
zo Bruni, a partire sempre
dalle 21,30, tocca invece al-
le raffinate melodie di Mar-
cello Crocco (Flauto) e Mas-
simo signorini (Fisarmonica)
concludere il programma esti-
vo con un concerto sul tema
“Il giro del mondo in 80 no-
te”.
Non c’è proprio da anno-

iarsi, in un programma di ap-
puntamenti così fitto senza
contare che, conoscendo la
proverbiale inventiva dei ri-
valtesi, non è da escludere
che qualche altro estempora-
neo appuntamento arrivi im-
provviso a completare la li-
sta. Senza dimenticare le at-
tese “Rivaltiadi Rionali...”.

M.Pr

Calamandrana. Sono 18 le
edizione del Festival “Teatro e
Colline”, la rassegna del teatro
di ricerca che si è aperta a Ca-
lamandrana il 23 luglio.
In un borgo circondato dai fi-

lari ordinati, dalla macchia ver-
de dei boschi, e dalle cantine
che propongono ottimi mosca-
ti (ma anche rossi di qualità),
nei cortili del paese, per le vie
e nel parco del castello una se-
rie di palchi accoglie le propo-
ste che vanno in cerca dell’in-
novazione.
“Promuovere un luogo del

teatro, lontano dalla congestio-
ne della città, in cui la prossi-
mità tra artisti e comunità ridia
a tutti il senso di un intervento,
una relazione, una possibilità.
In questo senso si configura il
coinvolgimento di anziani e
bambini, e trovano una giusti-
ficazione le parate surreali per
le vie, magici caravan che
sbocciano nel centro del pae-
se, la musica e la convivialità”:
son queste le parole d’invito
che il direttore artistico Stefa-
no Labate propone a chi si re-
cherà alle serate.

La manifestazione è orga-
nizzata dall’Associazione “Tea-
tro e Colline” con il contributo
e il patrocinio del Comune di
Calamandrana d’Asti e della
Regione Piemonte.
In scena il 25 luglio
e il 26 luglio
Il cartellone, composto da

tredici spettacoli, entrerà nel
vivo proprio a cominciare da
venerdì 25 luglio con la atte-
sissima prima Assoluta de La
festa del Paparacchio di An-
drea Cosentino, un appunta-
mento che verrebbe subito da
associare alla tradizione - anzi
alle tradizioni - di cui è custode
il Museo della Maschera di
Rocca Grimalda.
Una piccola carovana di tea-

tranti, danzatori, musicisti, ar-
tisti visivi e videomaker attra-
verserà il borgo con una finta
festa tradizionale, inventata
per celebrare gioiosamente il
testamento della cultura folklo-
rica. Per chi può (e ci riesce: in
genere alle notti teatrali di Ca-
lamandrana si tira tardi...) da
non perdere la riflessione “se-
ria e semiseria“ del giorno do-
po (ore dieci – per una volta -
antimeridiane) presso il Mobi-
lificio Caligaris (via Avalle
15/27) che coinvolgerà con
Andrea Cosentino, anche
Claudio Bernardi, studioso del-
la festa tradizionale, e Ales-

sandra Rossi Ghiglione del
Master di Teatro Sociale e di
Comunità dell’Università di To-
rino.
A seguire, sempre venerdì,

un pezzo nato dall’ispirazione
di Daniele Timpano, dal titolo
Ecce Robot. Cronaca di una
invasione (quella dei cartoni
giapponesi: ricordate Mazinga
Zeta?) che imperversava tra
anni Settanta e Ottanta.
Sabato invece toccherà al

monologo di Shakespeare dal
Riccardo III proposto da Oscar
De Summa (4 repliche a sera
fino a domenica 27), alle sor-
prese della Caravankermesse,
mentre Babilonia Teatri pre-
senterà il corrosivo Made in
Italy, vincitore del Premio Sce-
nario 2007, che narra con lo
stile corrosivo di un teatro
punk, il mito “rovesciato” del
Nord Est italiano, industriale sì,
ma anche nella fabbricazione
di pregiudizi e contraddizioni.
Chiuderà poi la comicità ag-
gressiva del Tony Clifton Cir-
cus con Rubbish Rubbit.
Il gran finale di domenica 27
e lunedì 28
La compagnia de “ I Sacchi

di Sabbia” saranno in scena,
domenica, per due volte, in
collaborazione con la Compa-
gnia Lombardi-Tiezzi, con l’ul-
timo lavoro Sandokan o la fine
dell’Avventura e con 1939,
spettacoli accomunati da un
senso di avventura salgariana,
tra sogno shakespeariano e
“falso storico”.
Sarà un magnifico crescen-

do d’emozioni: ecco Sipario
Toscana / La città del Teatro
che presenta Mamùr, finalista
al Premio Scenario 2007, di
Isabella Ragonese, preludio
alla chiusura di lunedì 28 luglio
nel Parco del Castello, con
l’anteprima della Socìetas Raf-
faello Sanzio con Flatlandia,
lettura drammatica di Chiara
Guidi di un racconto fantastico
di Edwin Abbott Abbott tradot-
to da Masolino D’Amico.
Per informazioni si consulti il

sito www.teatroecolline.it
Biglietti 28 luglio: ingresso

5 euro (uno spettacolo);
25, 26 e 27 luglio: ingresso 10
euro (intera serata salvo Cara-
vankermesse, spettacolo su
prenotazione con ingresso 5
euro); Rubbish Rabbit: ingres-
so libero
Abbonamento Tre serate:

20 euro (salvo Caravanker-
messe).

G.Sa

Santo Stefano Belbo, Pro-
segue con un ricco carnet di
appuntamenti il Pavese Festi-
val 2008 - “Il mestiere di scri-
vere”, che continua a svolgersi
sotto l’insegna di Libri Arte Mu-
sica e Teatro per Cesare Pave-
se a cent’anni dalla nascita.

Gli ultimi appuntamenti a
Cavatore, il 19 luglio (se ne ri-
ferisce dettagliatamente in al-
tro articolo sempre nelle pagi-
ne dell’Acquese), e poi a San-
to Stefano Belbo, dove alle
Cantine Santero, venerdì 18
luglio il gruppo Chille de la Ba-
lanza di Claudio Ascoli (già
ospite e lungamente applaudi-
to l’anno scorso a San Giorgio
Scarampi, in occasione del po-
meriggio allestito per Dino
Campana) e un gruppo folk to-
rinese di Chieri (musica... per
rastrelli e originalissimi stru-
menti nati dalla civiltà contadi-
na) hanno dato vita ad una se-
ratona che ha sfiorato la dura-
ta delle tre ore.
Ma tanti sono ancora gli ap-

puntamenti prima che l’estate
finisca. Innanzi tutto con le let-
ture d’autore.
Questa sera ti racconto
di Cesare Pavese

A presentarle ci saranno
Luca Barbareschi accompa-
gnato da Andrea Bertino (a
Serralunga di Crea, in piazza
del municipio, venerdì 25 lu-
glio, ore 21.30; in caso di mal-
tempo appuntamento presso
la località Madonnina) e poi
Ugo Pagliai e Paola Gas-
sman (a Santo Stefano; e sia-
mo a mercoledì 27, ma agosto,
sempre con il medesimo ora-
rio).
Ma gli avvenimenti più pros-

simi sono - e giustamente - nel
paese natale di Cesare. Innan-
zi tutto perché qui continua a
rimanere allestita (ed è aperta
tutti i giorni) l’imperdibile mo-
stra dedicata a Cesare Pavese
e i libri, curata da Claudio Pa-
vese e Franco Vaccaneo, e al-
lestita presso la l’antica chiesa,
oggi trasformata in auditorium
e spazio espositivo, dei Santi
Giacomo e Cristoforo (capace
di guadagnarsi, per l’inaugura-
zione la vetrina di due pagine
intere sull’edizione nazionale
de “La Repubblica”; qualcosa
di analogo cercheremo di fare
anche su queste colonne alla
prima uscita dopo la pausa
estiva).
Tre giorni tra teatro,
tavola, incontri e falò
Ma attesissima è la tre gior-

ni che si svolgerà dal 2 al 4 di
agosto.
Sabato 2 in programma la

notte bianca “Sotto le stelle
con Cesare Pavese”, che pren-
derà il via con unamerenda si-
noira alle 18, in Piazza Um-
berto I, e poi proseguirà con
uno spettacolo teatrale itine-
rante della Compagnia Arco-
scenico. Alle 22, infine il con-
certo de The Deep Blues dal ti-
tolo Ultima uscita per casa –
Last exit home.
Altrettanto ricco il program-

ma di domenica 3 agosto. Apri-
rà, in orario preserale, il prof.
Giovanni Tesio (che ricordiamo
anche attento studioso della fi-
gura di Augusto Monti, più vol-
te ospite a Monastero) che dia-
logherà in Piazza Confraterni-
ta con Gipo Farassino chan-
sonnier, poeta e scrittore. A
seguire lamerenda sinoira che
precede, alle 21.30, l’appunta-
mento (all’Agriturismo Gallina)
con l’Accademia dei folli, che
con C&T presenteranno lo
spettacolo Il vizio assurdo. La
tre giorni si concluderà lunedì
4 agosto, sempre a Santo Ste-
fano, con l’inaugurazione del
murales di Fuad Aziz Le colli-
ne di Pavese, seguita da una
cena in Piazza San Rocco a
cura dell’Ente per il Turismo.

Dopo le 21.30 gran finale,
con i falò e poi con uno spetta-
colo di fontane danzanti.
Info ulteriori presso il Comu-

ne di Santo Stefano Belbo
(tel.0141.841819 – mail san-
to.stefano.belbo @ruparpie-
monte.it), oppure presso la
Fondazione Cesare Pavese
(tel.0141. 843730 oppure
1849000) - mail info@fonda-
zionecesarepavese.it
Alla realizzazione del Pave-

se Festival 2008, promosso da
Comune di Santo Stefano e
dalla Fondazione Cesare Pa-
vese - che si avvalgono della
collaborazione delle locali Pro
Loco e dell’Ente Comunale per
il Turismo - contribuiscono Re-
gione Piemonte (Assessorati
Cultura e Turismo), il Consiglio
Regionale del Piemonte, le
Province di Cuneo e Alessan-
dria, i Comuni sede degli ap-
puntamenti decentrati (Canel-
li, Castiglione Tinella, Castino,
Cavatore, Serralunga di Crea,
Calosso), l’Unione dei Comuni
Sei in Langa, la Comunità
Montana Langa delle Valli, la
Comunità delle Colline tra Lan-
ga e Monferrato.

G.Sa

Ricaldone. Raccogliendo il testimone dalla ‘vecchia’ festa de
L’Unità (stavolta ancora presente sui manifesti, se non altro a ri-
cordo di una tradizione), la Festa Democratica sbarca anche a
Ricaldone, dove venerdì 25 e sabato 26 luglio si ripropone con la
classica formula della doppia serata enogastronomica con spa-
zi di intrattenimento musicale. Il programma parla di una doppia
“Serata del pesce”: sul piazzale della Cantina Sociale, insalata di
mare, spaghetti ai frutti di mare e fritto misto la faranno da pro-
tagonisti (ma saranno comunque disponibili anche i più classici
ravioli, le salsicce e le braciole). Il tutto, ovviamente, annaffiato
con i vini della nuova cantina “Tre Secoli”, partner della manife-
stazione. A garantire l’intrattenimento musicale ci penserà, nella
serata di venerdì 25, la discoteca mobile “master”, mentre si an-
nuncia molto coreografica l’esibizione dei ballerini della scuola
“Charlie Brown” di Cassine, guidati come sempre da Wilma e
Carlo. Il giorno seguente, sabato 26, torna l’offerta enogastrono-
mica, identica al giorno precedente, abbinata questa volta a una
performance dell’Orchestra Fantasia che proporrà a tutti i pre-
senti successi vecchi e nuovi. Non manca, come è giusto vista
l’impostazione ‘politica’ della festa, un richiamo ai valori della Co-
stituzione, documento fondamentale per la vita democratica ita-
liana, che quest’anno compie sessant’anni.

M.Pr

Orsara Bormida. Si annuncia molto vivace il fine settimana di
Orsara Bormida: due manifestazioni diverse nell’arco di tre gior-
ni (a riconferma della grande vitalità che è caratteristica distinti-
va delle estati del piccolo centro valbormidese) a cura della Pro
Loco, animeranno dal 25 al 27 luglio l’area dell’ex asilo di via Re-
pubblica Argentina. Il programma parla di tre serate frizzanti in
compagnia della buona tavola e dell’intrattenimento musicale.
Le serate di venerdì 25 e sabato 26 luglio saranno interamen-

te monopolizzati dalla grande sagra “Non solo pesce”, che dopo
il successo dello scorso anno si ripropone con la sua seconda
edizione: come già avvenuto nel 2007, per tener fede al nome la
sagra proporrà due diversi menu: uno, effettivamente, di solo pe-
sce (cozze alla marinara, spaghetti allo scoglio, caciucco, paella
e frittura di totani), l’altro, invece, di carne, con trofie al pesto, ra-
violi al plin e stinco di maiale al forno.
Domenica 27, invece, si cambia decisamente registro e dalla

buona musica si passa ad una delle bevande più amate dai gio-
vani, con la “Festa della birra” che promette di attirare ad Orsara
molti avventori provenienti da tutta la provincia.
Tre serate danzanti completeranno l’offerta messa a disposi-

zione dalla Pro Loco orsarese: ce n’è per tutti i gusti, basta di-
vertirsi.

M.Pr

Cassine. È più vivo che mai, nonostante qualche voce inquie-
tante circolata in paese, ed ha una grande voglia di vivacizzare
l’ultimo scorcio dell’estate cassinese. Il Vespa Club Cassine tor-
na sulla breccia con una bella iniziativa organizzata per lunedì
28 luglio, in concomitanza con la festa di San Giacomo: i vespi-
sti invitano tutta la popolazione a fare loro visita, alle 11, davan-
ti alla sede del Vespa Club, per approfittare di un aperitivo “Fo-
caccia e vino” gratuito e aperto a tutta la popolazione. Un modo
per avvicinare i cassinesi all’associazione, ma soprattutto per sta-
re mezzora in compagnia, parlare senza l’assillo dello stress e
brindare insieme alla festa patronale.
Al termine dell’aperitivo il programma prevede, per i vespisti,

anche la possibilità di un giro nei dintorni con il mitico scooter
che ha segnato un’epoca.
Al di là dell’evento di lunedì 28, il Vespa Club prosegue la sua

campagna di tesseramenti: per chi volesse rinnovare o sotto-
scrivere la tessera, il club è aperto tutti i giovedì sera dalle 21,30
alle 23.Gli iscritti, al momento, sono già 72, «ma contiamo di au-
mentarne presto il numero», confidano i membri del direttivo, che
ricordano la quota di iscrizione: 15 euro per la tessera, che in
cambio consente agli iscritti di godere su alcune facilitazioni per
quanto riguarda l’assicurazione.

M.Pr

Dal 26 luglio al 18 agosto

Gli eventi di agosto
per l’estate rivaltese

Il cartellone dal 25 al 27 luglio

Teatro & Colline
a Calamandrana

Il clou a S.Stefano Belbo dal 2 al 4 agosto

Tanti appuntamenti per
il Pavese Festival 2008

Venerdì 25 e sabato 26 luglio

A Ricaldone festa
del Partito Democratico

Dal 25 al 27 luglio

Orsara, pesce
e festa della birra

Lunedì 28 luglio, presso la sede

Il Vespa Club Cassine
offre un aperitivo
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Ponzone. Con gli Alpini si
va sul sicuro. Non c’è avveni-
mento dove siano coinvolti gli
Alpini che non riesca a calami-
tare l’attenzione della gente e
coinvolgere anche chi alpino
non è. È successo in occasio-
ne della festa di sabato 19 e
domenica 20 luglio, organizza-
ta a Ponzone per celebrare
l’80º anniversario della fonda-
zione del Gruppo locale “Giu-
seppe Garbero” e per festeg-
giare l’annuale raduno sezio-
nale di Acqui Terme del quale il
Gruppo ponzonese fa parte.
Tutto si è realizzato in per-

fetto stile alpino; l’arrivo delle
prime penne nere nel giorno di
sabato; la sistemazione presso
i “Giardinetti” dove gli Alpini
ponzonesi, in collaborazione
con la locale Pro Loco e l’U.S.
Moretti ’70, hanno allestito una
serata gastronomica cui gli
ospiti hanno fatto onore con la
abituale allegria coinvolgendo
i ponzonesi ed i villeggianti. La
serata è proseguita nella par-
rocchiale di San Michele Ar-
cangelo, gremita come non
mai, per ascoltare l’esibizione
del coro “Monte Zerbion” di
Genova
Ponzone, che per tradizione,

cultura, oltre che per colloca-
zione geografica, è molto lega-
to agli Alpini, tanto da avergli
dedicato un premio di lettera-
tura e poesia che è il più im-
portante d’Italia, “Alpini Sem-
pre”, ha accolto le Penne Nere
con la attenzione ed il rispetto
che meritano. Il capoluogo con
i manifesti di benvenuto, le
bandiere ai balconi e una gior-
nata di sole, appena velato,
che comunque ha consentito
alle centinaia di Alpini, alcuni
giunti per la prima volta a Pon-
zone, di ammirare il Monviso e
la catena delle Alpi luoghi clas-
sici della storia del Corpo.
Se il sabato è stato dedicato

alla gastronomia, ai ricordi ed
ai canti, domenica mattina gli
Alpini hanno celebrato l’80º del
Gruppo con quello spirito che
ha sempre accompagnato la
loro vita in Guerra ed in tempo
di pace. Erano oltre cinque-
cento all’ammassamento di via
Grattarola. I gruppi sono arri-
vati nelle prime ore della matti-
nata; i vessilli delle sezioni del
Piemonte, della Liguria e di al-
cune sezioni emiliane e vene-
te; i gonfaloni dei comuni di
Ponzone, Acqui, Ponti; i rap-
presentati dell’Associazioni
Marinai in congedo di Acqui, i
sindaci di molti comuni dell’ac-
quese. A fare gli onori di casa
il sindaco Gildo Giardini, il ca-
pogruppo ponzonese Sergio
Zendale ed il presidente della
sezione di Acqui, cav. uff. Gian-
carlo Bosetti. Tra le autorità il
presidente della Provincia di
Alessandria, Paolo Filippi, il vi-
ce presidente nazionale del-
l’Ana (Associazione nazionale
alpini) Carlo Bionaz che ha
portato il saluto del presidente;
il maggiore Fulvio Marenco, in
rappresentanza degli Alpini in
servizio, Giampiero Nani, pre-
sidente della Comunità Monta-
na “Suol d’Aleramo”, mentre
l’arma dei Carabinieri era rap-
presentata dal maresciallo

Paolo Campanella, coman-
dante la stazione di Ponzone
ed il Corpo Forestale dello Sta-
to dall’ispettore Mongella.
Prima dell’alzabandiera, agli

Alpini è stato distribuito un
“rancio” del tutto particolare a
base di focaccia, il tradizionale
filetto baciato, formaggette e
vino. Via Grattarola era gremi-
ta e ricca di colori. I cappelli
con la penna nera, i gagliar-
detti, il monumento con i fiori e
gli alpini sorridenti. Due reclute
ponzonesi meno giovani delle
altre, hanno salutato la ban-
diera rigorosamente sull’atten-
ti; Settimio Assandri Alpino di
anni 87 e Dino Pettinati Alpino
di anni 96. Alle 10,15 la banda
ha aperto la sfilata. Il presiden-
te della Provincia, Paolo Filip-
pi, il sindaco di Ponzone Gildo
Giardini, il capogruppo, Sergio
Zendale, il presidente della se-
zione di Acqui, Giancarlo Bo-
setti, il maggiore Fausto Ma-
renco ed il vice presidente na-
zionale dell’Ana hanno poi de-
posto una corona d’alloro pres-
so il monumento dedicato agli
Alpini caduti in Guerra. La sfi-
lata si è poi conclusa sulla
piazza principale, davanti al
Monumento ai caduti dove il

capogruppo ha presentato la
nuova madrina del Gruppo
ponzonese, signora Angela
Maria Pettinati, figlia del “Ve-
cio” Dino Pettinati.
La giornata si è poi conclu-

sa con la messa celebrata dal
canonico don Giovanni Bianco
e con il pranzo presso il risto-
rante “Malò” e gli altri ristoranti
del ponzonese dove gli Alpini
hanno gustato le specialità
ponzonesi e si sono esibiti ne-
gli ultimi cori.

w.g.

Per l’80º di fondazione del gruppo e il raduno della sezione di Acqui

Cinquecento alpini a Ponzone Rivalta
Bormida

Sabato

26
luglio

Venerdì
1

agosto

Ore 20, nel Fosso del Pallone 30a edizione

Rosticciata
Le carni pregiate dei nostri cortili, arrostite sulla griglia più lunga del Monferrato

Ore 21.30, piazza Marconi, serata danzante con l’orchestra spettacolo

Mary e La Band
Ore 21, Palazzo Bruni, presentazione progetto

�Denominazione Comunale (DE.CO)
dello Zucchino Rivaltese�
Interverrà il giornalista Paolo Massobrio

Sabato

2
agosto

Ore 20, Fosso del Pallone 2a edizione
Sagra dello Zucchino
Specialità ravioli di zucchini con fonduta

Ore 21.30, piazza Marconi serata danzante con l’orchestra spettacolo

Cinzia Belli

Domenica

3
agosto

Ore 9 3a edizione
Orti Aperti
Visite guidate alle Aziende Orticole Rivaltesi. Punti ristoro offerti
ai visitatori. Escursione panoramica con calesse trainato da cavalli

Ore 12, piazza Vittorio Veneto 3a edizione
Raduno trattori d�epoca
Ore 13, Fosso del Pallone

Pranzo contadino
Ore 15

Prove di aratura e trebbiatura in campo
Ore 18.30

Sbandieratori e musici �Città di Asti�
Ore 20, Fosso del Pallone

Sagra dello Zucchino
Specialità ravioli di zucchini con fonduta

Ore 21, piazza Marconi

Serata danzante
Ore 22.30

Spettacolo pirotecnico
Per tutta la giornata

Fiera di San Domenico
Bancarelle e mercatino di prodotti locali nelle vie del centro

Amministrazione
Comunale

Associazioni
di volontariato

� Lunedì 4 agosto Festa Patronale di San Domenico
Ore 18: Santa Messa e processione. Ore 20, piazza Marconi: Pro Loco “Pizza in Piazza”
Ore 21.30: concerto Banda Musicale Comunale “Giuseppe Verdi”

� Venerdì 8 agosto Ore 21, piazza Marconi: serata “Latino Americana”

� Mercoledì 13 agosto Ore 21.30, Fosso del Pallone:
la compagnia teatrale “La Brenta” presenta “Per amur o per...”. Commedia brillante in 3 atti

� Sabato 16 agosto Ore 21.30, piazza Marconi: canzoni d’autore con “Il Falso Trio”

� Lunedì 18 agosto Ore 21.30, cortile di Palazzo Bruni: concerto “Il Giro del Mondo in 80 Note”
con Marcello Crocco al flauto e Massimo Signorini alla fisarmonica
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Visone. Ultimo venerdì di lu-
glio, e ultima uscita per Viso-
nEstate, la rassegna che ha vi-
vacizzato i primi due mesi del-
l’estate a Visone. Il finale però
sarà davvero un gran finale,
perché la serata del 25 luglio
sarà caratterizzata da un ap-
puntamento molto atteso: di
scena, in occasione del tren-
tennale del Jazz Club, Visone
ospiterà, a partire dalle 21, il
contrabbassista Luciano Mila-
nese e il suo gruppo.
Milanese ha avuto col Jazz

Club visonese una lunga fre-
quentazione sin dai primi anni
della sua attività; insieme a lui
sarà presente, in una serata
fatta apposta per stuzzicare i
ricordi, il tenorsassofonista
Gianni Basso, che in un lonta-
no mese di febbraio di tren-
t’anni fa, inaugurò i concerti del
Club.
Il Jazz Club di Visone deve

la sua breve ma intensa vita
musicale alle gesta di un grup-
po di appassionati cultori di
Jazz che si riunivano ad ascol-
tare dischi e musicisti locali e
intanto suonavano i loro stru-
menti esclusivamente per di-
vertimento e a titolo gratuito.
Dai loro primi informali incontri
nacque l’idea di tentare di or-
ganizzare dei veri e propri con-
certi con la presenza di un
pubblico di soci in un Circolo
culturale e ricreativo. Il primo
concerto si svolse venerdì 10
Febbraio 1978.
Da allora, la strada percorsa

dal Jazz Club fu segnata da
difficoltà di ogni genere; i mas-
simi successi furono raggiunti
quando il circolo venne affiliato
ad un circuito di concerti a li-
vello nazionale. Fu così, che
nel corso dell’attività del Club,
che durò in tutto sette anni, fi-
no al 1985, a Visone approda-
rono tanti importanti personag-
gi del Jazz internazionale: da
Paolo Conte a Romano Mus-
solini, da Lino Patruno a Tullio
De Piscopo, fino a Franco Cer-
ri, e addirittura solisti di livello
mondiale come Chet Baker,
Bud Freeman, Bob Wilber,

Harry Edison ed Enrico Rava;
quella del jazz a Visone fu una
stagione non lunghissima, ma
intensa e indimenticabile.
Così come indimenticabile si

annuncia la conclusione di
questa rassegna estiva, Viso-
nEstate, quest’anno approda-
ta a livelli qualitativi davvero
eccellenti e salutata da un’otti-
ma partecipazione di pubblico
in tutti i suoi appuntamenti.
Occorre dire, infatti, che il

concerto di questa sera, che
vedrà esibirsi musicisti dalla
grande e conclamata espe-
rienza, segue quello di vener-
dì scorso, che ha invece visto
l’”esordio” del giovane, bravo
e promettente Simone Buffa,
accompagnato per l’occasio-
ne dall’altrettanto giovane e
brava Vittoria Penengo al vio-
loncello.
I due hanno saputo regalare

una serata incantevole al nu-
merosissimo pubblico presen-
te. Molti visonesi, infatti, hanno
voluto prendere parte all’even-
to, incoraggiando con i loro ap-
plausi il compaesano Simone,
che dopo aver superato la
comprensibile emozione ha
raccolto a fine della sua esibi-
zione tanti altri applausi, sta-
volta grondanti di entusiasmo.
In attesa del concerto di Lu-

ciano Milanese, che potrebbe
rappresentare il fiore all’oc-
chiello della stagione musica-
le, la Pro Loco di Visone può
comunque già ritenersi soddi-
sfatta: in settimana è stato in-
fatti effettuato il previsto versa-
mento a favore dell’ospedale
“Giannina Gaslini” di Genova,
frutto delle offerte raccolte in
occasione di “Mangiando e be-
vendo tra le note…nella notte
del castello”.
L’importo delle donazioni è

stato in tutto di 4920 euro: un
bel risultato che premia il gran-
de impegno della Pro Loco vi-
sonese e in generale di tutti i
partecipanti che con la loro
presenza hanno permesso il
raggiungimento di questo im-
portante obiettivo.

M.Pr

Arzello. A due passi da Ac-
qui Terme, ma già immerso
nella verde atmosfera delle no-
stre colline... Una manciata di
case attorno alla chiesa e poi
campi e vigne, boschi e casci-
ne...
Un piccolo paese che con

gioia e cordialità accoglie chi
ama passare una serata in
compagnia, assaporare i gusti
genuini della nostra cucina, fa-
re due salti all’aria aperta, sot-
to le stelle.
Dal 2 al 23 agosto la Pro Lo-

co di Arzello organizza “Arzel-
lo in Festa”, area verde comu-
nale (ex campo sportivo).
Programma: Sabato 2 ago-

sto: ore 19,30, serata gastro-
nomica: ravioli al ragù o al vi-
no, grigliata mista alla piastra,
braciole e salsiccia alla piastra,
patatine fritte, pomodori, for-
maggetta e torta di nocciole
casalinga; ore 21,30, serata
danzante con l’orchestra di Ni-
no Morena (ingresso libero).

Domenica 3: ore 15, gara di
bocce alla baraonda a punteg-
gio individuale (seguirà volan-
tino); ore 19,30, serata gastro-
nomica: tagliatelle con sugo di
funghi porcini o ragù, tagliata
di sottofiletto di manzo con ru-
cola, braciole e salsiccia alla
piastra, pomodori, formagget-
ta e crostata casalinga; ore
21,30, disco liscio e musica
dal vivo con Alberto alla trom-
ba e Fauxia al sax (ingresso li-

bero).
Lunedì 4: ore 19,30, serata

gastronomica: pasta e fagioli,
lonza arrosto, galletto al forno,
patate fritte, pomodori, for-
maggetta e mousse; ore
21,30, serata danzante con il
complesso “I Mirage” (ingresso
libero).

Venerdì 8: ore 19,30, serata
di pesce: vol au vent con stoc-
cafisso alla piemontese, spa-
ghetti allo scoglio, fritto misto,
pomodori, formaggetta, sor-
betto al limone; ore 21,30, si
balla con vol ed Enrico”.

Giovedì 14: dalle 19,30 in
poi serata “Solo pasta”; ore
21,30, si balla col “Luki e Gian-
ni”.

Domenica 17: ore 9, raduno
500; ore 13, pranzo (lasagne al
forno o spaghetti al pesto, stin-
co al forno con patate, mous-
se).

Venerdì 22: ore 20,30, gran-
de tombola con “Friciule, hot-
dog, panini e patate fritte”.

Sabato 23: dalle ore 15, gio-
chi vari e gara di tiro con la
fionda; ore 19,30, serata del
bollito misto (antipasto campa-
gnolo, raviolini in brodo di car-
ne, bollito misto con bagnetto,
formaggetta, sorbetto al bra-
chetto; ore 21,30, serata dan-
zante con il complesso “Pro-
poste”; ore 24, brindisi dell’ar-
rivederci.
Per informazioni e prenota-

zione: tel. 339 4302273.

Orsara Bormida. Con l’ini-
zio di agosto, anche frazione
San Quirico, piccolo agglome-
rato di case sulle colline dietro
Orsara Bormida, in direzione
Trisobbio, si prepara alla sua
festa, dedicata alla Madonna
della Neve.
Il momento più atteso del-

l’anno è tutto racchiuso in
quattro giorni, quelli compre-
si tra sabato 2 e martedì 5
agosto, che saranno un sus-
seguirsi di cene, serate dan-
zanti e momenti di intratteni-
mento.
Si comincia sabato 2, con un

cenone (inizio alle ore 20), a
base di ravioli nostrani e del
plin e dell’antica specialità dei
“Testaroli”, accompagnato dal-
la musica dell’Orchestra Arco-
baleno per una vivace serata
danzante.
Domenica 3 si replica, con

l’aggiunta, nel pomeriggio, di
uno spazio dedicato allo svago
dei più piccoli (coi giochi per
bambini che avranno inizio al-
le ore 17) ma anche a quello
degli adulti, che si cimenteran-

no a partire dalle 18 nella gara
di lancio dello stoccafisso. Alle
20 torna il grande cenone con
ravioli e “testaroli” e alle 21 ec-
co pronta la seconda serata
danzante con le musiche di
Lucky e Gianni.
Si prosegue lunedì 4, con un

programma un po’ diverso: nel
pomeriggio, alle 19, uno stuz-
zicante “Aperitivo lungo” con
“Sfiziosità gastronomiche”, se-
guito alle 21 da una serata
rock con musiche anni ’70-’80
eseguite dai “Seven Days”.
Martedì 5 agosto ecco il

giorno più atteso, il cuore delle
celebrazioni, con la processio-
ne in onore della Madonna del-
la Neve, in programma alle 10,
diretta dal parroco don Rober-
to Feletto.
A seguire una messa e poi

un pomeriggio dedicato al ri-
poso. Gran finale in serata: la
Pro Loco San Quirico presenta
alle 20 un cenone “Tutto pe-
sce”, e alle 21 l’ultima serata
danzante, col ritorno dell’or-
chestra Arcobaleno.

M.Pr

Cartosio. È in cantiere per
sabato 9 agosto l’evento che,
negli ultimi anni, ha coinvol-
to più di tutti la valle Erro, i
suoi abitanti ed i tanti villeg-
gianti che la frequentano du-
rante il periodo estivo.
Alla sera nello splendido

scenario della piscina comu-
nale di Cartosio, abbellita per
l’occasione con luci colorate,
candele e fiori, si terrà la
quarta edizione di “Miss Val-
le Erro” sfilata di bellezze lo-
cali e non, promossa dalla
Pro Loco retta da Rossella
Greco con la collaborazione
di partner commerciali del-
l’acquese e dello staff della
piscina gestita con espe-
rienza e competenza da An-
tonello Paderi.
Nelle precedenti edizioni,

oltre alla classica sfilata del-
le aspiranti miss, la Pro Lo-
co ha promosso tutta una se-
rie di iniziative collegate al-
la moda; tra le altre una pas-
serella con le tute e gli ac-
cessori di ultima generazio-
ne per motociclisti; gli abiti
da sposa degli anni cin-
quanta, vestiti dell’ultima col-
lezione indossati dalle con-
correnti. Quest’anno si è de-
ciso di ricavare uno spazio
dedicato agli uomini con la
sfilata di “Mister Papà” ov-
vero il genitore che sfila in

passerella e, non è escluso
che l’organizzazione decida
di far sfilare padre e figlio
per quella che è, molto pro-
babilmente, una novità as-
soluta.
Una vetrina non solo per le

ragazze in passerella, ma
per tutto il paese che, per
una sera, diventa il centro
della valle. Nelle precedenti
edizioni una media di mille
spettatori ha seguito la sfila-
ta delle concorrenti in lizza
per la fascia di miss ma, an-
che, per guadagnare il ricco
montepremi che per questa
quarta edizione mette in pa-
lio un viaggio di una setti-
mana in una località che ver-
rà indicata alla vigilia della
manifestazione.
A scegliere le vincitrice,

miss “Valle Erro”, miss “Gam-
bissime” e miss “Sorriso” una
giuria composta da giornali-
sti e addetti ai lavori.
Per l’organizzazione e le

sfilate in abito da sera ed in
costume la Pro Loco si è af-
fidata a professionisti del set-
tore mentre sarà la Pro Lo-
co stessa ad allestire lo sce-
nario nella piscina comuna-
le. Le iscrizioni al concorso
sono già aperte e il riferi-
mento è la Pro Loco di Car-
tosio (tel. 338 4298204).

w.g.

Rivalta Bormida. Scrive
Bianca Bolfi: «Sabato 19 luglio
si è tenuta la 2ª edizione del
“Rivalta In Rock”, rassegna
musicale che ha accresciuto il
proprio prestigio grazie alla
presenza di gruppi metal noti a
livello europeo come i Gory
Blister ed Infectioncode.
La manifestazione è iniziata

con un lieve ritardo, a discapi-
to degli headliner che hanno
dovuto ridurre i tempi della lo-
ro performance.
I graffianti testi rap - hardco-

re di Matiz hanno scaldato il
pubblico che, entusiasta, can-
tava i ritornelli dimenandosi
sotto il palco.
Quando il campo sportivo,

che ha ospitato la rassegna,
iniziava a riempirsi, sul palco si
sono esibiti i Lack Of Resort,
band death metal di Novi Ligu-
re, presentando una scaletta di
pezzi propri, prerogativa del fe-
stival di quest’anno. Tra i brani
scelti: “Utopia”, “Die” e “River
Of Souls”, l’esibizione si è con-
clusa con una cover dei Death,
“Crystal Mountain”.
Nonostante il poco tempo a

loro disposizione hanno dato
prova della loro tecnica e pre-
senza scenica coinvolgendo il
pubblico in un pogo scatena-
to.
Pochi minuti e sul palco so-

no saliti gli Svart Vold tra i cui
membri Federico Cartolano,
organizzatore dell’evento mu-
sicale.
Il campo era gremito di ra-

gazzi vestiti in nero e dai ca-
pelli lunghi, desiderosi di
ascoltare i nuovi brani thrash
death metal proposti dal-
l’emergente band acquese.
Alcune “chicche” hanno stu-

pito i presenti: il pubblico è sta-
to preparato all’esibizione del
nuovo gruppo dal discorso di
“benvenuto” alle reclute del
film “Full metal jacket” di Ku-
brik; il cantante Peli From Hell
ha fatto il suo ingresso in sce-
na indossando una maschera
a gas con tanto di elmetto mili-
tare.
Lo show è iniziato sulle note

di “Born To Be Hated” ed è pro-
seguito con i brani da poco
composti come “Fired Mark”,

“Nameless” per finire con “De-
mons And Devils” che ha di-
vertito l’intero pubblico. Il fron-
tman Carto ha infatti esortato i
presenti a sedersi durante la
parte lenta del brano per poi
alzarsi e pogare al termine di
essa. Questo breve momento
di intrattenimento ha funziona-
to data l’unanime partecipazio-
ne del pubblico.
È stata poi la volta dei Moyà

Vinà (“mia colpa” in cirillico),
band death thrash metal ales-
sandrina: a dire il vero si tratta
di una classificazione forzata
in quanto risentono dell’in-
fluenza del thrash, del newme-
tal, ma anche dell’hardcore e
dell’alternative metal.
Quaranta minuti on stage

sulle note di “Bitter Awaken-
ing”, “Kind Of Grass”, e “Chess
Player”. Con la loro presenza
la serata è giunta ad un impor-
tante giro di boa.
Grazie alle pesanti note, alle

ottime canzoni, ai particolari
riff e alla potente voce, il pub-
blico è rimasto piacevolmente
impressionato, tanto da affret-
tarsi sotto il palco e fare head-
bang (roteare le teste capellu-
te) in segno di approvazione
musicale.
Meno apprezzata è stata in-

vece l’esibizione degli Infec-
tioncode, forse per via delle lo-
ro sonorità noise -harcore po-
co adatte alla serata e alle
aspettative dei presenti.
Piatto forte della serata so-

no stati i Gory Blister che han-
no rianimato la serata dimo-
strando professionalità sul
palco e, dietro le quinte, mo-
destia, gentilezza e disponibi-
lità.
Data la raccolta atmosfera, il

pubblico è stato invitato ad av-
vicinarsi al palco e a scatenar-
si per movimentare la serata
che stava volgendo al termine.
I brani “Asteroid”, “Skymor-
phis”, “Anticlimax” e “Blood
SweatingWall” si sono alterna-
ti concludendo il festival nel mi-
gliore dei modi, ringraziando i
presenti, definiti dagli stessi
membri del gruppo “pochi, ma
buoni” con lancio di plettri e in-
vito a bere una birra in compa-
gnia».

Che musica a Carpeneto
con la filarmonica!

Carpeneto. Scrive Monica Cavino: «Dopo un pomeriggio ven-
toso, a Carpeneto la serata di domenica 20 luglio, è stata clima-
ticamente piacevole, soprattutto per la buona musica proposta
dai Nova che hanno aperto l’appuntamento alternando brani co-
ver e inediti composti dal giovane Andrea Baretto. Il divertimen-
to è continuato con la “nostra” Filarmonica Margherita che come
ogni anno per il concerto estivo ha sfoggiato la “divisa” di chiuso
per ferie: è bastato vedere arrivare Rodolfo Minetti (meraviglioso
come sempre alle percussioni) con strane trecce rasta per capi-
re che la banda aveva voglia di “trasgredire”. Infatti gli altri com-
ponenti sono arrivati in ciabatte da mare, occhialoni, cappelloni
di paglia e altri accessori da spiaggia. Ma nonostante l’allegria e
la voglia di ridere le esecuzioni sono state impeccabili regalando
ai presenti momenti di serena evasione. Bravo Diego Cottella, il
direttore, che tolta la giacca ufficiale si è dimostrato ancora una
volta un abile maestro per i nostri “bandisti”!
Un altro momento di aggregazione per il comune di Carpene-

to dopo lo spettacolo dialettale di sabato 19 a Madonna della Vil-
la della compagnia “La Brenta”. E intanto si aspetta il concerto dei
Devianote e la notte magica...».

Divieto transito ex s.s. n. 456
“del Turchino”

Visone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria, co-
munica di aver ordinato il divieto di transito agli autotreni, auto-
snodati ed autoarticolati lungo la ex S.S. n. 456 “del Turchino”,
dal km 51+080 al km 51+900, nel concentrico di Visone, a parti-
re da lunedì 21 luglio, essendo stati ultimati i lavori di manuten-
zione ed adeguamento funzionale della piattaforma stradale del-
la S.P. n. 201 “di Pontechino”.
I suddetti veicoli, provenienti da Ovada – Cremolino potranno

raggiungere Acqui Terme e le zone tra la città termale e il con-
centrico di Visone percorrendo la S.P. n. 201 “di Pontechino” fino
a Rivalta Bormida, per poi proseguire verso Terzo fino ad Acqui
Terme e, quindi, raggiungere Visone. La Provincia di Alessandria
provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica regola-
mentare.

A Cremolino “Mercato domenicale”
Cremolino. Domenica 17 agosto, torna a Cremolino il “Mer-

cato Domenicale”, la rassegna di merceologie extralimentari,
specializzazioni, produzioni agricole e artigianali locali istituita
dal Comune e in programma ogni terza domenica del mese da
giugno ad ottobre 2008 in piazza Cavour e piazza del Monu-
mento.
Per tutti, cremolinesi e non, l’occasione per concedersi un gi-

ro fra le bancarelle e magari qualche acquisto premiando il terri-
torio e le sue tipicità. Prossime date del mercatino saranno il 21
settembre e il 19 ottobre.

Sabato 9 agosto nella piscina comunale

Cartosio, tante novità
per Miss Valle Erro

Ci scrive Bianca Bolfi

“Rivalta in rock”
alla seconda edizione

Venerdì 25 luglio con un concerto

VisonEstate, si chiude
all’insegna del jazz

La bella frazione di Melazzo

Arzello in festa
per tutto agosto

Dal 2 al 5 agosto nella frazione di Orsara

S. Quirico celebra
la Madonna della Neve
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Malvicino. È scomparso,
nella notte sabato e domenica,
Antonio Carozzi “Tonino”, clas-
se 1932, nato a Cartosio in
borgata Gaini.
Antonio Carozzi era un per-

sonaggio molto conosciuto ed
apprezzato in tutta la valle Er-
ro dove, a partire dal 1966, ha
gestito il ristorante “Alpe Rosa”
in località Isola di Malvicino
nella casa che si era costruito
quasi da solo. Antonio Carozzi
ha lavorato, giovanissimo, co-
me muratore, quindi come au-
totrasportatore prima di gettar-
si con la famiglia nella nuova
impresa.
L’Alpe Rosa lo ha fatto cono-

scere ed apprezzare non solo
dai suoi compaesani, ma da
tutti coloro che, percorrendo la
Statale del Sassello, trovavano
in “Tonino” e nel suo locale
qualcosa in più di un semplice
luogo di ristoro; L’Alpe Rosa
era la trattoria di una volta do-
ve ci si andava per mangiare e
bere bene, ma anche per di-
scutere, per avere compagnia
e una parola in più di quella
fredda cortesia che è tipica di
tanti locali moderni.
Con “Tonino” hanno lavorato

la moglie Rina, straordinaria
cuoca, il figlio Alberto, la nuora
Angela ed i consuoceri.
Da trattoria l’Alpe Rosa si è

trasformata, alla metà degli an-
ni Novanta, in un bar minimar-
ket fornito di ogni cosa. Anto-
nio al bar, la famiglia nel nego-
zio, e sempre con la stessa fi-
losofia utilizzata nel gestire il ri-

storante, lo stesso rapporto
con i nuovi clienti, la stessa
cordialità mai obbligata, ma fi-
glia di un rispetto che a Tonino
non è mai venuto meno, qua-
lunque fosse l’interlocutore.
Antonio Carozzi è rimasto al

bar dell’Alpe Rosa sino a due
anni fa.
È stato colpito da un male

che lo debilitato ma, ha conti-
nuato a scendere al piano di
sotto, tra i suoi clienti sino a
quando è stato costretto a tor-
nare, per l’ultima volta, nella
sua stanza sopra locale dove
ha passato gli ultimi giorni del-
la sua vita, assistito dai fami-
gliari, felice di sentire i rumori
del suo bar e del suo negozio.

w.g.

Toleto di Ponzone. Una
frazione piccola, con una uni-
ca suggestiva grande piazza,
con una splendida chiesa; un
pittore dell’Ottocento riscoper-
to in questi ultimi anni, Pietro
Maria Ivaldi detto “Il Muto” cui è
stata dedicata la piazza; una
confraternita, di San Giacomo,
attivissima ed una Pro Loco
che riesce a sviluppare alcune
feste, sparpagliate nel corso
dell’anno, che hanno sempre
avuto un buon riscontro di visi-
tatori.
I soci della Pro Loco diret-

ta da Paola Ricci sono poco
più di un centinaio con una
quota sostanziosa di residen-
ti, di toletesi di ritorno e pro-
prietari di seconde case che
in frazione ci passano un me-
se o due l’hanno per godersi
un clima particolarmente fa-
vorevole.
A fine luglio Toleto mette in

cantiere la “Sagra del Salami-
no” che non può fregiarsi del ti-

tolo di “tradizionale” visto che è
nata solo un anno fa, ma ha
già una sua collocazione gra-
zie alla qualità dei piatti che
vengono preparati da cuoche e
cuochi particolarmente bravi.
I battenti della festa si apro-

no sabato sera, alle 18, con la
musica dell’orchestra di Ro-
berto Ivaldi ed il ballo a pal-
chetto.
Alle 19 inizia la distribuzione

dei piatti che prevedono, oltre
al tradizionale primo a base di
pasta, una nutrita varietà di sa-
lamini preparati secondo una
ricetta messicana, poi sala-
melle, salciccia e coppa cotta
sulla piastra.
Formaggio e dessert com-

pletano la serata enogastrono-
mica. A scelta si possono gu-
stare singole portate oppure il
menù completo.
Naturalmente si cena al-

l’aperto, lontano dal caldo e
senza zanzare.

w.g.

Morbello. Non solo una fe-
sta enogastronomica con una
tradizione alle spalle ed una
sua ben definita collocazione
tra i tanti eventi in programma
in estate; Attorno alla “Sagra
del Cinghiale”, Morbello sta
sviluppando un circuito di ini-
ziative curate da appassionati
e da giovani come il teatro dia-
lettale, sabato 26 luglio “In
scion Palan” presenta la cele-
berrima commedia resa cele-
bre da Giberto Govi, “I maneg-
gi per mariè a figgià”, in locali-
tà Giardino a Morbello Piazza,
e con manifestazioni sportive e
culturali.
Oltre alla incantevole cam-

minata nei boschi programma-
ta per domenica 5 ottobre in
collaborazione con il C.A.I. di
Acqui Terme riapre quest’anno
una finestra sulla Grotta di
Morbello Costa che è la più
estesa di tutto il territorio e si
potrà visitare accompagnati da
speleologi.

Un incentivo per turisti ed
appassionati che verranno a
conoscere Morbello.
Veniamo alla “Sagra del Cin-

ghiale” che prenderà il via gio-
vedì 7 agosto alle ore 19. Le
serate saranno cinque fino a
lunedì 11 agosto. Nel menù
antipasti misti di cinghiale, ta-
gliatelle al sugo di cinghiale,
ravioli ripieni di cinghiale con
sugo di cinghiale, polenta e
cinghiale, civet ed arrosto di
cinghiale, formaggette col mie-
le, dolci e vini dei produttori lo-
cali.
I piatti sono elaborati da vo-

lontari, preparati e curati con
l’intenzione di ottenere un pro-
dotto pregiato, scegliendo in-
gredienti di valore.
Le cinque serate saranno al-

lietate da orchestra e ballerine:
si può ballare su una favolosa
pista a lato del ristorante.
Allegria, mercatino di pro-

dotti alimentari, lotteria ed in-
contri in un clima sereno.

Morsasco. Molti anni fa,
Giorgio Gaber inventò, con le
sue capacità creative ed
espressive, un nuovo genere
teatrale, il teatro-canzone: un
teatro di evocazione, senza
oggetti e senza scena, dove
storie e personaggi vengono
raccontati tramite una canzo-
ne, diretta e divertente, o an-
che seria o triste, comunque
subito fruibile, immediata,
emotiva, capace di giungere
al cuore di chi la ascolta.
Gian Piero Alloisio con Ga-

ber ha lavorato per 16 anni,
scrivendo con lui commedie
musicali, film, canzoni (per ci-
tarne una, anche “La strana
famiglia”, che il cantautore mi-
lanese ha cantato poi duet-
tando con Enzo Jannacci).
Tocca a lui, ora, farsi portato-
re del teatro-canzone, con
spettacoli in grado di condurre
il pubblico in atmosfere in pe-
renne bilico tra poesia e real-
tà.
Accompagnato da Gianni

Martini, storico musicista del
“Signor G”, Alloisio sarà di
scena a Morsasco, nella sera-
ta di sabato 26 luglio, con “Il
Dilemma di un uomo e una
donna”, spettacolo che si ispi-
ra, sin dal titolo, ad una delle
più struggenti canzoni di Ga-
ber, “Il dilemma”, appunto, in-
cisa per la prima volta nel
1983, proprio da Alloisio.
Nella canzone si racconta

una storia d’amore triste, con
tragico finale, ed è proprio
questa storia ad avere ispirato
l’artista, convincendolo a lan-
ciare anche una iniziativa in-
terattiva. Tramite l’indirizzo in-
ternet info@gianpieroalloi-
sio.it.
A questo indirizzo, Alloisio

ha chiesto a tutti i suoi fan, i
suoi sostenitori e anche a chi
fosse finito per caso sul suo
sito, ‘surfando’ sul web, di in-
viare storie e racconti che ab-
biano come tema l’amore im-
possibile, siano essi lucidi, tri-
sti, tragici o con risvolti comi-
ci.
L’iniziativa è stata coronata

da un successo strepitoso e i
componimenti più interessan-
ti verranno recitati nel corso
dello spettacolo, entrando poi
a fare parte di un’area temati-
ca, denominata “Archivio del
caos”.
In paese una grande attesa

circonda la venuta di Alloisio
(che per la terza volta nella
sua carriera si esibisce a Mor-
sasco); il noto chansonnier
terrà il suo spettacolo a parti-
re dalle ore 21, nel parco del
Castello morsaschese.
Per l’occasione, “Morsasco

E20”, che organizza la serata,
ha disposto di concedere l’in-
gresso libero a tutti coloro che
vorranno assistere alla perfor-
mance di Alloisio, ma gli orga-
nizzatori invitano comunque
tutti coloro che interverranno
alla serata a donare ugual-
mente una offerta, libera e fa-
coltativa: il ricavato verrà poi
interamente devoluto all’AIL
(Associazione Italiana contro
le Leucemie).
Per tutti i morsaschesi, ma

anche per chi, richiamato dal-
la levatura artistica di Alloisio,
giungerà da fuori paese, una
serata che è occasione di ag-
gregazione e svago, ma che
può consentire di rendere me-
no difficile la vita di chi lotta
ogni giorno contro una terribi-
le malattia.

M.Pr

Sabato 26 luglio, nel parco del castello

Morsasco, teatro canzone
con Gian Piero Alloisio

Malvicino, figure che scompaiono

Antonio Carozzi
“Tonino” dell’Alpe Rosa

Sabato 26 luglio alle ore 18

A Toleto seconda
sagra del salamino

Dal 7 all’11 agosto tante iniziative

Morbello, tradizionale
sagra del cinghiale

MONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMONTABONEMMOONNTTAABBOONNEE
(Asti)

FESTA di MEZZA
ESTATE 2008

Bar della pro loco sempre aperto
C.G. Litografia - Montabone (AT) - tel 0141 762252l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni subiti o recati a persone o cose. Le immagini sono puramente indicative.

Mostra d’Arte “L’espressione della pittura nei colori delicati ed intensi” di Bruna Bisio e Elena Cazzola
sabato 26 dalle 18 alle 24 - domenica 27 dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 23 (ingresso libero).

Il tutto innaffiato da buon vino locale.

venerdì 25 luglio
ore 20 serata gastronomica in piazza:

antipasto, polenta e cinghiale, raviole, braciolata mista, porchetta calda,patatine fritte, dolce.

ore 22 intrattenimento con l’Orchestra “MagicMusic” ( )ingresso
libero

sabato 26 luglio
ore 20 serata gastronomica in piazza:

La pescheria “CARLOFORTE di Cogoleto” prepara una ricca e squisita cena a base di

pesce: antipasto di pesce, pasta al sugo di pesce, fritto misto, patatine fritte; inoltre

la pro loco servira’: raviole, braciolata mista, porchetta calda, patatine fritte, dolce.

ore 22 intrattenimento con l’Orchestra “MagicMusic” ( )ingresso
libero

domenica 27 luglio
ore 20 serata gastronomica in piazza:

La pescheria “CARLOFORTE di Cogoleto” prepara una ricca e squisita cena a base di

pesce: antipasto di pesce, pasta al sugo di pesce, fritto misto, patatine fritte; inoltre

la pro loco servira’: raviole, braciolata mista, porchetta calda, patatine fritte, dolce.

ore 22 intrattenimento con l’Orchestra “MagicMusic” ( )ingresso
libero

Antonio Carozzi
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Morsasco. Un omaggio ad
uno degli strumenti più au-
tenticamente appartenenti al-
la tradizione italiana, ma so-
prattutto una manifestazione
che si propone di diffondere
la cultura di uno strumento
che ha fatto la storia della
musica da ballo italiana, me-
diante l’esibizione di grandi
fisarmonicisti del panorama
nazionale e internazionale.
Nasce così, con questi pre-
supposti, “Fisarmonicando in
piazza”, manifestazione dav-
vero particolare, frutto della
collaborazione tra “Morsasco
E20”, l’orchestra “Takaban-
da” di Albenga e la ditta BY
Marco di Stradella, una
azienda artigianale specia-
lizzata nella fabbricazione e
commercializzazione di fi-
sarmoniche.
L’appuntamento è per gio-

vedì 31 luglio, a Morsasco
nel parco posto sotto le mu-
ra del Castello, per una se-
rata dedicata all’ascolto del-
la musica per fisarmonica e,
perché no, al ballo.
Lo spettacolo si svolgerà

alternando le esibizioni di al-
cuni fra i migliori fisarmoni-
cisti italiani: Paolo Bagnasco,
Marco Valenti, Sandro Allario
e Giuseppe Montagna; ognu-

no di loro si esibirà per cir-
ca 30 minuti con un reper-
torio che potrà spaziare dal-
la musica classica al ballabile
(liscio, tango, latinoamerica-
no, ma anche musica legge-
ra anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90),
con una pausa di circa 20
minuti a metà esibizione. In
tutto, il programma prevede
ben tre ore di musica per fi-
sarmonica praticamente non-
stop, dalle 21 alle 24.
Assistere a questa mani-

festazione, unica nel suo ge-
nere per quanto riguarda le
nostre piazze, non costerà
nulla: l’ingresso infatti è li-
bero, anche se gli organiz-
zatori invitano i presenti a la-
sciare all’ingresso una pic-
cola offerta (comunque libe-
ra e facoltativa): il ricavato
delle donazioni sarà poi in-
teramente devoluto all’AIL
(Associazione Italiana contro
le Leucemie).
All’interno della manifesta-

zione, funzionerà anche uno
stand gastronomico, di cui
sarà possibile approfittare
per una cena all’aperto con
sottofondo di fisarmonica op-
pure semplicemente per gu-
stare una bibita o una be-
vanda fresca.

M.Pr

Sassello. Programma delle
escursioni proposte nel perio-
do estivo per conoscere e vi-
vere da vicino un parco “natu-
ralmente” ospitale.
Un territorio di straordinaria

bellezza in cui la presenza del-
l’uomo con le sue attività e tra-
dizioni si colloca mirabilmente
in un contesto territoriale di
elevato pregio naturalistico e
paesaggistico.
È con queste premesse che

il gruppo dirigenziale ha pro-
mosso una serie di iniziative
per andare alla scoperta del
Parco del Beigua attraverso
appuntamenti che consenti-
ranno di apprezzare paesaggi
suggestivi e incontaminati, di
gustare invitanti prodotti locali,
di avvicinarvi, con rispetto e di-
screzione, ai piccoli segreti
della vita animale e vegetale.
In luglio: Alpicella preistori-

ca, domenica 27 luglio. Escur-
sione alla scoperta della Stra-
da Megalitica, affascinante
sentiero lastricato e delimitato
da pareti in pietra e da faggi
maestosi, nel cui tratto termi-
nale si trova un grande cerchio
di pietre infisse nel terreno.
Lungo il sentiero sono presen-
ti ulteriori motivi di interesse
come, ad esempio, la vista che
dalla Cappelletta di S.Anna
spazia sul mar Ligure. Ritrovo:
ore 8.30, presso piazza IV No-
vembre, Alpicella (Varazze);
durata escursione: circa 3 ore;
difficoltà: facile; costo escur-
sione: 5,50 euro.
In agosto: L’Anello del Mon-

te Avzè, domenica 3 agosto.
Escursione che dalla località

Veirera conduce all’Alta Via dei
Monti Liguri percorrendo il ver-
sante padano del comprenso-
rio montuoso del Beigua. L’iti-
nerario prosegue sino al Mon-
te Avzè (1022 metri) attraver-
sando rigogliose faggete, ca-
ratterizzate da esemplari arbo-
rei maestosi e imponenti. Pos-
sibilità di merenda presso agri-
turismo La Betulla (facoltativa,
a pagamento); ritrovo: ore 9,
presso Palo (Sassello); durata
escursione: circa 5 ore; difficol-
tà: media; Costo escursione:
5,50 euro. I Fuochi di Ferrago-
sto, venerdì 15. Dal bellissimo
punto panoramico sulla costa
ligure nei pressi della chiesa
della Madonna della Guardia
si potranno ammirare i fuochi
d’artificio di Varazze circa ore
22.30. Ritrovo: ore 18.30, pres-
so la chiesa di Casanova (Va-
razze); difficoltà: facile; dura-
ta escursione: circa 3 ore; ce-
na: al sacco; rientro: tarda se-
rata; costo escursione: 3 euro.
È necessario munirsi di torcia,
giacca a vento, telo impermea-
bile.
Masone - Bric Geremia, do-

menica 24. Percorso intenso e
vario per il mutare di ambienti
naturali e per la presenza, nel-
la parte finale, di monumenti
significativi quali Bric Geremia,
il Sacrario dei Martiri del Tur-
chino e la Cappelletta di Ma-
sone. Ritrovo: ore 9, presso il
Centro Visite di Villa Bagnara,
via Monte Grappa 2, Masone;
difficoltà: media; durata escur-
sione: circa 4,30 ore, più sosta
pranzo; costo escursione: 5,50
euro.

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino:«Sabato 26 luglio a Car-
peneto concerto in piazza dei
Devianote, una band che arriva
da Milano ma per noi è di Car-
peneto perché la cantante è
Morena D’Elia, conosciuta in
paese semplicemente come la
figlia di Robi e Donato.
E proprio dal papà ha preso

l’attitudine musicale: Donato è
infatti un ottimo fisarmonicista
(oltre che un abile “artista del le-
gno”) che anima sempre le fe-
sticciole della casa di riposo e
della Soms. La “nostra”Morena
è bella giovane, molto simpati-
ca e ha una voce che non si di-
mentica per la forza che espri-
me rendendo uniche le sue in-

terpretazioni.
L’invito a venire ad ascoltarli

va però oltre al lato affettivo per-
ché i Devianote sono un gruppo
veramente promettente nel pa-
norama della musica italiana.
Formato da tre elementi, oltre

che Morena (che ha scritto un
pezzo “la pioggia della verita’”),
da Alex Colombo e Paolo Mau-
ri, il loro repertorio rivisita can-
zoni che hanno segnato la sto-
ria della musica italiana e inter-
nazionale apportandovi una
nuova energia che nasce dalla
discussione e condivisione di
idee ed esperienze. Il risultato è
magico.Quindi appuntamento a
Carpeneto sabato 26 luglio, al-
le ore 21».

Giovedì 31 luglio al parco del Castello

“Fisarmonicando in
piazza” a Morsasco

Sassello - Parco del Beigua

Colori, profumi, sapori
il parco in estate

Sabato 26 luglio

Carpeneto, ancora
musica con i Devianote

Sassello. Brillantemente su-
perata la verifica ispettiva trien-
nale in merito all’applicazione
del Sistema di Gestione Am-
bientale dell’Ente Parco. A se-
guito dell’esito positivo dei con-
trolli effettuati nel mese di giu-
gno il RINA ha rinnovato il cer-
tificato rilasciato in conseguen-
za della piena osservanza del-
la norma ISO 14001:2004
L’Ente Parco del Beigua è

stato, nel 2005, il primo parco
della Liguria a conseguire que-
sto ambito riconoscimento a
conferma dell’impegno profuso
nella gestione delle ricadute
ambientali delle proprie attività
e servizi, attraverso l’attuazio-
ne di un sistema di gestione
ambientale integrato nei pro-
cessi dell’organizzazione.
Lo strumento adottato, gra-

zie alla sua flessibilità, con-
sente la gestione non solo de-
gli aspetti ambientali, ma an-
che di tutte le problematiche
presenti sul territorio che l’or-
ganizzazione dell’Ente Parco è
chiamata ad affrontare.
Internamente la certificazio-

ne attesta all’organizzazione
stessa il raggiungimento del-
l’obiettivo, “appagando” gli sfor-
zi compiuti da tutti i soggetti
coinvolti; esternamente, la cer-
tificazione ottenuta dimostra
che le iniziative volte a miglio-
rare la gestione e la fruizione
del territorio con particolare at-
tenzione agli aspetti ambienta-
li, non sono puramente teori-
che ma sono state verificate
da organismi indipendenti, il
Rina di Genova nel caso parti-
colare. Il rispetto dei requisiti
del Sistema di Gestione Am-
bientale, definiti dalla norma di
riferimento, presuppone il coin-
volgimento di molte funzioni
dell’organizzazione dell’Ente
Parco. È certo che tutta l’orga-
nizzazione considerata è chia-
mata ad operare secondo i
principi del miglioramento con-
tinuo su cui si fonda il sistema
ed a documentare ogni attività

svolta secondo le modalità
previste dalle procedure stabi-
lite dall’organizzazione stessa.
Si tratta di un altro risultato

di prestigio che sottolinea co-
me il Parco del Beigua abbia
ormai intrapreso un convinto
percorso per l’attuazione di po-
litiche territoriali, condivise con
le amministrazioni locali, atten-
te alla valorizzazione delle ri-
sorse naturali e ad un conte-
stuale sviluppo socio-economi-
co durevole a vantaggio delle
comunità residenti.
Un risultato, peraltro, che

premia il lavoro svolto dal per-
sonale dell’Ente Parco e che ri-
conosce l’impegno profuso per
mettere a punto procedure
sempre più efficaci ed efficien-
ti per quanto concerne la ge-
stione degli aspetti ambientali
significativi. Una sfida ulteriore
che prosegue nell’attuazione
del programma che intende
proporre il Parco del Beigua
come laboratorio privilegiato
per sperimentare un modello
di gestione del territorio com-
patibile e coerente con le più
moderne strategie per lo svi-
luppo sostenibile.
Si segnala, inoltre, come

dallo scorso mese di giugno
l’Ente Parco del Beigua abbia
attivato, presso la sede di
Arenzano, un servizio di sup-
porto tecnico – gestito dal me-
desimo Ente Parco – finalizza-
to a monitorare e supportare i
processi di mantenimento dei
sistemi di gestione ambientale
adottati dai singoli Enti Locali
(Comuni e Comunità Montane)
del comprensorio del Beigua,
nonché a stimolare la condivi-
sione e la realizzazione di co-
mune accordo di strategie e
progetti per il miglioramento
della qualità ambientale, speri-
mentare nuovi strumenti di
programmazione e pianifica-
zione sostenibile, attivare ca-
nali di informazione e comuni-
cazione sempre più efficaci nei
confronti dei cittadini.

Per la gestione ambientale

Sassello, un parco
all’avanguardia

Sassello. Lella Costa ha in-
cantato i sassellesi con la sua
interpretazione nello spettaco-
lo teatrale “Alice - una meravi-
glia di paese” e prima ancora,
nel tête à tête pomeridiano, ha
coinvolto tutti coloro che l’han-
no ascoltata, ed “Interrogata”,
in piazzetta Barbieri, dove l’As-
sociazione culturale “Il Segna-
libro” ha attrezzato il “salotto
all’aperto”. Lella Costa ha dia-
logato con il pubblico ha parte-
cipato al dibattito con Michele
Gazzolo, Eliana Miraglia e con
gli ospiti della pizzetta. Sassel-
lesi che, in trecento, l’hanno
poi accompagnata nella fore-
sta della Deiva, sino al castel-
lo “Bellavista”, immerso nella
natura, luogo deputato alla re-
cita. Quello con Lella Costa è
stato il primo appuntamento di
una nutrita serie di eventi cul-
turali che sabato 26 luglio, alle
18, sempre in piazzetta Bar-
bieri proseguiranno con la pre-
sentazione del libro “I Forti di
Genova”. «Delle costruzioni
più antiche rimangono tratti di
mura, alcune porte e alcune
torri medievali. Delle “nuova
mura” costruite tra il 1700 e il
1800 esistono notevolissime
testimonianze cancellate dal-
l’espansione della città solo
nella parte a mare». Gli autori

del libro illustreranno il proget-
to di riutilizzazione di quelle
fortificazioni militari. Da piaz-
zetta Barbieri a piazza Conce-
zione dove, alle 21, Gabry Co-
minale e Gianni Baccino si esi-
biranno in un concerto per chi-
tarra e mandolino. w.g.

Grande spettacolo teatrale

Sassello: incantati
da Lella Costa

Sassello: raccolta
rifiuti ingombranti

Sassello. L’amministrazione
comunale ha predisposto per il
giorno di sabato 26 luglio, dal-
le ore 9 alle ore 12, in località
Prabdurin, presso il magazzi-
no comunale, il centro di rac-
colta per materiali ferrosi, in-
gombranti ed altro materiale
assimilato.

Montaldo Bormida. Ruba-
no un caterpillar e il carro at-
trezzi che lo trasportava e si
danno alla fuga, ma non han-
no fatto il conto con le nuove
tecnologie, che diventano un
supporto indispensabile per le
forze dell’ordine.
Si è conclusa a Montaldo

Bormida, per mano dei Cara-
binieri di Ovada e di Carpene-
to, l’avventura criminosa di
due milanesi, G.M., 66 anni e
V.M., 61 anni. Proprio que-
st’ultimo, proprietario di una
seconda casa a Montaldo
(una cascina molto isolata,
lungo la strada della Gaggina)
riteneva di disporre di un na-
scondiglio sicuro, ben mime-
tizzato nella campagna, diffi-
cile da raggiungere, molto iso-
lato. L’ideale per non dare nel-
l’occhio, ma dove non erano
riusciti i controlli stradali, ha
invece avuto pieno successo
l’antifurto satellitare che era

stato prudentemente applica-
to sul caterpillar: il Gps ha let-
teralmente ‘guidato’ i militari fi-
no al luogo scelto dai due co-
me rifugio.
I due mezzi da lavoro, per

un valore di oltre 100.000 eu-
ro, erano stati rubati nel mila-
nese ed erano appena giunti
a destinazione, quando i mili-
tari sono intervenuti: i due la-
dri sono stati colti in flagrante,
mentre cercavano di scarica-
re il caterpillar dal carro at-
trezzi: fermati e denunciati,
dovranno rispondere di furto e
ricettazione.
Intanto, mentre scriviamo,

escavatore e carro attrezzi re-
stano sotto sequestro, a di-
sposizione dell’autorità giudi-
ziaria. Da parte dei carabinie-
ri, intanto, trapelano solo i par-
ticolari essenziali: l’indagine,
infatti, è ancora in corso e non
si escludono ulteriori sviluppi.

M.Pr

Si nascondevano a Montaldo Bormida

Rubano escavatore
presi grazie al Gps

Regala la vita...
dona il sangue

Cassine. “Regala la vita...
dona il tuo sangue” è la cam-
pagna di adesione al Gruppo
dei Donatori di Sangue della
Croce Rossa di Cassine. Per
informazioni: il sabato pomerig-
gio dalle ore 17 alle ore 19 in
via Alessandria, 59 a Cassine.

Morena D’Elia.
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Piampaludo di Sassello.
Un fine settimana diverso sa-
bato 26 e domenica 27 luglio a
Pianpaludo, frazione di Sas-
sello, che propone la rievoca-
zione della battaglia di Piam-
paludo e Monte Beigua e visi-
ta guidata sui luoghi della bat-
taglia dell’aprile del 1800.
Un avvincente fine settima-

na “napoleonico” promosso
dalla Polisportiva di Piampalu-
do e dal Comune di Sassello,
con la collaborazione dell’As-
sociazione Storia Vivente.
Sabato 26, alle ore 15, nella

frazione di Sassello sarà alle-
stito il campo militare francese
- austriaco; seguirà alle ore 18,
la rievocazione degli scontri
militari dell’aprile 1800. Inter-
verranno figuranti equipaggiati
con fedeli riproduzioni di uni-
formi dell’epoca indossate dai
soldati francesi ed austriaci.
In serata, dopo la battaglia,

nella suggestiva cornice not-
turna, l’accampamento sarà
aperto al pubblico ed i prota-
gonisti saranno a disposizione
degli appassionati di storia.
Domenica 27 luglio l’appun-

tamento sarà alle ore 10 sul
Monte Beigua presso l’area pic
nic sottostante la cima da do-
ve partirà una passeggiata gui-
data sui luoghi della “grande”
battaglia accompagnati dai fi-
guranti in uniforme d’epoca.
La manifestazione si conclu-

derà alle ore 13, col pranzo al
sacco presso la Croce di vetta
del Monte Ermetta ove un sim-
bolico presentat-arm renderà
omaggio ai caduti di 208 anni
fa. Esattamente tra il 10 ed il
16 aprile 1800 circa venticin-
quemila soldati francesi ed au-
striaci combatterono nel com-
prensorio del Beigua - tra Va-
razze e Sassello - nel corso
delle operazioni militari ricor-
date come “assedio di Geno-
va”. «Ciampani (o Campani),
spiega Angelo Piombo uno dei
promotori dell’iniziativa che è
giunta al 2º anno, è il toponimo
di derivazione dialettale con
cui gli eserciti in lotta identifi-
cavano la località di Piampalu-
do che venne interessata pe-
santemente dalle operazioni
militari. Queste vicende stori-
che sono un ulteriore opportu-
nità per riunire territorio e cul-
tura, un binomio di grande in-
teresse anche per lo sviluppo
del turismo dell’entroterra che
rappresenta una importante ri-
sorsa da valorizzare».
Protagonisti della rievocazio-

ne i gruppi storici: 111º Reggi-
mento di Linea Francese; 51ª
Mezza Brigata Francese, 3º
Reggimento Artiglieria Imperial
Regia; 7º Reggimento Fanteria
Imperial Regia.
Riportiamo alcuni paragrafi

tratti da “Echi di una battaglia di-
menticata - Itinerari Napoleo-
nici sul monte Beigua tra terra
e mare” di Marco Fracchia, An-
gelo Piombo, Luca Pistone e
Riccardo Rosa. Il Monte Bei-
gua e la memoria. Francesi ed
Austriaci combatterono sul
Massiccio del Beigua per 7 gior-
ni dal 10 al 16 aprile 1800. La
sacralità della Grande Madre
fu violata; quei luoghi divenne-
ro teatro di guerra e le povere
case sparse nelle vicine vallate
ne vissero la disperazione. La
testimonianza di questi eventi,
il cui ricordo, dopo duecento
anni, era stato cancellato dalla
memoria collettiva, oggi ci vie-
ne resa. Ne affidiamo la con-
servazione, complice la straor-
dinaria bellezza di questo pae-
saggio, al Beigua stesso, eleg-
gendo la Montagna ad immen-
so monumento alla sofferenza
delle sue genti.Opportuni “sen-
tieri della memoria” ovvero per-
corsi escursionistici accurata-

mente tracciati, potranno sug-
gerire al turista una proposta
diversa dal solito, per un ap-
proccio suggestivo alla nostra
storia.
Battaglia del Giovo e secon-

da presa di Sassello. Soult il
15 mattina mosse i suoi su
quattro colonne che avrebbe-
ro dovuto piombare sulle posi-
zioni austriache sul fare di
mezzogiorno: Poinsot con la
25ª leggera attaccò la Galera
(la postazione sopra S.Giusti-
na); Cassagne con la 3ª leg-
gera attaccò le alture a sud di
S.Giustina; Gazan muovendo
da Veirera con la 3ª di linea, si
portò a Sassello e da lì investì
il colle del Zovetto all’estrema
sinistra dello schieramento ne-
mico; Fressinet alla testa della
78ª lo attaccò al centro presso
la Moglia (Passo del Giovo).
La 62ª e 92ª al comando Gau-
thrin restarono di riserva a
Sassello. Il colonnello Mouton,
avanguardia della colonna Ga-
zan, attraversò Sassello scac-
ciandovi i picchetti nemici e si
diresse verso il Zovetto a circa
due chilometri a nord del colle
del Giovo. Qui erano in attesa
il generale austriaco St. Julien
con 5000 uomini. Nel medesi-
mo attacco il generale Fres-
sienet fu ferito 2 volte e quindi
sostituito da Gauthrin subito
giunto da Sassello in rinforzo
con la 92ª mezza brigata. La
colonna Gazan, due volte re-
spinta, occupò al terzo tentati-
vo il Zovetto minacciando di
piombare alle spalle dello
schieramento nemico mentre,
al contrario, le colonne Poinsot
e Cassagne, fermate di fronte
alle alture di Santa Giustina
dal Bussy (reggimenti Nada-
sty, Spleny ed Acqui) dovette-
ro ripiegare verso l’Ermetta.
Il piano di Soult avrebbe for-

se avuto successo se Melas
non avesse condotto in ap-
poggio agli uomini di St. Julien
le brigate Brentano e Stiker
con altri 5000 soldati resisi di-
sponibili in seguito al ripiega-
mento della colonna di Masse-
na sconfitta quella mattina di
fronte a Savona.
Epilogo. Soult, vista la gran-

de superiorità numerica del
nemico, decise in serata di riti-
rarsi a Sassello. Il bilancio dei
caduti del Giovo fu il seguen-
te: 6 ufficiali e 80 soldati morti,
40 ufficiali e 350 soldati feriti. I
francesi esausti passarono la
notte a Sassello. Il giorno se-
guente 16 aprile si decisero a
rientrare a Genova transitando
attraverso Veirera, Piampaludo
e Monte Grosso. Schierando
la 92ª di retroguardia Soult riu-
nì i resti delle sue mezze bri-
gate sul Monte Grosso.

w.g.

Sabato 26 e domenica 27 luglio

Piampaludo rievoca
la battaglia napoleonica

Pareto. Tutti gli anni il mese
di agosto vede a Miogliola, fra-
zione di Pareto, l’organizzazio-
ne della sagra di San Lorenzo,
in occasione della festa patro-
nale che si celebra nella omo-
nima chiesetta, vicino al tor-
rente Erro. È una manifesta-
zione organizzata ormai da
quasi trent’anni dalla Pro Loco
che coinvolge nell’entusiasmo
tutto il paese, sia gli abitanti
che i “foresti”. Si tratta di una
festa che si svolge veramente
in campagna, sotto gli alberi,
lungo le rive del fiume, al fre-
sco e, con il caldo estivo, è
quanto di meglio ci possa es-
sere. In secondo luogo la festa
è nota (basta chiedere a chi ha
partecipato alle edizioni prece-
denti) per l’ottima qualità del
suo ristorante, con piatti spes-
so particolari, più prossimi al ri-
storante vero e proprio che al-
la sagra. Infine oltre al relax c’è
la possibilità di fare molto sport
con una serie di manifestazio-
ni veramente interessanti.
I festeggiamenti cominciano

sabato 2 agosto con l’apertura
dello stand gastronomico alle
19,30. Fra le varie specialità
della serata il ristorante offre
gnocchetti sardi, polenta al ra-
gù, penne all’arrabbiata e una
gustosissima peperonata. Alle
21 si aprono le danze con l’or-
chestra“La vera campagna”.
Domenica 3 agosto, si può
pranzare agli stands della Pro
Loco anche a pranzo a partire
dalle 12,30. Alle 14, la prima di
una serie di gare di bocce,“al-
la baraonda”; alle 15 i più se-
dentari si possono cimentare
nel torneo di Scala Quaranta.
A partire dalle 19, sino alle
20,30 (iscrizione dalle 18,30)
l’Associazione “Happy Fit” or-
ganizza il 1º Ride di Spinning
con istruttori qualificati Fispin
(Patrizia Tinti, Fabio Tissoni,
Alessia Minuto). Giusto il tem-
po di farsi venire appetito pe-
dalando e ci aspetta uno dei
punti di forza della Pro Loco
Miogliola, la “Sagra del pesce”
giunta ormai alla 11ª edizione.
Fra i piatti della serata: insala-
ta di mare, risotto ai frutti di
mare, ravioli di pesce al sugo
di pesce, fritto misto e seppio-
line con i piselli. Alle 21 si bal-
la con“i Saturni”.
I festeggiamenti riprendono

venerdì 8 agosto, con la cena
alle 19,30. Fra i piatti segnalia-
mo conchiglie alle verdure, po-
lenta al ragù e condigiun; gli
“Scacciafolk” allieteranno alle
21 la serata danzante. Sabato
9 agosto, vigilia di S. Lorenzo,
alle 19,30, l’iniziativa gastrono-
mica più originale (e fra le più
apprezzate): la 4a sagra del
polpo con un menu in cui il pol-
po la fa da padrone. Fra le pro-
poste gastronomiche: carpac-
cio di polpo, penne con i pol-
petti, ovviamente polpo con
patate e ratatuia. Alle 21 si bal-
la con “i Souvenir”.
Domenica 10 agosto, festa

patronale di San Lorenzo. Alle
10,30, dalla chiesa parrocchia-
le partenza della caratteristica

processione di auto che se-
guono il carro trainato da un
trattore con la statua del santo
che, accompagnato dai bambi-
ni del paese, giunge fino alla
cappella ove viene celebrata la
messa (nella foto di repertorio:
il carro col la statua del santo
circondata dai bambini un mo-
mento prima della partenza).
Alle 11,30, per gli appassiona-
ti di motori iscrizione al “1º Ra-
duno delle 500 ai piedi di S.Lo-
renzo”; alle 12,30 pranzo (non
solo per i partecipanti ma per
tutti); alle 14,30 piccole prove
di abilità con le auto (percorso
tra i birilli con piccoli giochi di
destrezza all’interno di un ter-
reno a erba). Per gli amanti
delle bocce, invece, alle 14 ga-
ra di petanque a coppie (cate-
gorie A/D, B/C e s.v.d.s) con
premi in oro. Alle 19,30, il risto-
rante offre una novità: il menu
campagnolo di San Lorenzo
fra le cui specialità segnaliamo
pasta e fagioli, polenta e spez-
zatino, trippa in umido e fritto
misto alla San Lorenzo. Per di-
gerire e divertirsi, dopo la ce-
na sulla pista da ballo ci aspet-
ta “Laura Fiori”. Lunedì 11 ago-
sto, alle 14, un’altra gara di
bocce “alla baraonda”, alle
19,30 lo stand gastronomico
offre la 8a Sagra Mare e Monti
con specialità gastronomiche
di mare e campagna, infine al-
le 21 “dulcis in fundo” la grande
orchestra di Loris Gallo per
chiudere degnamente i festeg-
giamenti. Ma… c’è un’impor-
tante appendice: domenica 17
agosto alle 9,30 3º Gran Fon-
do di Mountain Bike e giro
escursionistico per bikers non
agonisti grandi e piccoli di cui
parliamo in un articolo a parte.

Dal 3 al 17 agosto

Miogliola in festa
sagra di San Lorenzo

Miogliola di Pareto. Nei bo-
schi fra Mioglia, Sassello e
Miogliola un gruppo di appas-
sionati bikers, uniti nell’asso-
ciazione sportiva Giovo Promo
Sport, ha tracciato negli anni
scorsi e continua a mantenere
puliti ed efficienti, una serie di
interessantissimi percorsi per
mountain bike, creando una
vera e propria rete di strade
sterrate e sentieri adattissime
ai praticanti questo sport. Su
questi sentieri domenica 17
agosto, con partenza da Mio-
gliola vicino alla chiesa di San
Lorenzo si terrà la 3ª edizione
della “Gran Fondo di San Lo-
renzo”, sesta prova del cam-
pionato europeo mountain bi-
ke, organizzata dalla Giovo
Promo Sport e dalla Pro Loco
Miogliola (nella foto la parten-
za dell’edizione 2007).
Il percorso, di 41 chilometri,

con un dislivello di 1200 metri
è classificabile come di difficol-
tà media. Il tracciato prevede la
partenza da Miogliola presso
la chiesetta di S. Lorenzo e at-
traversando le zone comprese
fra i comuni di Pareto, Mioglia,
Sassello ritorno a S. Lorenzo.
Il tracciato presenta l’attraver-
samento dell’Erro e un interes-
sante saliscendi sulle colline.
Alla manifestazione sono am-
messe le categorie giovani, ca-
detti, junior, senior, veterani,
gentlemen, supergentlemen e,
ovviamente, donne (categoria
unica). Dalle 8, iscrizioni e alle
9,30 partenza. Arrivo previsto
attorno alle ore 12 con possi-
bilità di una bella doccia calda
e pranzo alle ore 13. Verranno
premiati i primi tre assoluti e i
primi 7 di ogni categoria e le
società dalla 1a alla 3a. Il prez-
zo dell’iscrizione è di 15 euro,
comprensivo di pacco gara e
pranzo negli stands della Pro
Loco Miogliola (primo, secon-
do, contorno mezzo litro di mi-
nerale o un quarto di vino).
Con 10 euro anche gli accom-

pagnatori possono usufruire
del pasto.
Oltre alla gara vera e propria

è previsto un giro escursionisti-
co per grandi e piccini con par-
tenza alle 9,35 (iscrizione 7 eu-
ro). Il giro è ovviamente più bre-
ve e fatto in completo relax: si
tratta di un’ottima occasione
per potersi gustare una bella
pedalata in campagna ammi-
rando con calma panorami ve-
ramente rilassanti. Il tutto in
completa sicurezza, soprattutto
per i più piccoli, che saranno
accompagnati da esperte gui-
de mtb. Si ricorda che è indi-
spensabile l’uso del casco rigi-
do omologato.Gli organizzatori
raccomandano comunque l’as-
soluto rispetto del codice della
strada in quanto alcune delle
strade attraversate non sono
totalmente chiuse al traffico.
Il sito www.mtbmioglia.it pre-

senta l’associazione Giovo
Promo Sport, le altre manife-
stazioni oltre alla “Gran Fondo”
e i percorsi tracciati (che pos-
sono ovviamente essere pro-
vati anche al di fuori delle ga-
re). In estrema sintesi sono a
disposizione degli appassiona-
ti 3 percorsi permanenti, indi-
cati da frecce. Il primo di media
difficoltà, lunghezza 24 chilo-
metri è segnalato con freccia
gialla e parte da Mioglia, piaz-
za generale Rolandi. Il secon-
do, di difficoltà medio - alta di
38 chilometri indicato con frec-
cia azzurra su sfondo bianco e
parte da Miogliola, chiesetta di
San Lorenzo. Il terzo, infine, di
difficoltà media, di 27 chilome-
tri di lunghezza è segnalato
con frecce gialle con la scritta
MTB - Comunità Montana “del
Giovo” e parte anch’esso da
Mioglia da piazza Rolandi. Ul-
teriori informazioni scrivendo a
rolandiclaudio@virgilo.it o tele-
fonando a Claudio 340
6023748, o a Stefano 347
5106241, o Claudio 349
5782693.

Urbe. La frazione è quella di Acquabianca,
salita in questi ultimi tempi agli onori della cro-
naca per il suono delle campane che sono sta-
te “denunciate” da una villeggiante per disturbo
della quiete pubblica. Acquabianca meriterebbe
la ribalta per ben altri motivi. Dalla frazione, per-
correndo l’antica Strada del Sale, in alcuni trat-
ti ancora fortemente acciottolata, si approda al-
l’antico nucleo storico di Gattazzé, ora in estre-
ma rovina. Lungo il percorso la palazzina di cac-
cia dei Marchesi Raggi della Badia di Tiglieto, le
numerose cascine, e soprattutto l’elegante Cap-
pella circolare interamente in pietra, un tempo
ricoperta da grandi lastre di pietra locale. Luogo

di sosta prima di affrontare la salita che porta al
Dente e quindi al crinale, da qui, lungo la “Ca-
nellona”, al mare. Un ambiente ancora inconta-
minato, dove l’unico “rumore” è forse quello del-
le campane e dei mezzi agricoli che percorrono
le strade di campagna.

Su quella via, ancora a cavallo tra le due
Guerre Mondiali, transitavano donne e uomini
di Acquabianca e delle altre frazioni di Urbe che
portavano castagne e formaggette a Genova.
Altri tempi come si evince dalla fotografie che ri-
trae le donne della frazione, scattata, probabil-
mente, pochi anni prima della Seconda Guerra
Mondiale. w.g.

Domenica 17 agosto

Miogliola gran fondo
di mountain bike

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 da lunedì
21 luglio 2008. La Provincia di Alessandria provvederà
all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

A Urbe in una foto di tanti anni fa

Le donne di Acquabianca
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Sassello. Calendario nu-
trito con appuntamenti per
tutti i gusti nell’estate sas-
sellese che organizza con le
Associazioni presenti sul ter-
ritorio in collaborazione con
l’amministrazione comunale
una nutrita serie di eventi.
Sabato 26 e domenica 27

luglio, piazza Concezione: la-
boratori di ceramica “Raku
viaggio ideale nella ceramica
di un altro mondo - bambini”
4ª edizione. Frazione Pian-
paludo: “Campani in Guerra”
2ª edizione rievocazione sto-
rica e passeggiata napoleo-
nica. Sabato 26 luglio, ore
18, piazza Barbieri, presso
associazione culturale “Se-
gnalibro”: presentazione del
libro “I Forti di Genova”. Ore
21, piazza Concezione: per-
formance di Gabry Comina-
le e Gianni Baccino; mene-
strello delle luci; duo chitar-
ra e mandolino. Località Pia-
no: tradizionale festa di san-
t’Anna. Domenica 27 luglio,
ore 21, piazza Barbieri: “Li
Sotto” mostra fotografica a
cura dell’Associazione “Se-
gnalibro”, presentazione fil-
mati sulla speleologia in Li-
guria, Toscana e Piemonte.
Dall’1 all’8 agosto: piazza

Concezione, presso spazio
“Empta - Ceramiche 2G” mo-
stra delle opere di Giulia Al-
berti. Dal 2 al 24 agosto:
piazza Concezione, presso
spazio “Empta - Ceramiche
2G” mostra delle opere del
maestro Gustavo Tiranti. 2
agosto, ore 18, piazza Bar-
bieri, presso l’Associazione
Segnalibro: presentazione del
libro “Le Sciascline” di Silvia
Genta. Il 3 e 4 agosto: piaz-
za Concezione, mostra di
Ceramica Raku. Sabato 9
agosto, ore 18, piazza Bar-
bieri presso l’Associazione
“Segnalibro”: presentazione
del libro “Il sogno inverso di
Tito Biamonti” di Maurilio Ri-
va. Ore 20,30, Piazza Con-
cezione: dimostrazione di
Ceramica Raku. Domenica
10 agosto, piazza S.S. Trini-
tà: rassegna “Insieme in Li-
guria 2008” - “La brigata del-
la straccia e le novelle del
Boccacccio, a cura dell’As-
sociazione Teatro delle For-
miche. Il 9 e 10 agosto in
frazione Pianpaludo: festa
patronale di San Donato con
stand gastronomici e serata

danzante. Lunedì 11 agosto,
ore 21, piazza S.S. Trinità;
Compagni di viaggio “Luci a
Sa...SSello” tributo a Rober-
to Vecchioni. Martedì 12 ago-
sto, ore 18, piazza Barbieri
presso l’Associazione “Se-
gnalibro”: presentazione del
libro “Bandiera arancione la
trionferà” di Andrea Riscassi.
Ore 21, piazza Barbieri: pro-
iezione diapositive di Giorgio
Garbarini. Ore 21,30 fraz. Pa-
lo: ensemble chitarristico “Le
canzoni hanno memoria”,
concerto vocale e strumen-
tale. Mercoledì 13 agosto,
ore 21, piazza S.S. Trinità:
rassegna “Alla scoperta del-
l’Entroterra” XVIII edizione,
“I musicanti di Brema” a cu-
ra del Tetarino dell’Erba Mat-
ta. Giovedì 14 agosto, ore
21, piazza S.S. Trinità: com-
plesso bandistico S.Ambro-
gio e gruppo folkloristico “La
Graziosa”. Venerdì 15 ago-
sto, ore 21, piazza S.S. Tri-
nità: spettacolo di magia a
cura di Maximiliano ed Eli-
sa. Sabato 16 agosto, ore
20,30, piazza Barbieri pres-
so l’Associazione “Segnali-
bro”: collettiva fotografica a
cura di Loredana Crocco, Ro-
mina Giacobbe, Luciano Co-
stello, Gianni Olgiati e Gian-
ni Riva. Domenica 17 ago-
sto, pomeriggio - sera: Giar-
dino Perrando “Le Ferriere
del Sassello - fusione di me-
tallo” a cura dell’Associazio-
ne Amici del Sassello. Lune-
dì 18 agosto, ore 18, piazza
Barbieri presso l’Associazio-
ne “Segnalibro”: presenta-
zione del libro “Il cosmo se-
condo Agnetha” di daniele
Vecchiotti. Mercoledì 20 ago-
sto, ore 21, piazza S.S. Tri-
nità: Alberto Napo Napoleta-
no “Attenti al Gorilla!” con-
certo omaggio a Fabrizio De
Andrè a cura dell’Associa-
zione Cuturale Corelli di Sa-
vona; rassegna “Musica nei
castelli in Liguria”. Giovedì
21 agosto, ore 21, piazza
S.S. Trinità: Gruppo Folk
G.A.U. Canti in genovese in
costume del tardo 700. Il 20,
22, 23 agosto frazione Palo:
festa patronale di san Bere-
nardo, stand gastronomici e
serate danzanti. Il 28 - 31
agosto, area parco giochi:
Festa della Croce Rossa Ita-
liana, stand gastronomici e
tradizionale fiera.

In luglio e agosto una ricca estate

Sassello mostre
rassegne, teatro, libri

Ponzone. Luglio ed agosto
offrono un fiorir di feste nel ca-
poluogo ed i tutte le frazioni del
ponzonese.
Si va dalle feste classiche,

quelle le cui origini si fondono
con la nascita della Pro Loco
che l’organizza, sino alle ulti-
me novità. Ci sono eventi per
tutti i gusti e non mancano le
sorprese.
Le ultime feste di luglio si

consumano a Toleto dove, il
26, è in programma la “Sagra
del Salamino” e, il giorno dopo,
la festa patronale di San Gia-
como con la sfilata delle con-
fraternite.
Ad agosto il primo appunta-

mento è per l’1 ed il 2 in locali-
tà Moretti con la “festa della
birra”; il 3 agosto è la piccola
frazione di Pianlago ad ospita-
re 16ª edizione della tradizio-
nale “Festa sull’Aia”.
Lo sport è in programma il

giorno 8, a Ponzone, con la
corsa podistica in notturna tro-
feo “E.Bruzzone”; il 9 a Cima-
ferle nel teatro della Pro Loco
verrà proposta una commedia
in dialetto genovese; a Ciglio-
ne gi stand gastronomici e la
serata danzante con l’orche-
stra “Gino e gli Amici”.
Tre eventi in cantiere per il

giorno 10: a Caldasio festa pa-
tronale e serata di cabaret con
l’artista di “Zelig” Carletto Bian-
chessi; a Ponzone discoteca
mobile con il D.J. “P.T. Cruiser”;
a Ciglione camminata nei bo-
schi ed esibizione dei bambini
che hanno preso parte ai labo-
ratori teatrali: il 12 a Ponzone
serata di cabaret con il gruppo
“Strani Pensieri”.
Una grande caccia al tesoro

è in programma a Ciglione, il
giorno 14 a partire dalle ore 9
mentre la sera Ponzone ospita
l’orchestra di liscio “Enrico Cre-
mona”.
Il giorno 15 nella frazione di

Cimaferle si terrà la tradiziona-
le fiera di ferragosto mentre, a
Piancastagna, alle 16,30, Pen-
tolaccia e ballo in maschera; a

Ciglione gara di bocce “alla ba-
raonda” e concerto dei Bit Nik.
A Piancastagna, il 16, proces-
sione di San Rocco e serata
danzante; a Ponzone tributo ai
Beatles.Tre eventi il giorno 17;
a Caldasio la Raviolata e l’ar-
rosto cotto sulla brace; Toleto
l’attesa gara podistica del tro-
feo “Comunità Montana”; Ci-
glione discoteca mobile con i
“Cruiser Sound & Light.
Un appuntamento da non

perdere, il 18, a Ponzone con
la serata canora dei bimbi a
favore dell’Unioncamere a
Ponzone nei locali della Bi-
blioteca appena inaugurati, la
tradizionale mostra d’arte con
espositori locali che verrà
inaugurata il 18 e resterà
aperta sino a fine mese; il 19
Ciglione ospita una esibizione
di cani a cura del Centro Ci-
nofilo di Acqui.
Il 20 Cimaferle attrezza

l’area verde per i giochi dei
bimbi; Ciglione con la festa pa-
tronale e la processione per le
vie del paese ospita la Banda
Musicale di Acqui, inaugura
una mostra pittorica con artisti
ciglionesi e propone un appun-
tamento culturale; “Vietnam
una realtà crescente sotto i
cieli d’Oriente”.
Il 21 due e a Caldasio con

l’esibizione della scuola di bal-
lo “Charlie Brown” di Cassine: il
22 agosto, a Cimaferle, uno
degli appuntamenti più attesi
con il tradizionale concerto
jazz di Dado Moroni abituale
ospite della frazione; a Calda-
sio protagonisti i bambini con il
“Teatro in Piazza”.
Il 23 Ciglione ospita il con-

certo degli “Oronero” e Cima-
ferle una sfilata di moda. Le ul-
time feste del mese a Ciglione,
il 24, con la 2ª edizione della
giornata del bambino; il 30
sempre a Ciglione il polentone
e la musica del D.J. Pinky ed il
giorno dopo la “Festa dell’Uva”
ed il mercatino dell’antiquaria-
to.

w.g.

Appuntamenti in tutte le frazioni

Feste nel ponzonese
di fine luglio e agosto

Cremolino. Non si sono an-
cora spenti gli echi del grande
successo della Festa della Ma-
donna del Carmine e Sagra
delle Tagliatelle, che si profila
già all’orizzonte la festa patro-
nale di Sant’Alberto Carmelita-
no, patrono del paese dal
1475, quando, con bolla Papa-
le di Papa Sisto IV della Rove-
re, venne affidata la cura pa-
storale delle anime della co-
munità di Cremolino ai Padri
Carmelitani che, per circa un
quarto di secolo erano già pre-
senti in paese, officiando nella
cappella gentilizia del castello.
Con la Bolla Papale avviene

l’investitura ufficiale dei Padri a
servizio della Comunità che
durerà per oltre trecento anni,
quando con la soppressione
degli ordini religiosi da parte
del governo Napoleonico verrà
soppresso il convento e scac-
ciati i frati.
Nelle disposizioni emanate

dal Pontefice, venne anche
cambiato il titolo alla parroc-
chia, dedicandola alla Madon-
na del Carmine ed eleggendo
a patrono della comunità civile
Sant’Alberto Carmelitano, pri-
mo santo dell’ordine originario
di Trapani.
Alberto della nobile famiglia

fiorentina degli Abbati, trasferi-
tasi a Trapani nacque nella se-
conda metà del 13º secolo, ed
entrò giovanissimo nel con-
vento dei padri Carmelitani
della città, distinguendosi subi-
to per il suo zelo nello studio
delle sacre scritture.
Venne successivamente or-

dinato sacerdote, fù grande
predicatore, ricoprendo anche
il ruolo di superiore generale,
le sue straordinarie doti di pre-
dicatore lo portarono ad infer-
vorare le anime in tutta la Sici-
lia e, quando Messina venne
cinta d’assedio da Roberto di
Calabria, successivamente re
di Napoli, Sant’Alberto riuscì in
modo miracoloso a far giunge-
re in porto sette vascelli carichi
di derrate alimentari, per sfa-

mare la popolazione oramai
stremata.
Morì nel 1307, ed invocato

come gran taumaturgo per le
sue doti di castità e preghiera,
viene rappresentato nell’icono-
grafia, nell’umile saio dell’ordi-
ne con il Crocefisso il giglio ed
il libro.
Nel 2007 l’amministrazione

comunale cremolinese ha
provveduto al restauro conser-
vativo della statua lignea sec.
XVIII conservata in parrocchia,
che è ritornata al suo antico
splendore, in quanto dal 1717
con delibera, il Municipio fece
voto di provvedere in perpetuo
alle spese per la solennità del
patrono, essendo stato il terri-
torio comunale scampato, per
sua intercessione, da una ge-
nerale mortalità del bestiame
(afta epizotica) che aveva col-
pito il territorio Monferrino.
Il programma prevede da

martedì 29 luglio inizierà la no-
vena di preparazione con la re-
cita del rosario alle ore 20,30
in parrocchia.Giovedì 7 agosto
Festa Liturgica, dalle ore 18,30
grandioso concerto di 12 Cam-
pane della premiata ditta Trebi-
no di Uscio, in piazza V.Ema-
nuele II, eseguito magistral-
mente dai maestri campanari
dell’associazione Campanari
liguri. Alle ore 20 celebrazione
eucaristica in parrocchia du-
rante la quale si rinnoverà il vo-
to dei cremolinesi con l’offerta
della cera al patrono e la be-
nedizione del Pane di Sant’Al-
berto, seguirà la processione
per le vie del paese, con la
partecipazione delle Confra-
ternite diocesane, presterà
servizio il corpo bandistico
Margherita di Carpeneto.
Al termine solenne benedi-

zione con la reliquia del Santo
e distribuzione del pane bene-
detto. Vi aspettiamo numerosi
per onorare degnamente San-
t’Alberto nel ricordo del 533º
anniversario ad elezione a pa-
trono della comunità cremoli-
nese.

Dal 29 luglio al 7 agosto

Cremolino patronale
di Sant’Alberto

Pareto. Scrive Patrizia: «Paretesi in Valle d’Aosta, Domenica 13
luglio siamo andati a Chamois e Cervinia. Una bellissima gita,
ma che giornata! Qualche guai per la strada... la pioggerella mon-
tanara ci ha permesso di salire solo su una seggiovia... Noi ci sa-
remmo divertiti tanto a scalare i 2.500! E che brutto tempo al ri-
torno! Fulmini, vento, allagamenti, ma... siamo d’estate! Però...
che bella la montagna, i laghi Lod e Blu. Che emozione la seg-
giovia, a 83 anni! E anche a 5! Col brutto o col sereno, quel che
conta è che la nostra è sempre una bella compagnia. Andare in
giro insieme ci unisce e ci fa stare bene. Sarà perché in testa al
gruppo c’è sempre Pierino, con i suoi 83 compleanni, che è un
bell’esempio per i piccolini e i più “grandicelli”, che amano il loro
paese, ma apprezzano conoscere, anche altre realtà. E allora
paretesi... buon viaggio!».

Il 13 luglio a Chamois e Cervinia

Gruppo di paretesi
in Valle d’Aosta

Ponzone. Sabato 26 luglio,
dalle ore 18, presso la sede
della Confraternita di Toleto di
Ponzone, aprirà la mostra poe-
tico - fotografica di Giulia Tor-
rielli dal titolo “Silenzi e Parole”
e rimarrà aperta sino a tarda
sera.
Questa mostra fotografica

intende proporre scatti di “si-
lenzio”, attimi fermati rapida-
mente prima che sfuggano
per sempre, e accostarvi del-
le parole per rafforzare il si-
gnificato che già fortemente
emanano.
«La fotografia di Giulia -

dice il pittore Mauro Ivaldi -
è un esperimento, che si ba-
sa sull’istantaneità dell’atti-
mo, proprio come facevano
gl’impressionisti mentre di-
pingevano “en plain air” con
l’unico scopo di immortalare
quell’attimo caratterizzato da
una precisa luce, e da un
dato tempo che sfuggevole
non si ripeterà. È una foto-
grafia fatta da cammini nel
silenzio della natura e del
mondo per cercare di estra-
polare sensazioni, che tra-
mite le parole vengono tra-
dotte per essere leggili da
tutti. Intende proporre scatti
fotografici immediati, istinti-

vi, a volte privi di regole fo-
tografiche, ma che hanno lo
scopo di trasmettere quelle
sensazioni che l’autrice ha
provato in quel momento, e
con l’ausilio delle parole, tra-
duce ciò che la Natura le ha
suggerito. Per tanto si tratta
di “Silenzi che ispirano le Pa-
role”.
“E parole che danno si-

gnificato al Silenzio”.
La fotografia di Giulia

spesso è caratterizzata da
soggetti in bianco e nero e
in seppia...».
Con il bianco e nero l’au-

trice immagina il passato e
cerca di ricostruire quel mo-
do di vivere.
Le sue foto spesso hanno

forti contrasti di scuri... Per le
caratterizzazioni in seppia va-
le un discorso a parte.
L’autrice idealizza le scene

in seppia, le colloca fuori dal
tempo; sono immagini di una
natura lontana, sconosciuta,
effimera, che la si può afferra-
re solo attraverso le sue foto.
Gli scatti con questo viraggio
diventano scene idilliache,
quasi oniriche.
Interessanti, inoltre, sono gli

studi sul tramonto, in cui la pro-
tagonista è la luce.

Sabato 26 luglio, Giulia Torielli

Toleto mostra
“Silenzi e parole”

Montaldo Bormida. Per la
frazione Gaggina sta per ar-
rivare il fine settimana più
atteso dell’anno, quello con
la “Sagra dello Stoccafisso”,
appuntamento-cardine nel
calendario delle feste mon-
taldesi, ma soprattutto il mo-
mento di maggiore visibilità
per la piccola, ma vivace fra-
zione posta lungo la strada
che conduce a Mantovana.
Protagonisti dell’evento, co-

me sempre, il Comitato Pro
Gaggina e il Gruppo Alpini
di Montaldo Bormida, uno al
fianco dell’altro nell’organiz-
zazione dell’evento.
La festa occuperà tre se-

rate, quelle di venerdì 25, sa-
bato 26 e domenica 27 luglio:
ogni sera sarà possibile ce-
nare, ovviamente con lo stoc-
cafisso, servito con diversi
abbinamenti oppure anche

‘nudo’, ma anche con carne
alla piastra, ravioli e molto
altro.
A garantire la qualità dei

vini, invece, ci pensa la Can-
tina Tre Castelli, che sarà a
sua volta sede, dal 20 al 22
agosto, di un’altra “Sagra del-
lo Stoccafisso”.
Ovviamente, non manche-

ranno i momenti di anima-
zione: venerdì sera si balla
con Dj Farinelli e si potrà
inoltre ammirare l’esibizione
degli allievi della scuola di
ballo “Charlie Brown” di Cas-
sine; sabato di nuovo Dj Fa-
rinelli dalla sua console ga-
rantirà divertimento per tut-
ti, mentre domenica la mu-
sica dell’orchestra garanti-
sce ritmo, coinvolgimento e
danze per tutti i gusti e tut-
te le età.

M.Pr

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio

Alla Gaggina sagra
dello stoccafisso
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Acqui Terme. È facile par-
lare con Mario Benzi di foot-
ball; il retroterra è quello del
calciatore che ha fatto cose
importanti prima nelle giova-
nili della Sampdoria quindi a
Pontedecimo, Rapallo, Impe-
ria, Cairese e Cuneo in serie
D dove ha vinto il campiona-
to e iniziato la sua carriera
da professionista. Due anni
con i bianco-rossi cuneesi,
poi ad Aosta sempre in C2
prima di tornare in D con il
Bra ed infine all’Acqui per tre
anni. Uno vittorioso in “Pro-
mozione”, altri due in Eccel-
lenza, il secondo nella dupli-
ce veste di allenatore e gio-
catore che è valso i play off
(persi con la Guanzatese in fi-
nale) ed il ripescaggio in “In-
terregionale”.

L’avventura da allenatore
inizia in quel campionato
(1997-98); Benzi torna ad Ac-
qui nel ’99-2000 un anno dif-
ficile per problemi societari.
Dai bianchi al Derthona in se-
rie D poi all’Asti in Eccellen-
za quindi alla Nova Colligia-
na, l’altra squadra di Asti, do-
ve resta per tre anni arrivan-
do due volte secondo e vin-
cendo la coppa Italia regio-
nale; torna a Tortona e rivin-
ce la coppa Italia regionale
approdando alla finale nazio-
nale. La piazza successiva è
Fossano dove sfiora la pro-
mozione in D; in quella cate-
goria ci torna con il Bra poi
passa all’Albese. Nella sta-
gione appena conclusa a me-
tà campionato approda al
Derthona, in Interregionale,
per salvare la squadra sul-
l’orlo della retrocessione.

Per Mario Benzi è il terzo ri-
torno all’Ottolenghi; il terzo al-
lenatore acquese che siede
sulla panchina dei bianchi do-
po Alberto ed Arturo Merlo; il
primo anno di un progetto che
ne comprende tre. Il fatto di
allenare ad Acqui non lo pre-
occupa più di tanto, anzi met-
te subito in chiaro una cosa:
“Allenare nella città dove vivi
e lavori è un grande piacere
anche se ci sono maggiori
responsabilità; io, però, sono
un tipo molto riservato, non
mi faccio coinvolgere, non fre-
quento i luoghi dove si di-
scute della partita e cerco di
essere il più distaccato pos-
sibile dalle emozioni che ti da
la piazza. Acqui è una realtà
importante dove servono se-
renità e tranquillità a chi al-
lena, gioca e dirige. L’avven-
tura non mi spaventa, se ho
accettato perchè so quello
che faccio, sono abituato ad
allenare e a vivere in questo
mondo dove, spesso, capita
che a decidere una stagione,
e di conseguenza il lavoro di
un allenatore, sia una palla
che finisce sul palo anziché in
fondo al sacco”.
La nuova dirigenza dell’Ac-

qui, della quale fanno parte
soci che erano nella prece-
dente gestione, ha un pro-
getto importante! Cosa ne
pensi?
“Credo che il programmare

un ciclo sia una cosa fonda-
mentale per qualsiasi squadra
di calcio dalla serie A alla
Terza Categoria. In questi ul-
timi anni la società ha sem-
pre sviluppato programmi plu-
riennali e credo lo farà an-
che questa volta. Tutto ciò
non vuol dire che partiremo
senza ambizioni; cercheremo
di fare del nostro meglio per
disputare un buon campio-
nato ma, senza l’assillo di do-
ver arrivare primi a tutti costi.
Quello è un ruolo che spetta
a quelle squadre che hanno
impostato la stagione per vin-

cere subito ed hanno modifi-
cato di poco il loro assetto”

Quindi non è un Acqui da
primi posti?
“Non ho detto questo. Il fat-

to è che questa squadra è in
gran parte rinnovata, sono ar-
rivati dieci giocatori, oltre ai
ragazzi del settore giovanile
dell’Acqui e di altre squadre;
è un gruppo che deve amal-
gamarsi e conoscersi. Que-
sto comporta dei tempi di cre-
scita che altri non hanno”.
Una squadra che hai co-

struito tu?
“In primo tempo l’idea del-

la società era quella di in-
gaggiare un direttore sportivo.
Era stato contattato Isoldi,
bravissimo nel suo ruolo, poi
hanno deciso di affidare a me
l’incarico di formare la rosa;
l’ho fatto, ho scelto giocatori
che conosco ed in questo tut-
ti i dirigenti hanno condiviso
le mie scelte e mi hanno ac-
contentato. Insieme abbiamo
operato rispettando le esi-
genze di un bilancio che non
deve oltrepassare certi limiti,
quindi optato per elementi il
cui ingaggio rientra nei para-
metri previsti”
Un giudizio sulla squadra.
“Sono state fatte scelte te-

nendo conto di tanti fattori.
Ci vogliono buoni giocatori,
questo è indubbio, ma ho an-
che voluto ragazzi intelligen-
ti che nei nove mesi in cui
stanno insieme sappiano con-
vivere, rispettarsi ed aiutarsi.
In una squadra non ci vo-
gliono “mele marce”, ma uo-
mini che condividano insie-
me lo stesso obiettivo”

È un anno particolare per
l’Acqui, lo è anche per te?
“Io ho trovato un ambiente

straordinario. Gran parte dei
dirigenti li conoscevo, ma an-
che quelli che ho incontrato
per la prima volta, come il
dottor Giordani, mi hanno im-
pressionato per la loro di-
sponibilità, serenità e la voglia
di condividere il progetto. In
effetti è un anno particolare,
sono cambiate molte cose.

L’Acqui mi aveva contattato
tre anni fa ma rinunciai, a
malincuore, perchè avevo già
dato la mia parola ad un’al-
tra società e non è bello ri-
mangiarsi la parola data. I di-
rigenti che sono rimasti lo
hanno capito, mi hanno ri-
chiamato e questo mi ha fat-
to davvero piacere. Il feeling
è perfetto; sappiamo tutti che
inizia una nuova avventura
con tante facce nuove e un
profilo diverso. Ci alleneremo
di sera, non ci saranno gio-
catori che fanno i calciatori a
tempo pieno ed è stata in-
trapresa una strada che pun-
ta, anche, su ragazzi di Ac-
qui e sui giovani che, posso-
no essere del nostro settore
giovanile e di altre squadre”.
Cosa manca alla attuale ro-

sa?
“A Sassello andremo in ri-

tiro con quelli che abbiamo
ingaggiato sino ad oggi e cre-
do che inizieremo il campio-
nato con questa rosa. Manca
un giovane classe ’89 o ’90
che giochi a centrocampo e
quello potrebbe arrivare prima
del campionato. Non è questo
il momento di far fare alla so-
cietà altri investimenti; come
ho già detto dobbiamo tene-
re d’occhio il bilancio per non
gravare subito sui nuovi diri-
genti come il dottor Massano
ed il dottor Giordani che stan-
no mettendo in piedi, con
quei soci che nell’Acqui c’era-
no già o sono rientrati, un
progetto che deve durare nel
tempo. I ritocchi li faremo do-
po le prime gare di coppa Ita-
lia o di campionato se sa-
ranno necessari, e comunque
sempre tenendo conto delle
esigenze di cassa”

Chi sono le squadre favo-
rite?
“Ai primi posti metto il Ca-

stellazzo, ha cambiato poco
e, in una rosa collaudata, in-
serito giocatori straordinari, e
l’Asti che ha fatto la stessa
cosa con elementi di assolu-
to valore come Garizadeh,
Pregnolato e Ferina: non
mancheranno le sorprese e
questo sia che capiti il giro-
ne con le cuneesi o che si fi-
nisca con le novaresi”.
E l’Acqui?
“Come ho già detto voglia-

mo fare bene ma, non ci
strapperemo le vesti se non
arriveremo primi, secondi o
terzi. Per vincere con una
squadra in gran parte nuova
ci vogliono fortuna nelle scel-
te, negli episodi, con gli in-
fortuni, con gli arbitri, insom-
ma fortuna un po’ dovunque.
Quest’anno gettiamo le basi,
poi...”

w.g.

Cairo M.Te. Dopo l’acquisto
di Luciano Mendes, attaccan-
te, lo scorso anno in forza al
Cerialecisano, la Cairese del
nuovo trainer Luca Monteforte,
45 anni, lo scorso anno per
metà stagione al Savona in In-
terregionale, ha messo a se-
gno altri tre colpi di una certa
importanza; a vestire il giallo-
blu sono arrivati il portiere Na-
thalies Jacobellis, classe ’90,
nel campionato appena con-
cluso titolare nella juniores na-
zionale del Savona e, sempre
dal Savona, l’esterno Antonino
Montalto, classe 1989; dal Bor-
gorosso Arenzano che ha sfio-
rato la promozione in serie D è
arrivato il centrocampista Ni-
colò Porrata, classe ’87. Quat-
tro innesti ed altrettante par-
tenze; lasciano la Cairese
Kreimady con destinazione
Bragno dove potrebbe finire
anche il difensore Mara, men-
tre Laurenza è nel mirino di
una squadra piemontese di
“Prima categoria” ed il rumeno
Zanfirache è stato svincolato.
Le attenzioni del d.g. Carlo

Pizzorno e del d.s. Aldo Lupi

sono rivolte verso un attaccan-
te, e il primo nome a spuntare
è quello di Cristiano Chiarlone
che, in primo tempo sembrava
destinato all’Acqui, e un difen-
sore e anche in questo caso ri-
spunta la pista che porta alla
società termale da dove po-
trebbe arrivare Alessandro Pe-
trozzi.
L’obiettivo è quello di dispu-

tare un campionato completa-
mente all’opposto di quello
concluso con una risicata sal-
vezza. La squadra è stata affi-
data ad un allenatore giovane
il quale, dopo l’esperienza ma-
turata a Savona, sembrava de-
stinato ad un piazza importan-
te dell’Interregionale; la scelta
di Monteforte di allenare a Cai-
ro è sicuramente legata alle
ambizioni della dirigenza che
non si nasconde. Sottolinea il
d.s. Aldo Lupi: “Ci sono squa-
dre davvero forti come la Car-
carese che ha puntato su gio-
catori importanti e costruito un
gruppo molto esperto e ce ne
sono altre che erano già forti,
come l’Albenga o il Finale, ed
hanno ulteriormente rinforzato

la rosa. Noi stiamo lavorando
per completare la squadra e
credo che con qualche ritocco
ancora potremo dire la nostra”.

La Cairese inizierà il ritiro
precampionato il 4 di agosto a
Cairo e, per ora, è stata pro-
grammata una sola amichevo-
le, il 14 agosto con l’Arenzano.

w.g.

Acqui calcio: le amichevoli
6 agosto, ore 20,30, stadio “Ottolenghi”: Acqui - Genoa FBC.
14 agosto, ore 20,30, a Sassello stadio “degli Appennini”: Sas-

sello - Acqui.
20 agosto, ore 20,30, stadio “Ottolenghi”: Acqui - Gaviese.
23 agosto, ore 20,30, stadio “Bailo” di Serravalle Scrivia: Li-

barna - Acqui.
27 agosto, ore 20,30, stadio “Ottolenghi”: Acqui - Veloce Sa-

vona.
30 agosto, Acqui contro avversario da definire.
3 settembre ore 20,30 stadio “Ottolenghi”: Acqui - Carcarese.

Calcio, Salvatore De Rosa
in ritiro con l’Acqui

Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con Salvatore De
Rosa, classe 1989, centrocampista offensivo che nelle ultime
stagioni ha militato nella formazione Beretti della Valenzana ed è
stato più volte convocato con la prima squadra. De Rosa è nato
e vive ad Acqui e ha dato i primi calci nella squadra Pulcini de La
Sorgete prima di passare, ancora molto giovane, al club rosso-
blu. Giocatore dotato di notevoli qualità tecniche sarà già a di-
sposizione di Mario Benzi per il ritiro a Sassello.

Acqui Calcio - L’intervista

La filosofia di Mario Benzi
per un Acqui tutto nuovo

Cairese Calcio

Quattro nuovi acquisti
il quinto forse Petrozzi

Luca Monteforte, il nuovo
trainer della Cairese.

Sassello. Il Sassello era al-
la ricerca di un attaccante che
prendesse il posto di Vittori,
prima punta che al “degli Ap-
pennini” ha lasciato in un solo
anno di permanenza una lun-
ga traccia di gol, ed ecco che
arriva il classico “colpaccio”. Lo
staff del presidente Silvana
Bobbio ha seguito le tracce
che portavano ad Alessandro
Prestia, lasciato libero dalla
Carcarese che al suo posto ha
ingaggiato Marotta del Vado, e
l’inseguimento ha dato i frutti
sperati.
Prestia, classe 1971, prima

di indossare la maglia della
Carcarese, formazione con la
quale ha vinto il campionato di
Prima Categoria, ha giocato in
serie D con Novese, Sestrese,

Vogherese, poi in “Eccellenza”
in diverse formazioni liguri.
Con Prestia e da Costa,

quest’ultimo ex della Cairese,
il Sassello ha degnamente so-
stituito sia Castorina che Vitto-
ri, e gettato le basi per costrui-
re una squadra in grado di ben
figurare.
Un vantaggio potrebbe arri-

vare dalla mancanza, nel pros-
simo campionato, di squadre
attrezzate come Carcarese e
Veloce, la prima promossa di-
rettamente, la seconda “ripe-
scata” dopo i play off che han-
no dominato, con il Sassello, in
lungo ed il largo il girone.
C’è l’incognita del Riviera

Pontedassio che potrebbe aver
ceduto il titolo all’Imperia, can-
cellata dall’albo per fallimento

e quindi obbligata a partire dal-
la Terza Categoria. Se l’affare
andrà in porto, la “nuova” Im-
peria potrebbe essere la squa-
dra da battere ed il Sassello
potrebbe ritagliarsi il ruolo di
outsider.
La rosa del Sassello
Portieri: Provato dal Savona,

Repetto dalla juniores. Difen-
sori: S.Siri dalla juniores, Ber-
nasconi confermato, Frediani
dalla Carcarese, Valentini dalla
juniores, Eletto conf. Centro-
campisti: Bronzino conf., Mi-
gnone dal Bragno, Cagnone
conf., Pozzi conf., A.Zunino
dalla Juniores. Attaccanti: Da
Costa dal Bragno, Prestia dal-
la Carcarese, F. Bacino dalla
juniores.

w.g.

Calcio, è Alessandro Prestia
il bomber del Sassello

L’organigramma societario dell’U.S. Acqui 1911
Presidente: dottor Giorgio Massano. Vice presidente: dottor Giorgio Giordani. Direttore ge-

nerale: Valter Camparo.Direttore sportivo: Enzo Giacobbe.Direttore marketing:Dino Iuliano. Te-
am manager: Fabio Bistolfi e Alessandro Dacasto. Segretario: Silvio Moretti. Accompagnatore
ufficiale: Alessandro Baistrocchi.
Responsabile relazioni esterne: Ferruccio Allara. Addetto stampa: Franco Pelizzari.
Speaker stadio e resp. Sito internet: Franco Pelizzari.
Rapporti con la tifoseria: Franco Cerini.
Consiglio direttivo: Franco Rapetti, Giovanni Grippiolo, Alessandro Dacasto, Fabio Bistolfi, En-

zo Giacobbe, Enzo Dacasto, Dino Iuliano, Ferriccio Allara, Fabio Cerini.
Sponsor: Consorzio di Tutela del Brachetto d.o.c.g.

***
Settore giovanile
Presidente: Valter Camparo. Vice presidente: Giovanni Grippiolo.Direttore generale: Enzo Gia-

cobbe. Team manager squadre regionali: Alessandro Dacasto e Fabio Bistolfi. Segretario: Osval-
do Parodi.Responsabile tornei: Franco Pelizzari.

La rosa dell’Acqui Calcio
2008-2009
Portieri: Francesco Teti, ’77, confermato; An-

drea Gallisai, ’91, confermato; Nicolò Dotta, ’91,
dalla juniores.
Difensori: Roberto Bobbio ‘69, confermato;

Alberto Falco, ‘78, dal Rivoli; Davide Morabito,
’91, confermato; Alessio Pietrosanti, ’90, con-
fermato; Andrea Giacobbe, ’88, dalla Gaviese;
Guglielmo Roveta, ’81, confermato;Maurizio To-
daro, ’90, dal Bra.
Centrocampisti: Andrea Manno, ’82, confer-

mato; Giosuè Gallace, ’86, confermato; Rober-
to Tallone, ’81, dall’Albese; Roberto Zaccone,
’88, da La Sorgente; Alessandro Cavanè, ’89,
dal Bra; Luca Lanzavecchia, ’91, dalla juniores.
Attaccanti: Pietro Daddi, ’77, dal Bra; Luca

Castorina, ’87, dal Sassello; Andrea Gai, ’79,
dall’Albese, Marco Montante, ’84, confermato.
Allenatore: Mario Benzi dal Derthona.

Iscrizioni all’Acqui Calcio
Acqui Terme. Lunedì 14 luglio si sono aper-

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

dell’iscrizione e consentono il ritiro del materia-
le nei modi che verranno successivamente co-
municati ai tesserati.
La segreteria è a disposizione per i versa-

menti e per ulteriori ragguagli dalle 17.30 alle
19 tutti i giorni esclusi sabato e domenica.
È anche possibile, onde snellire le pratiche di

iscrizione, effettuare le stesse nelle mattinate di
martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 previo
appuntamento telefonico contattando i seguen-
ti numeri: 380 3161644 e 360 909717.
Documenti da portare: 2 foto formato tesse-

ra; tesserino sanitario; certificato residenza e
stato famiglia (solo per nuovi tesserati).
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26 e 27
LUGLIO 2008

Challenge Rallies Zone

Tutto è pronto per la 23ª edi-
zione del Rally delle Valli Vesi-
mesi, memorial Giuseppe Ber-
tonasco e Beppe Massolo.
Grande novità di questa edi-

zione è che i riordini e l’assi-
stenza si faranno ad Acqui Ter-
me. Gli iscritti ci sono, 130, la
macchina organizzativa è a
pieno ritmo e la voglia degli ap-
passionati è tanta. Un mix che
non possono far altro che re-
galare nel prossimo fine setti-
mana emozioni a go-go sia a
chi lo vive da protagonista sia
chi da spettatore. Anche tra i
piloti non mancano i calibri
grossi, quei “piedoni” che
quando sfrecciano fra le stret-
te strade delle fascinose Valli
Vesimesi lasciano un qualcosa
che va ben oltre l’adrenalina.
Tiziano Borsa, Gianluca

Boffa, Fabio Carosso, Bobo
Benazzo, Goffredo Baduini,
Claudio Banchini Giazzi, Ales-
sandro Bramafarina, Ino Coro-
na, Fulvio Morra, Michelino
Murialdi, sono solo alcuni degli
ingredienti di questa edizione
del “Vesime” pronti a insapori-
re il tutto con l’ormai consoli-
data sfida fra le super 2000, le
super millesei, le gruppo N, le
nuove gruppo R o le vetuste
ma inossidabili A7. C’è proprio

tutto per amalgamare al me-
glio le due giornate di sport di
questo fine settimana di fine lu-
glio nella Valle Bormida e nelle
“Valli Vesimesi”.
Verifiche ante gara
Verifiche sportive: sabato 26

luglio, dalle ore 8 alle 15, in Ve-
sime presso il Museo della
Pietra (adiacente alla scuola
media “F. della Valle”).Verifiche
tecniche: sabato 26, dalle 8.30
alle 15.30
Gara
Partenza 1º concorrente sa-

bato 26 luglio, ore 18.31, a Ve-
sime via della posta - Arrivo 1º
concorrente Domenica 27 lu-
glio 2008 ore 17.25. Esposizio-
ne classifiche domenica 27 lu-
glio, ore 19, in Direzione gara.
Premiazione domenica 27 lu-
glio, in pedana nella via della
posta. Il percorso di gara pre-
vede quattro tratti cronometra-
ti da ripetersi due volte in un
mix di strade e stradine che
rendono affascinante il “Vesi-
me” 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 asfal-

to, per un totale di 8 prove spe-
ciali, 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. G.S.
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Campo Ligure. Campagna
acquisti praticamente conclusa
per la Campese, che si rinnova
e si rinforza con quattro innesti
e soltanto due cessioni.
Come già noto, i “Draghi del-

la valle Stura” giocheranno il
prossimo campionato senza il
bomber Diego Marrale, che ha
lasciato i colori verdeblu in cer-
ca di un ingaggio in Riviera.
Sin dai primi momenti è appar-
so chiaro che si trattasse di
una partenza per nulla facile
rimpiazzare: la società per un
po’ ha inseguito un giocatore
simile, per curriculum, caratte-
ristiche e tipologia, ovvero Car-
retta, ma alla fine i dirigenti
campesi si sono convinti che
fosse meglio cambiare filosofia
di gioco e hanno lavorato su un
calciomercato di fantasia: la
decisione di Luca Ferrando,
che ha lasciato per trasferirsi
ai ‘cugini’ della Rossiglionese,
e le condizioni di Bartolomeo
Oliveri, reduce da un grave in-
fortunio avevano lasciato libe-
ro un vuoto dalla fascia sini-
stra, subito colmato nel miglio-
re dei modi con l’arrivo di Ca-
labretta. L’ex terzino del Bor-
gorosso Arenzano (quest’anno
titolare in Eccellenza) è ele-
mento di categoria superiore,
in grado anche di disimpe-
gnarsi in mediana, ma soprat-
tutto dal rendimento costante e
dalla solida reputazione: la fa-
scia sembra sistemata.
Più difficili da interpretare le

altre due mosse di mercato
che hanno condotto agli acqui-
sti di Parisi, dal Cogoleto, e di
Terenzi, dalla Praese, e non
certo per la qualità dei gioca-
tori.
Parisi è un trequartista dalle

movenze felpate e dal fisico al-
la Zidane: sa sicuramente gio-
care al calcio e ha nell’inventi-
va e nella precisione due doti
fondamentali, ma sembra diffi-
cile da collocare in altre posi-
zioni rispetto alla trequarti;
quanto a Terenzi, attaccante
che a Campo hanno visto gio-
care più volte quando indossa-
va la maglia della Crevarese, è

elemento giovane, guizzante e
che vede la porta, ma non si
tratta di una prima punta e an-
zi le sue caratteristiche auto-
rizzano a ipotizzare un duali-
smo con Piccardo.
Difficilmente, mister Piombo

potrà irregimentare i due nel
suo classico 4-4-2 e allora i ca-
si sono due: o il tecnico cam-
bia modulo, oppure qualcuno
rischia di non giocare nel pro-
prio ruolo naturale. Fermo re-
stando che un passaggio al 3-
5-2 non sembra ipotesi pere-
grina, c’è da analizzare anche
il possibile assetto dell’attacco:
in avanti, Terenzi-Piccardo po-
trebbero formare un duo tecni-
camente interessante e dalla
grande velocità di base. Tutta-
via, serve una variante tattica,
che la società ha individuato in
un ‘cavallo di ritorno’, il giova-
ne Giacomo “Jack” Ponte, lo
scorso anno “esiliato” a Taglio-
lo, in Seconda Categoria Ales-
sandria. Il fisicatissimo centra-
vanti dai capelli rossi sembra
avere le caratteristiche atleti-
che per fare da boa in avanti,
ma occorre raffinarne le capa-
cità tecniche: per mister Piom-
bo una serie di rebus da risol-
vere, o forse il trainer ha già le
idee chiare?

M.Pr

AcquiTerme. È una Sorgen-
te che si presenta con tante no-
vità e con alcune certezze che
danno stabilità e solidità a tutto
l’ambiente: la prima è la ricon-
ferma di Enrico Tanganelli nel
ruolo di allenatore, poi la possi-
bilità di pescare dalle formazio-
ni giovanile che garantiscono
un buon ricambio per il cam-
pionato di Prima Categoria.
I giallo-blu hanno perso pedi-

ne importanti come il difensore
Marchelli ed il centrocampista
Scorrano che sono rimasti in
categoria ma, giocheranno con
la maglia dell’Asca di Alessan-
dria; Bettinelli ha deciso di ap-
pendere i guanti la chiodo e in
attacco non ci sarà più Luongo
e probabilmente anche Cavan-
na lascerà la società di via Po.
Altra perdita importante quella di
Roberto Zaccone, negli ultimi
due anni leader di centrocampo
e protagonista anche a suon di
gol, che tenta il doppio salto di
categoria vestendo la maglia
dei “cugini” dell’Acqui.
Servono rinforzi e Oliva li è

andati a pescare a Bistagno da
dove arriveranno il portiere Gi-
lardi, il difensore Jadhari, la
mezzapunta Dogliotti e l’attac-
cante Matteo Barone.Un gradi-
to ritorno è quello di Filippo
Maggio, classe ’88, attaccante
che quando era titolare nelle

giovanili aveva nugoli di esti-
matori, e di ritorno, dal Cala-
mandrana dove ha trovato poco
spazio potrebbe arrivare Souza
de Bourba.
Lungo è l’elenco dei giovani

che inizieranno la preparazione
agli ordini di Tanganelli; si tratta
del portiere Lafi, di Trevisiol, Se-
rio, Zanardi, Foglino e del gio-
vane attaccante Balla, classe
’91, giocatore che ha grandi po-
tenzialità. “Cercheremo di co-
struire una squadra che sap-
pia destreggiarsi bene in cate-
goria” - sottolinea patron Silva-
no Oliva - che poi aggiunge:
“Certo abbiamo perso giocato-
ri importanti come Marchelli,
Scorrano, Zaccone e Bettinelli
ma credo che quelli che arrive-
ranno, anche dal settore giova-
nile, sapranno rimpiazzarli egre-
giamente”.
A rendere positivo il momen-

to del club sorgentino la con-
vocazione di Gianluca Oliva, al-
lenatore delle formazioni giova-
nili, allo stage organizzato dal-
la Juventus per tecnici prove-
nienti da tutto il mondo, nel riti-
ro di RoncegnoTerme.Oliva ed
i suoi colleghi hanno seguito,
per una settimana, i corsi di for-
mazione per allenatori di squa-
dre giovanili, gestiti direttamen-
te dallo staff bianconero.

w.g.

Cassine. Fallisce anche l’ul-
timo tentativo: il Cassine non
disputerà con la sua prima
squadra nessun campionato
nella stagione 2008-09. Come
anticipato da “L’Ancora” sul nu-
mero della scorsa settimana
(del 20 luglio), i grigioblu non si
sono iscritti al torneo di Terza
Categoria, nonostante un ultimo
tentativo in extremis compiuto
dai dirigenti, che nella serata di
lunedì 21 hanno convocato il
Consiglio per valutare se ci fos-
sero le condizioni per un’iscri-
zione all’ultimissimo istante.Ot-
tenuta una proroga dal presi-
dente di LegaGoverna (non sul-
la decisione, che doveva esse-
re presa entro i termini, tassati-
vi, del 21, ma sull’invio della do-
cumentazione, che avrebbe po-
tuto eventualmente pervenire
alla Lega qualche giorno più
tardi), i dirigenti cassinesi si so-
no confrontati, in una riunione
che ha avuto come sede il cam-
po sportivo “Peverati”. La riu-
nione, alla quale è stata am-
messa anche la presenza dei
giornalisti, si è protratta per ol-
tre tre ore, con un confronto
spesso anche acceso, nel ten-
tativo di trovare una sintesi tra le
varie posizioni. Il fatto nuovo de-
gli ultimi giorni era l’opportunità
di avere a disposizione un grup-
po di juniores (una dozzina in
tutto) disposti, sotto la guida di
“Chicco” Bertin, a disputare il
campionato 2008-09 in grigio-
blu, o nel campionato juniores o
addirittura in quello maggiore.
Le difficoltà ad integrare il grup-
po con nuovi innesti, le proble-
matiche logistiche dovute alla
carenza di personale e una con-
siderazione sui possibili costi
alla fine hanno convinto la mag-

gioranza del Consiglio ad espri-
mersi negativamente: niente pri-
ma squadra e niente juniores.
Per Gian Piero Laguzzi, dimis-
sionario ma presente alla riu-
nione, si tratta di un epilogo an-
nunciato, anche se triste: «Ave-
vo già detto che secondo me
sarebbe finita così. Abbiamo
provato fino all’ultimo, anche
chiedendo una proroga alla Le-
ga, ma i problemi da superare
erano troppi. Abbiamo comun-
que allestito una squadra Allie-
vi, che disputerà il campionato
sotto la guida di Bertin, e dare-
mo continuità alle formazioni di
base del settore giovanile. Il
Cassine mantiene l’affiliazione
in Lega, per cui, ci tengo a dir-
lo, la società non è morta. Non
è un disonore fare un anno di
sosta nell’attività».
Non lo è, anche se dispiace

profondamente dover annotare
(e questo è un appunto che vie-
ne ascritto all’intero paese) che
un paese di 3000 abitanti non
riesce ad esprimere le forze
(materiali e umane) per dare vi-
ta a una squadra di Terza Ca-
tegoria. Si tratta di un segnale
pericoloso di disinteresse verso
quello che, non molti anni fa,
era un simbolo per l’intera co-
munità.
L’auspicio è che il glorioso

Cassine possa tornare all’attività
di prima squadra nella stagione
2009-10, sotto questa dirigenza
o magari, se dovessero perve-
nire le giuste manifestazioni di
interesse, comprovate da passi
ufficiali, sotto altri padroni. Pur-
troppo, allo stato attuale, non si
può avere la certezza che la
stasi nell’attività duri per un an-
no soltanto.

M.Pr

AcquiTerme. Si è corso do-
menica 13 luglio a Roth, 40 km
da Norimberga, il più impor-
tante triathlon europeo su di-
stanza ironman: 3,8 km di nuo-
to,180 di ciclismo con scia vie-
tata e 42,195 di corsa.
Ben 3000 i partecipanti nel-

la prova indivuiduale e 1800
nella prova a staffetta (1 con-
corrente per la prova del nuoto,
1 per il ciclismo e 1 per la cor-
sa) circa il 20% la presenza
femminile.
Alla kermesse hanno parte-

cipato anche un centinaio di

italiani di cui 4 acquesi: Piero
Laiolo alla 3ª esperienza sulla
distanza, Fabrizio Porati al-
l’esordio, Alberto Quarello al 3º
ironman e Claudio Ratto già 10
volte finisher.
Tutti i 4 acquesi hanno ter-

minato la prova: Fabrizio Pora-
ti favoloso in 9h 43’ 135º asso-
luto; Claudio Ratto con proble-
mi nella corsa 12h 06’; Alberto
Quarello 12h 10’ sua miglior
prestazione sulla distanza;
Piero Laiolo 13h 02’ sua mi-
glior prestazione sulla distan-
za, 30º di categoria.

Calcio, iscrizioni a La Sorgente
AcquiTerme. L’A.S. La Sorgente comunica che sono aperte le

iscrizioni per la stagione 2008/2009 presso l’impianto sportivo in
via Po, tutti i pomeriggi. Partecipano al campionato: Allievi nati
nel 1992-1993; Giovanissimi nati nel 1994-1995; Esordienti nati
nel 1996; Esordienti nati nel 1997; Pulcini nati nel 1998; Pulcini
nati nel 1999; Pulcini nati nel 2000. La Scuola Calcio è aperta
per i nati nel 2001, 2002 e 2003. Ulteriori informazioni: 0144
312204.

Castelnuovo Belbo. Prose-
gue, sotto l’impulso di Filippo
Iguera, la costruzione del nuo-
vo Castelnuovo Belbo, in vista
del prossimo campionato di
Terza Categoria. I granata bel-
besi ancora ignorano in quale
provincia giocheranno (Asti o
Alessandria? Il dilemma rima-
ne, anche se la società ha già
espresso una preferenza per
restare nel girone alessandri-
no) ma nel frattempo portano
avanti una campagna di raffor-
zamento per riuscire a compe-
tere quantomeno per i playoff.
Lo zoccolo duro della squadra
resterà invariato: la rosa del
2007-08 è stata confermata in
blocco e si cerca di integrarla
con pochi innesti, ma qualitati-
vi. Come quello del trequartista
Buongiorno, primo acquisto
della stagione, in arrivo da San

Marzano. «Un elemento dotato
di notevole tecnica - spiega
Iguera - che sicuramente potrà
dare un ottimo contributo». A
integrare la squadra ci saranno
anche i fratelli Cela e il difenso-
re Marco Ravera, tornato all’at-
tività dopo un infortunio ai le-
gamenti. Per completare la ro-
sa si cercano ancora un difen-
sore centrale e un centrocam-
pista in grado di coprire più
ruoli: i colloqui sono già iniziati
e a breve potrebbero giungere
a termine. La ciliegina sulla tor-
ta potrebbe essere l’ex cassi-
nese Barberis, che Iguera ben
conosce per averlo allenato in
passato e che potrebbe facil-
mente inserirsi nel progetto del
tecnico; il contatto tra società e
giocatore potrebbe avvenire
nei prossimi giorni.

M.Pr

Bubbio. La stagione 2007-
2008 per il Bubbio calcio Figc,
che l’ha visto impegnato in ter-
za categoria in un girone cu-
neese (7º posto finale), è stata
solo un’illusoria rinascita.
Infatti, dopo appena un anno,

la squadra richiude i battenti a
causa degli stessi problemi che
erano sorti nel 2006 e che ave-
vano visto la chiusura di un ci-
clo durato 10 anni, tra gioie e
dolori.
Le dimissioni, per problemi

personali, di figure fondamentali
come Beppe Pesce, la man-
canza di nuove persone con sti-
moli e soprattutto di fondi per co-
struire una squadra competitiva,
hanno spinto la società a rifare
marcia indietro.
Tutti i giocatori, con voglia di

continuare, sono finiti sul mer-
cato e alcuni hanno trovato già

sistemazione, tra cui il portiere
Manca al Ponti, il difensore
Astesiano, il centrocampista Ro-
veta e la punta Leoncini allo
Strevi.
La rinata società alessandri-

na sta anche “corteggiando”
Morielli e Cirio, quest’ultimo è
anche in trattativa con il Ponti il
quale ha ingaggiato l’allenatore
Mauro Borgatti, degno sostituto
di Mauro Cavanna finito all’Asca
Casalcermelli in prima catego-
ria.
Certo il ritorno di Farchica a

Cortemilia mentre è probabile
che gli altri bubbiesi si aggre-
ghino alla squadra a 7 che la
scorsa stagione ha disputato il
“Memorial Avanzini” e non si
esclude che la squadra possa
ampliarsi a 11 giocatori in mo-
do da usufruire a pieno
dell’“Arturo Santi”.

Manifestazioni sportive
26 - 27 luglio, Vesime - 23º Rally delle valli vesimesi; partenza pri-
mo concorrente sabato 26 ore 18.31; arrivo primo concorrente do-
menica 27 ore 17.25; dalle 19 classifiche e premiazione.
27 luglio, Rocca Grimalda - 31º Trofeo della Monferrina, podismo,
km 3 e km 11; partenza ore 9, ritrovo in piazzale Belvedere. Or-
ganizzato 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; organizzato
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 sportivo.
Info 0143 885991.
13 agosto, Maranzana - 11ª “Notturna Maranzanese”, corsa po-
distica tra le vie del borgo e al termine braciolata per tutti.
18 agosto, Bosio - 4º memorial “Mario Guido”, podismo, km 5; par-
tenza ore 21, ritrovo c/o Bar Centrale.Per informazioni 340 2782239.

Appuntamenti con il podismo
6º Trofeo C.M. Suol d’Aleramo

31 luglio - Prasco: 5ª corsa tra i vigneti, ritrovo presso la piscina,
via Roma, partenza ore 20.30.
2 agosto - Cassinelle: 9ª camminata cassinellese, ritrovo Loc.Co-
lombara, partenza ore 9.10 ragazzi, 9.15 adulti.
4 agosto - Terzo: “Colline Terzesi”, ritrovo Campo Sportivo, par-
tenza ore 20.30.
6 agosto - Grognardo: 5ª “Attraverso i boschi di Grognardo”; ritro-
vo presso Pro Loco, partenza ore 18.
8 agosto - Ponzone: 15º trofeo “Emilio Bruzzone”; ritrovo ore 19.30
presso Pro Loco via Marconi, chiusura iscrizioni ore 20.15, par-
tenza ore 20.30.
10 agosto - Ciglione di Ponzone: camminata nei boschi di Ciglio-
ne; ritrovo presso Pro Loco, partenza ore 9.
11 agosto - Morbello: 1º G.P. del Monte Laione da Grognardo a
Morbello; ritrovo a Grognardo piazza Roma, partenza ore 19.45.
12 agosto - Madonna delle Rocche di Molare: 1º giro del santua-
rio; ritrovo presso il santuario, partenza ore 19.45.
15 agosto - San Luca di Molare: 27ª camminata panoramica, ri-
trovo presso Pro Loco, partenza ore 9.30.
17 agosto - Toleto di Ponzone: 3º “In giro a Toleto”; ritrovo piazza
della chiesa, partenza ore 9.30.
20 agosto - Malvicino: 4ª gara podistica - 1º memorial “M. Moret-
ti”; ritrovo presso Pro Loco, partenza ore 20.
23 agosto - Spigno Monferrato: StraSpigno - “Tra Bric e Foss”; ri-
trovo piazza IV Novembre, partenza ore 18.
26 agosto - Bandita di Cassinelle: 1ª “Bandita è natura”, ritrovo
presso Pro Loco, partenza ore 19.30.

6º Challenge Acquese 2008
19 agosto - Acqui Terme: 2º Gran Premio “Hotel Pineta”, ritrovo
zona Bagni, partenza ore 20.

Triathlon, Acquese
terra di “Ironman”

Calcio

Il Castelnuovo Belbo
ingaggia Buongiorno

Calcio, il Bubbio chiude
nuovamente i battenti

Calcio

Campese, quattro acquisti
la perla è Calabretta

Calcio La Sorgente

La squadra di patronOliva
per un buon campionato

Calcio Cassine, niente prima squadra

Daniele Calabretta, nuovo
acquisto della Campese.

Fabrizio Porati, Piero Laiolo e Claudio Ratto.
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Acqui Terme. Saranno ven-
tidue le giocatrici dello Sporting
che il prossimo 18 agosto si ri-
troveranno per cominciare la fa-
se di preparazione al prossimo
campionato di serie C.
Le ragazze di ClaudioValne-

gri si godono gli ultimi giorni di
vacanza prima di riprendere l’at-
tività, mentre da Acqui il presi-
dente assicura che il mercato è
chiuso.O quasi... «Diciamo che
c’è ancora una piccola possibi-
lità di ingaggiare una banda,
ma è una giocatrice contesa da
molte squadre quindi dobbia-
mo considerare l’evento come
una ipotesi non troppo proba-
bile. Comunque il nostro mer-
cato ha portato rinforzi come
Giulia Gatti e Linda Cazzola e
proprio negli ultimi giorni di mer-
cato siamo riusciti a respingere
un assalto (Valnegri non lo dice,
ma pare del GS, ndr) per Giulia
Pernigotti, che è stata confer-
mata. Sono soddisfatto perché
abbiamo fatto il massimo per
quello che la congiuntura ci con-
sentiva». Per due giocatrici è
già tempo di lavorare in palestra:
Giulia Gatti e Valentina Guido-
bono, per riprendere l’attività
dopo i rispettivi infortuni devono
sottoporsi a qualche fatica sup-
plementare: saranno comun-
que pronte per unirsi al gruppo
il 18 agosto. Il programma pre-
vede tre settimane di prepara-
zione: le prime due con ritiro a
Melazzo (dove le giocatrici sog-
giorneranno sotto la supervi-
sione dei tecnici Ceriotti, Vara-
no e Petruzzi) e doppia seduta

quotidiana di allenamento al Pa-
lasport di Mombarone, l’ultima
invece senza ritiro, ma con lo
stesso ritmo di allenamento. La
completa ripresa dell’attività,
con il ritorno in palestra delle
ragazze delle giovanili, è invece
in programma per il 1º di set-
tembre.
Addirittura è già stata fissata

la prima uscita che, salvo re-
pentini e inattesi cambiamenti di
programma, è in calendario per
la prima domenica di settem-
bre in quel di Asti, dove le bian-
corosse disputeranno un tor-
neo a sei squadre (divise in due
gruppi eliminatori di tre con ac-
cesso alle varie finali) di cui fa-
ranno parte anche Asti Kid Vol-
ley e altre due formazioni di se-
rie C.

***
Le convocate
Federica Bernengo (’94), Eri-

ka Boarin (’92), Verena Bonelli
(’87), Federica Calzato (’94),
Cecilia Cresta (’94), Giulia DeA-
lessandri (’93), Federica Corsi-
co (’93), Linda Cazzola (’82),
Valentina Francabandiera (’86),
Martina Fuino (’89), Francesca
Garbarino (’94), Serena Gari-
no (’93), Giulia Gatti (’86), Ele-
na Giordano (’93), Valentina
Grillo (’92), Valentina Guidobo-
no (’81), Francesca Marengo
(’94), Anita Morino (’91), Giulia
Pernigotti (’89), Francesca Pe-
sce (’94), Francesca Pettinati
(’93), Silvia Talice (’91) Allena-
tori: Roberto Ceriotti, Roberto
Varano e Giusy Petruzzi.

M.Pr

Acqui Terme. «Sono stata
giocatrice e credo di sapermi
mettere nella testa di una gio-
catrice, capire di cosa ha biso-
gno e sapere cosa chiederle,
ma comunque mi avvicino a
questa avventura con grande
umiltà».
Monica Tripiedi passa dal-

l’altra parte della barricata: do-
po anni in campo, come gioca-
trice (e uno come team mana-
ger) si siede in panchina, per
allenare il GS Acqui Volley e
non esita a definirsi «molto ca-
rica, ho una gran voglia di ini-
ziare questa nuova avventura.
Ci tengo a fare qualcosa nella
città a cui tengo di più, Acqui.
Avevo promesso di tornare co-
me giocatrice ma gli infortuni
non lo hanno permesso... cer-
cherò di dare qualcosa come
allenatore».
L’avventura al GS parte con

una squadra molto giovane:
«ma ho accettato ben sapen-
do che avrei avuto una squa-
dra con determinate caratteri-
stiche. Io vorrei trasmettere al-
le mie giocatrici quell’espe-
rienza che credo di avere ac-
cumulato nella mia carriera.
Ho avuto grandi allenatori, ho
giocato praticamente in tutti i
ruoli, ho giocato a buoni livelli
(è arrivata fino alla Lega di se-
rie A, ndr), e quindi credo di
poter trasmettere qualcosa sia
sul piano della mentalità che
su quello della tecnica. Se ho
accettato è perché ho visto le
ragazze in campo e le ho tro-
vate volonterose, capaci di col-
tivare dei sogni e di nutrire una
vera passione per questo
sport: io penso che si possa
lavorare bene».

Con quali possibilità in ter-
mini di risultati? «La società mi
ha chiesto di creare delle basi
per il futuro, di far crescere un
gruppo, di dare continuità. Io
sono convinta che ci siano le
possibilità di fare tutto questo.
Se posso fare un nome, nutro
grandi speranze in Sara Pilot-
ti, che secondo me è giocatri-
ce di ottime potenzialità. Spero

che io come allenatrice e il GS
come squadra potremo miglio-
rare insieme».
La squadra è al completo?

«No...stiamo ancora lavorando
sul mercato. Ho intavolato trat-
tative con alcune giocatrici ma
non è facile portarle a termine:
cerchiamo due ‘posto 4’ e un
centrale: speriamo di trovarle;
per il resto, abbiamo il nostro
vivaio e la linea della società è
quella di puntare sulle nostre
giovani. L’incognita è che io
personalmente conosco poco
questa categoria, ma sicura-
mente imparerò».Con l’obietti-
vo di fare carriera da allenatri-
ce? «Perché no... però mi pia-
cerebbe allenare in queste zo-
ne... ho già girato molto, forse
troppo, da giocatrice. Comun-
que mai dire mai». Intanto, pe-
rò, per ottenere il patentino
servono due anni... «Infatti...
cominciamo da quello».

Per concludere, due parole
sulla preparazione: «Le date
non sono ancora definite, ma
pensiamo di cominciare a la-
vorare dal 25 agosto. A me
piace lavorare sulla sabbia o in
piscina, quindi le ipotesi sono
quelle di un precampionato a
Mombarone o a Villa Scati».

M.Pr

CastelnuovoBormida. L’uni-
ca regola è divertirsi. E intanto
aiutare chi ne ha più bisogno.
Sono questi i due scopi che
hanno spinto la Pro Loco ed il
Comune di Castelnuovo Bor-
mida a organizzare per la prima
volta un torneo sportivo, asso-
lutamente particolare.Si tratta di
un torneo amatoriale di beach
volley, che però si giocherà in
cinque contro cinque: un nu-
mero assolutamente inusuale
per questo sport. Il torneo è or-
ganizzato in collaborazione con
l’AssociazioneTelethon, cui sa-
ranno devoluti i profitti del tor-
neo, detratte le spese di orga-
nizzazione. Il costo di iscrizione
per ogni squadra è fissato in 50
euro e il torneo si svolgerà nel-
l’area compresa fra il Castello e
il fiume Bormida, intitolata a Pa-
pa Giovanni Paolo II.
Si comincia alle 20 di lunedì

28 luglio e si prosegue anche la
sera seguente;mercoledì 30 lu-
glio invece si svolgerà la finale

con annessa premiazione della
squadra vincitrice, che riceverà
il trofeo dalla madrina della ma-
nifestazione, Eva Orlowsky.
Difficile, essendo una prima

edizione e vista anche l’insolita
composizione (a 5, per l’appun-
to) delle squadre,, stabilire chi
possa rivestire il ruolo di favori-
to della competizione. I team più
attrezzati sembrano per ora quel-
li del DreamTeam, allestito dal ri-
valtese Garrone, uno speciali-
sta del beach volley, e una squa-
dra proveniente da Molare che
avrebbe nelle sue fila alcune gio-
catrici che in passato hanno di-
sputato campionati pallavolistici
proprio nelle fila del Molare. In
fondo però, quando c’è di mez-
zo la solidarietà, poco importa
chi vincerà: la speranza, l’auspi-
cio degli stessi organizzatori è di
vedere una gara assai parteci-
pata conmolte squadre ai nastri
di partenza. Le iscrizioni sono
ancora aperte: sotto a chi tocca.

M.Pr

Melazzo.Mentre resta anco-
ra aperta la lotta per aggiudi-
carsi il Villa Scati Tour, il beach
volley acquese si prepara a uno
dei suoi momenti-clou, la di-
sputa della “Benfante Beach
Cup”, giunta quest’anno alla 5ª
edizione e in programma saba-
to 26 e domenica 27 luglio a
Melazzo.
Due i tabelloni, che vedono in

gara tutte le migliori coppie del
nord-ovest e che potrebbero ul-
teriormente allargare il campo
dei favoriti con la possibile iscri-
zione di due coppie venete.Tut-
ti i team sono ansiosi di darsi
battaglia in un torneo che trova
nei suoi interpreti la garanzia di
spettacolo.
Gli addetti ai lavori indicano in

Bottero-Serafini i favoriti per
l’open maschile: Bottero peral-
tro lo ha già vinto nel 2006 e lo
scorso anno solo per sfortuna
(guai fisici del ‘socio’); Rolando
Serafini invece è campione in
carica avendo vinto lo scorso
anno, in coppia con l’astigiano
Cavallo.

Tra le coppie più titolate an-
che quella formata da Gianni-
trapani-Angelino freschi vinci-
tori del torneo di Lerma, e poi
ancora il duo Simeon-Spinelli
(con Spinelli sempre in finale
da quando esiste il torneo aVil-
la Scati) e il Cubano Franson
Neris (istruttore di beach volley
nei centri di beach al copertomi-
lanesi) in coppia con Faugiana,
mentre Caire-Benedetto po-
trebbero essere gli outsider del-
la competizione.
Tra i giocatori provenienti dal-

l’acquese spiccanoVarano-Gal-
lo, Barosio-Buson eMerlo-Res-
sia, mentre dalla provincia arri-
vano con buone credenziali Ba-
vastro-Demichelis.
Per il settore femminile super

favorite Galetto-Melò, finaliste
al raduno europeo di beach vol-
ley a Bibione, senza dimentica-
re, poi, cheMelò ha sempre vin-
to a Villa Scati. Tra le principali
favorite a contendere lo scet-
tro: Strazzeri-Dominici e Sup-
po-Usai.

M.Pr

Melazzo. Prosegue il circui-
to a tappe di BeachVolley - Vil-
la Scati Tour, giunto ormai alla
sua terza tappa. Il torneo di-
sputato sabato 19 e domeniva
20 luglio saluta la vittoria del
duo Merlo-Ressia, che in fina-
le superano Cimiano e Gio-
vanni Bruno (coppia “calcisti-
ca” prestata al beach per un
giorno) al termine di una finale
combattutissima, che ha con-
dotto entrambe le coppie allo
stremo delle forze.
Ci vogliono tre set per asse-

gnare la vittoria, in un torneo
che vede anche il duo Ricky
Bruno-Izzo chiudere al terzo
posto. Da segnalare nel cam-
po dei partecipanti, che si fa
più ricco ad ogni tappa, la pre-
senza di due coppie vigevane-
si, rimaste entusiaste del tor-
neo, e la prestazione del duo
Vacca-Zaccone, che hanno di-
sputato un torneo perfetto, ab-
bandonando per problemi la-
vorativi di uno dei due soci
quando ancora erano imbattu-
ti.

Nella sezione femminile, in-
vece, erano 6 le coppie in ga-
ra, di cui 4 provenienti da Vige-
vano, ma a conquistare la fina-
le sono state le due coppie di
casa: da una parte Lorenza
Marenco e Laura Cazzola, dal-
l’altra Beba Gatti (lei davvero in
casa in tutti i sensi) e Elisa Od-
done: hanno prevalso queste
ultime, al termine di un torneo
emozionante, che ha visto le
coppie affrontarsi tutte fra loro
in un girone all’italiana che ha
dato vita a sfide assai combat-
tute.

Classifica
Dopo tre prove guida la clas-

sifica del “Villa Scati Tour” Fau-
sto Ressia, che ha totalizzato
54 punti; a seguire Enrico San-
tamaria, con 51, Giovanni Bru-
no con 44 e la coppia Nicola
Izzo-Ricky Bruno con 42 a te-
sta. Più staccati Roberto Gar-
rone e Simone Lavezzaro, 36,
Alessandro Merlo, 30, Marco
Scagliola, 29, Riccardo Vacca
e Riccardo Zaccone (27).

M.Pr

Cairese 3
Castellamonte 10
Cairo M.tte. La Cairese cede

al Castellamonte e rinuncia de-
finitivamente alla possibilità di
accedere ai play-off per la serie
B. Nonostante le speranze fos-
sero appese ad un filo e nono-
stante le dirette avversarie aves-
sero un vantaggio importante,
la Cairese voleva provarci o co-
munque togliersi la soddisfazio-
ne di battere la squadra domi-
natrice del girone. Ma il Castel-
lamonte si è dimostrata supe-
riore, sia dal punto di vista tec-
nico, sia dal punto di vista men-
tale, e per questomotivo ha con-
dotto e vinto l’incontro aggiudi-
candosi matematicamente l’ac-
cesso ai play-off.Già dalle prime
battute i piemontesi hannomes-
so sotto i padroni di casa, met-
tendo a segno due batti e corri
da manuale che hanno fruttato
loro 3 punti.LaCairese non è riu-

scita a controbattere con l’attac-
co dei biancorossi mai in grado
di impensierire la solida difesa
avversaria. Al terzo inning, ap-
profittando del calo di Sicco, il
Castellamonte guadagna altri
due punti, e Lopez chiama sul
monte Luca Benvenuto.Negli in-
ning finali Lopez apporta qualche
sostituzione e chiama sul mon-
te Roberto Ferruccio che riesce
a tenere a zero gli avversari, ma
l’attacco non riesce nel recupe-
ro e l’incontro si chiude con un
netto 10-3.Perso definitivamen-
te l’obiettivo play-off, rimane al-
la Cairese un ultimo incontro,
domenica 27 luglio a Cairo con-
tro il Sanremo, già qualificata al-
la fase finale, per terminare que-
sto campionato con una bella
vittoria e poi se sarà necessaria
ai fini della classifica, dovrà es-
sere recuperata la partita con i
Genova Gryphons, rinviata per
pioggia. AcquiTerme.Week end ric-

co ed appassionante per il cir-
colo di golf “Acqui Terme” do-
ve, tra sabato 19 e domenica
20 luglio, si sono disputate le
ultime due prove del circuito
“Golf Club Tournament”, una
competizione che consente ai
giocatori che hanno ottenuto il
maggior punteggio al termine
delle quattro gare, di rappre-
sentare il circolo alle semifina-
li nazionali che, per il nord, si
disputeranno al Golf Club “La
Bollina” di Serravalle Scrivia. Il
circuito del “Tournament” tocca
tutti i più importanti campi
d’Italia e aiuta lo sviluppo di
progetti di collaborazione tra i
diversi club e tra i loro frequen-
tatori.
Come nelle precedenti due,

anche nella terza e nella quar-
ta tappa del “Tournament” sul
green di piazza Nazioni Unite
si è schierato il meglio del golf
di casa nostra e, le due prove
non hanno mancato di riserva-
re sorprese.
Sabato a dettare legge è

stato Gilberto Iannicelli che,
in prima categoria, ha prece-
duto di un solo colpo Giovan-
ni Barberis (37 contro 36); in
seconda categoria primo po-

sto per Michela Zerrilli, 37
punti, uno in più di Donatella
Merlo; in terza categoria mi-
glior punteggio per Andrea
Begani che con 45 punti ha
staccato Lidia Pasin di quat-
tro. Massimo Giglioli si è ag-
giudicato il “lordo”, tra le “la-
dy” ha vinto Stefania Rosta-
gno mentre Giuseppe Garba-
rino è salito sul gradino più al-
to del podio tra i senior.
Nella seconda prova, dome-

nica 20 luglio, si è rifatto Dani-
lo Garbarino, primo con 38
punti, tre in più di Leandro
Stoppino. In seconda categoria
vittoria di Giuseppe Garbarino
su Gianfranco mantello (38 vs
36).
Filotto per Andrea Begani

che si ripete a 24 ore di distan-
za rivincendo in “terza” su Cri-
stina Lozzi. Il giovane Mattia
Benazzo domina il “lordo” e
Maria Grazia Fumi vince tra le
“lady” mentre nella categoria
senior torna alla vittoria Gio-
vanni Barberis.
Con la quarta ed ultima tap-

pa del Golf Club Tournament si
conclude la prima parte della
stagione agonistica. Le gare ri-
prenderanno il 17 di agosto.

w.g.

Cairo M.Te. Si è concluso
con la vittoria dei DynosVerona
il 14º torneo AVIS di baseball
per la categoria Ragazzi; la
squadra veneta non ha pratica-
mente avuto rivali ed ha vinto
tutti gli incontri disputati impo-
nendosi anche in finale contro i
White Sox di Buttrio.

Per tre giorni (18, 19 e 20 lu-
glio) 140 bambini hanno ani-
mato e colorato i campi da ba-
seball e softball di via 25 Aprile
disputando ben 15 incontri.
Grande la soddisfazione della
società cairese per la riuscita
dell’evento organizzato soprat-
tutto quale occasione di con-
fronto e amicizia. Un ringrazia-
mento è rivolto a tutte le perso-
ne che si sono prodigate affin-
ché tutto potesse funzionare per
il meglio. Un grazie particolare
agli “Allievi” della società bian-
corossa che hanno contribuito in
modo egregio.
Classifica: 1º Dynos VR; 2º

ButtrioW.S; 3º S.Boves; 4º Bol-

zano; 5º J. Firenze; 6º B.C.Cai-
rese; 7º Sanremo.
Miglior Battitore: Perra Alber-

to (DynosVerona).Miglior Lan-
ciatore: Zumerle Nicolò (Dynos
Verona). MVP: Barchetta (W.S.
Buttrio). Giocatore più utile:
Foust Edoardo (J.Firenze).Pre-
mio speciale Campione in Erba:
Campo Simone (B. Sanremo).
1º classificato Home Run Der-
by: Ferrari Matteo (S. Boves).
Risultati: sabato 19/07/08:

Bolzano - Buttrio W.S 4-8;
B.C.Cairese - Dynos VR 1-9; J.
Firenze - S.Boves 2-8;Sanremo
- ButtrioW.S 3-16; B.C.Cairese
- S Boves 7-15; Dynos VR - J.
Firenze 12-5; Bolzano - Sanre-
mo 16-4; Boves - Dynos VR 1-
11; B.C.Cairo - J. Firenze 6-15.
Domenica 20/07/08: Sanre-

mo - B.C.Cairese 10-11; But-
trioW.S - S.Boves 12-3; Dynos
VR - Bolzano 6-3; Dynos VR -
Buttrio W.S 8-4; S.Boves - Bol-
zano 10-8; J. Firenze - B.C.Cai-
rese 15-0.

Baseball Cairo M.tte

Baseball giovanile Cairo

Golf

Circuito “Tournament”
bene Begani in 3ª cat.

“Benfante Beach Cup”
ai nastri di partenza

Beach Volley Tour
Ressia al comando

Sporting Volley
in ritiro dal 18 agosto

Volley, parla la nuova allenatrice biancoblu

Tripiedi: “Io e il GS
miglioreremo insieme”

Si gioca 5 contro 5

Castelnuovo perTelethon
con il beach volley

Monica Tripiedi
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Si è giocato l’ultimo turno
della regular season di serie B.
Un turno importante per tre
squadre, Santostefanese e
Ceva che si sono affrontate al-
l’Augusto Manzo e la Speb
San Rocco che ha ospitato la
Subalcuneo. Cebani e belbesi
hanno 10 punti, il San Rocco 9
ma, se batte la Subalcuneo
aggancia una delle due al se-
sto posto rendendo necessario
uno spareggio. Problemi che
non hanno le altre squadre già
qualificate e pronte per il giro-
ne finale che inizierà sabato.
Non ha giocato il Bubbio No-

larma che avrebbe dovuto far
visita all’Augusta Benese, te-
am che si è da tempo ritirato
dal campionato, e si troverà in
tasca il punto senza soffrire.
I bubbiesi hanno, invece, tri-

bolato per battere il Ceva di
Cristian Giribaldi.
Bubbio Nolarma 11
Ceva 8
Bubbio.Una bella sfida che

ha entusiasmato il pubblico
che ha gremito la piazza del
Pallone. Il Bubbio, in campo
con Daniele Giordano, Vac-
chetto, Iberti e Trinchero, ha
iniziato con il freno a mano ti-
rato; Giribaldi è entrato meglio
in partita e si è portato sul 4 a
1. Il recupero dei padroni di ca-
sa è iniziato prima della pausa
che ha visto le squadre stac-
cate di due sole lunghezze (6
a 4 per Ceva). Spettacolare
l’inizio del secondo tempo con
le squadre a dividersi i “quindi-
ci” ed i giochi: 5 a 6, 5 a 7, 6 a
7, 6 a 8 prima di un evidente
calo di Cristina Giribaldi che ha

lasciato via libera ai bianco-az-
zurri. Giordano e compagni
hanno inanellato cinque giochi
consecutivi e chiuso il match
sull’11 a 8. A fine gara, con la
qualificazione in tasca, Giorda-
no ha tracciato un profilo delle
squadre che lotteranno per lo
scudetto. A dire il vero il prono-
stico del capitano bubbiese ha
una sola faccia: “Per quello
che ho visto in questa prima
fase del campionato il favorito
è di gran lunga Riccardo Moli-
nari. Sta giocando a livelli che
in serie B nessuno è in grado
di avvicinare; ha un pallone
che fa paura, nel palleggio è
superiore a tutti ed ha una
buona squadra. Se continua
su questi livelli la lotta è solo
per il secondo posto”. w.g.

Due sconfitte per le valbor-
midesi, ma se per Spigno il
k.o. sull’ostico campo del Tor-
re Paponi non incide sulle
possibilità di qualificazione, la
sconfitta casalinga del Bista-
gno contro la capolista Ma-
glianese crea non pochi pro-
blemi.
Restano cinque partite da

giocare ed il campionato ha
già espresso, in alcuni casi da
parecchie giornate, il suo ver-
detto. In testa è un affare tra
la Maglianese di Ghione e la
Monticellese di Riccardo Ros-
so; in coda non ci sono più
speranze per il Rocchetta, la
Monferrina ed il Ricca. A me-
tà strada formazioni come la
Pro Spigno, l’Albese ed il Tor-
re Paponi che, potranno fare i
loro calcoli per cercare di in-
quadrare l’avversario giusto
nella fase successiva allorché
gli scontri diretti tra prima e
ottava, seconda e settima e
così via, potrebbero riservare
non poche sorprese. Pro Pa-
schese Bistagno e Caraglio
sono le tre squadre che lotta-
no per il settimo e l’ottavo po-
sto.
Torre Paponi 11
Pro Spigno 8
Pietrabruna. A Torre Papo-

ne, una delle due frazioni di
Pietrabruna, comune di poco
più di 500 anime nell’entroter-
ra imperiese, si gioca ancora
come una volta. Il campo è un
assemblaggio di pezzi di mu-
ro e reti, il fondo sistemato al-
la meno peggio, giocarci è
un’impresa per chi non lo co-
nosce. In quel posto, pompo-
samente chiamato sferisterio,
Davide Amoretti, poco più che
ventenne battitore nato da
quelle parti, è assoluto padro-
ne. A Torre hanno perso sia
Riccardo Rosso che Ghione
e, lunedì 21 luglio, è toccato
alla Pro Spigno. I giallo-verdi,
in campo con Diego Ferrero,
Luigino Molinari, Gonella e
De Cerchi sono partiti con il
piede giusto tanto da chiude-
re la prima parte in vantaggio
(6 a 4), poi hanno avuto la
meglio i liguri che hanno inco-
minciato a sfruttare le anoma-
lie del gioco. Ferrero ha ral-
lentato il ritmo, Molinari non è
più entrato in partita e così il

Torre ha incamerato il punto.
11 a 8 il finale e con un “av-
vertimento”: nei quarti, chi af-
fronterà i liguri deve mettere
in preventivo la sconfitta sul
campo di Pietrabruna.

***
Maglianese 11
Soms Bistagno 10
Bistagno. Buon pubblico al

comunale di regione Pieve
per la sfida con la capolista.
Prima del match vengono
premiati i giovani del vivaio,
vincitori del trofeo “Monferra-
to” a Vignale, poi la sfida più
attesa della sesta di ritorno
può iniziare. La Maglianese
del ventinovenne Davide
Ghione da San Marzano Oli-
veto è favorita, il Bistagno ha
però assoluta necessità di in-
camerare il punto. I bianco-
rossi vanno in campo con Pa-
nero, Core, Thea e Cerrato; la
Maglianese risponde con
Ghione, Priero, Mollea e Ca-
gnasso.
L’inizio è degli ospiti meno

fallosi dei padroni di casa; Pa-
nero, alterna giocate da ap-
plausi a falli da debuttante,
Ghione tiene la palla in cam-
po e Priero dirige l’orchestra.
tanto basta per andare sul 5 a
2. Ghione cala la battuta, Co-
re gioca da par suo e riporta
la squadra in quota. 5 a 5. Si
riparte e, ad allungare è Pa-
nero che impressiona per la
velocità del pallone. 8 a 5 per
Bistagno: I bianco-rossi per-
dono l’occasione di arrivare a
9, Ghione recupera, Panero
cala, s’innervosisce, gestico-
la, chiede il tempo scalcia una
bottiglia d’acqua. Una manfri-
na che non maschera una
condizione approssimativa.
Ghione, alle prese con una
pubalgia in via di guarigione,
tiene il pallone in campo; tan-
to basta a vincere la partita
(11 a 10) con Panero che. nel-
l’ultimo decisivo gioco, com-
mette tre falli.
Una sconfitta che complica

la vita ai bistagnesi e, soprat-
tutto, un Panero troppo di-
scontinuo per poter centrare
quei “quarti” che, visto il ca-
lendario, sono più alla porta-
ta di Caragliese e Pro Pa-
schese.

w.g.

COPPA ITALIA
Quarti di finale: Mercoledì

30 luglio a Santo Stefano Bel-
bo: Pievese (Giordano II) -
Ricca (Corino); martedì 5 ago-
sto ore 17 a Roddino: Canale-
se (O.Giribaldi) - San Biagio
(Campagno); mercoledì 6
agosto ore 17 a Taggia: Mon-
ticellese (R.Rosso) - Pro Pa-
schese (Bessone); San Leo-
nardo (Trinchieri) - Virtus Lan-
ghe (Galliano) si è giocata in
settimana.

SERIE A
Prima giornata play off:

San Leonardo (Trinchieri) -
Monticellese (Sciorella) 9-11;
Ricca (Corino) - Pro Pasche-
se (Bessone); 11-6 Canalese
(O.Giribaldi) - Virtus Langhe
(Galliano) 11-4.
Classifica: Ricca p.ti 16;

San Leonardo p.ti 13; Canale-
se p.ti 12; Monticellese p.ti 11;
Virtus Langhe p.ti 10; Pro Pa-
schese p.ti 9.
Seconda giornata play

off: venerdì 25 luglio ore 21 a
Monticello: Monticellese - Ric-
ca; domenica 27 luglio ore
16,30 a Dogliani: Virtus Lan-
ghe - San Leonardo; ore 21 a
Madonna del Pasco: Pro Pa-
schese - Canalese.
Prima giornata play out:

sabato 26 luglio ore 21 a San
Biagio: San Biagio - Pievese;
a Dolcedo: Imperiese - Albe-
se.

SERIE B
Ottava di ritorno: Bubbio

Nolarma (Giordano I) - Ceva
(C.Giribaldi) 11-8;Santostefa-
nese (L.Dogliotti) - Subalcu-
neo (Molinari) 11-9; Merlese
(Fenoglio) - Bormidese (Le-
vratto) 1-11; Speb San Rocco
(S.Rivoira) - La Nigella (Dutto)
11-8.Ultima partita prima fa-
se (si è giocata in settima-
na): Bormidese (Levratto) -
Don Dagnino (Belmonti); La
Nigella (Dutto) - Merlese (Fe-
noglio); Speb San Rocco
(S.Rivoira) - Sulbalcuneo (Mo-
linari); Ceva (C.Giribaldi) -
Santostefanese (L.Dogliotti).
Classifica: Subalcuneo p.ti

14; Bormidese e Bubbio No-
larma p.ti 12; Nigella p.ti 11;
Ceva e Santostefanese p.ti
10; Speb San Rocco p.ti 9;
Don Dagnino p.ti 4; Merlese
p.ti 2.

(La Augusta Benese si è ri-
tirata dal campionato).

SERIE C1
Sesta di ritorno: Ricca

(Boffa) - Rocchetta B. (Gaglio-
ne) 11-1; Pro Paschese (Bi-
scia) - Monferrina (Boetti) 11-
4; Soms Bistagno (Panero) -
Maglianese (Ghione) 10-11;
Caragliese (D.Rivoira) - Cana-
lese (Marchisio) 8-11; Monti-
cellese (R.Rosso) - Albese
(Busca) 11-2; Torre Paponi
(Amoretti) - Pro Spigno (Fer-
rero) 11-9.
Classifica: Monticellese e

Maglianese p.ti 15; Pro Spi-
gno p.ti 11; Albese, Torre Pa-
poni e Canalese p.ti 10; Pro
Paschese p.ti 8; Soms Bista-
gno e Caragliese p.ti 7; Ricca
p.ti 5; Monferrina p.ti 3; Roc-
chetta p.ti 0.
Prossimo turno - settima

di ritorno: venerdì 25 luglio
ore 21 a Magliano Alfieri: Ma-
glianese - Albese; a Canale:
Canalese - Torre Paponi; a Vil-
lanova di Mondovì: Pro Pa-
schese - Ricca; a Spigno M.to:
Pro Spigno - Monticellese; do-
menica 27 luglio ore 17 a
Rocchetta B.: Rocchetta - Ca-
ragliese; lunedì 28 luglio ore
21 a Vignale M.to: Monferrina
- Soms Bistagno.

SERIE C2
Girone A - Sesta di ritor-

no: Doglianese - Aspe Peve-
ragno 3-11; Neivese - Ricca 1-
11; Pro Mombaldone - Spes
11-10. Ha riposato il Cortemi-
lia.
Classifica: Aspe Pevera-

gno p.ti 10; Doglianese p.ti 8;
Neivese p.ti 6; Ricca p.ti 5;

Spes p.ti 4; Cortemilia p.ti 2;
Pro Mombaldone p.ti 0.
Prossimo turno - settima

e ultima prima fase: sabato
26 luglio ore 16 a Peveragno:
Aspe Peveragno - Neivese; a
Ricca: Ricca - Spes; a Mom-
baldone: Pro Mombaldone -
Cortemilia. Riposa la Doglia-
nese.
Girone B - sesta di ritor-

no: Tavole - Don Dagnino;Val-
le Arroscia - Vendone 11-8;
Bormidese - Pompeianese
11-7; Amici Castello - Pontin-
vrea 3-11.
Classifica:Vendone e Valle

Arroscia p.ti 11; Tavole p.ti 10;
Don Dagnino p.ti 6; Bormide-
se p.ti 4; Pontinvrea p.ti 3;
Pompeianese p.ti 2; A.Castel-
lo p.ti 1
Prossimo turno - settima

e ultima prima fase: venerdì
25 luglio ore 21 a Tavole: Ta-
vole - Valle Arroscia; a Diano
Castello: Amici Castello - Bor-
midese; a Pontinvrea: Pontin-
vrea - Don Dagnino; a Vendo-
ne: Vendone - Pompeianese.

UNDER 25
Sesta di ritorno: San Bia-

gio - Gallese 0-11; Merlese -
Virtus Langhe 11-0 forfait; Ca-
nalese - Caragliese 7-11; Im-
periese - Pro Paschese 11-10;
MDM Vallebormida - Santo-
stefanese 0-11 forfait. Ha ripo-
sato la Pievese.
Classifica: Caragliese p.ti

33; Merlese p.ti 29; Aspe San
Biagio p.ti 28; Canalese p.ti
24; Pro Paschese p.ti 22; San-
tostefanese e Gallese p.ti 21;
Imperiese e Pievese p.ti 12;
Virtus Langhe 4; MDM Valle-
bormida. (Vengono assegnati
tre punti per la vittoria da 11 a
8 o forbice superiore; due alla
vincente ed uno alla sconfitta
nei punteggi di 11 a 9 e 11 a
10). La MDM Vallebormida si
è ritirata dal campionato.
Prossimo turno - settima

di ritorno: Santostefanese -
Pievese e Gallese - Merlese
anticipo; sabato 26 luglio ore
21 a Caraglio: Caragliese -
Imperiese; a Dogliani: Virtus
Langhe - Canalese; lunedì 28
luglio ore 21 a Villanova M.vì:
Pro paschese - Aspe San Bia-
gio. Ottava di ritorno: Merco-
ledì 30 luglio ore 21 a Mondo-
vì: Merlese - Caragliese; a
Pieve di Teco: Pievese - Aspe
San Biagio; a Dolcedo: Impe-
riese - Virtus langhe; a santo
Stefano Belbo: Santostefane-
se - Pro Paschese. Riposa la
Gallese.

JUNIORES
Fascia A: San Biagio - Su-

balcuneo 9-6;Santostefanese
- san Leonardo 9-7.

PULCINI
Fascia A - Gruppo Rosso:

Santostefanese, Valle Arro-
scia, Gallese, Nigella. Bian-
co: Pro Spigno, Imperiese,
Pro Paschese, Canalese.Blu:
Don Dagnino, Caragliese,
Monticellese B, Monferrina.
Verde: Torre Paponi, Pevera-
gno, Monticellese A, Valbor-
mida.
Risultati: Canalese - Pro

Spigno 7-0; Imperiese - Pro
Paschese 7-5; Santostefane-
se - Nigella 7-3; Peveragno -
MDM Vallebormida 7-0.
Fascia B - Gruppo 1: Bub-

bio, Bistagno, Castagnolese.
Gruppo 2: Pompeianese,
Bormidese, S.Leonardo.
Gruppo 3: S.Biagio A, S.Bia-
gio B, Merlese, Speb.Gruppo
4: Virtus Langhe A, Virtus
Langhe B, Ricca, Benese.
Risultati: Bistagno - Casta-

gnole 7-4; Speb - San Biagio
2-7.

PROMOZIONALI
Ottavi fascia A: MDM Val-

lebormida - Cortemilia 5-7; La
Nigella - Bistagno 7-2; Valle
Arroscia - Bormidese 7-5. Fa-
scia B: Tavole - Pontinvrea 1-
7; Pro Mombaldone - Roc-
chetta 7-6.

Pallapugno: la società Vallebormida
di Montechiaro si ritira
La società MDMValbormida ha comunicato alla Segreteria Fe-

derale Fipap il ritiro della squadra partecipante al campionato
Under 25 di pallapugno, a causa degli infortuni occorsi ai propri
giocatori. Per questa ragione, tutte le partite future (prima fase)
in programma aventi in campo la società Valbormida prevedono
l’assegnazione della vittoria a tavolino (11-0) alle squadre av-
versarie. Le partite finora disputate, invece, vengono mantenute
nei punteggi ai fini della classifica finale, così come recita il re-
golamento dei campionati, che riportiamo di seguito: “Il ritiro dal
campionato di una formazione importa l’assegnazione del pun-
to-vittoria, fino al termine della fase in corso, alle squadre - con
conseguente rilevanza, se prevista, al fine della classifica gio-
catori - che il calendario oppone ancora alla squadra ritirata”.

Pallapugno serie A, i calendari
PLAY OFF

Prima giornata - ritorno: Villanova BCC Pianfei - Ricca, sa-
bato 23 agosto ore 21;Monticellese - Imperia, venerdì 22 agosto
ore 21; Doglianese - Canalese, domenica 24 agosto ore 17.
Seconda giornata: Monticellese - Ricca, andata venerdì 25

luglio ore 21, ritorno martedì 26 agosto ore 21; Doglianese - Im-
peria, andata domenica 27 luglio ore 16.30, ritorno mercoledì 27
agosto ore 21; Villanova - Canalese, andata domenica 27 luglio
ore 21, ritorno mercoledì 27 agosto ore 21.
Terza giornata: Ricca - Doglianese, andata domenica 3 ago-

sto ore 21, ritorno lunedì 1 settembre ore 21; Imperia - Canale-
se, andata venerdì 1 agosto ore 21, ritorno martedì 2 settembre
ore 21; Monticellese - Villanova, andata venerdì 1 agosto ore 21,
ritorno martedì 2 settembre ore 21.
Quarta giornata: Canalese - Ricca, andata sabato 9 agosto

ore 21, ritorno domenica 7 settembre ore 21; Imperia - Villanova,
andata sabato 9 agosto ore 21, ritorno venerdì 5 settembre ore
21; Doglianese - Monticellese, andata domenica 10 agosto ore
17, ritorno sabato 6 settembre ore 21.
Quinta giornata: Ricca - Imperia, andata domenica 17 agosto

ore 21, ritorno venerdì 12 settembre ore 21; Monticellese - Ca-
nalese, sabato 16 agosto ore 21, ritorno venerdì 12 settembre
ore 21; Villanova - Doglianese, andata lunedì 18 agosto ore 21,
ritorno venerdì 12 settembre ore 21.

***
PLAY OUT

Prima giornata: San Biagio - Pievese, andata sabato 26 luglio
ore 21, ritorno domenica 24 agosto ore 17; Dolcedo - Albese, an-
data sabato 26 luglio ore 21, ritorno lunedì 25 agosto ore 21.
Seconda giornata: Albese - San Biagio, andata sabato 2 ago-

sto ore 21, ritorno domenica 17 agosto ore 16.30; Pievese - Dol-
cedo, andata domenica 3 agosto ore 17, ritorno sabato 16 ago-
sto ore 21.
Terza giornata: San Biagio - Dolcedo, andata sabato 9 ago-

sto ore 21, ritorno sabato 6 settembre ore 21; Albese - Pievese,
andata lunedì 11 agosto ore 21, ritorno sabato 6 settembre ore
21.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo i complimenti a Luciano
Borgio rivolti dalla moglie
Elena: «Volevo pubblicamente
congratularmi con mio marito
per le numerose partecipazio-
ni, iniziate nel 2003, a tante
manifestazioni ciclistiche, re-
golarmente iscritto alla Fede-
razione Audace Gentlemen;
solo nel 2008 ha presto parte a
delle randonnée, in primavera
a Nerviano e due volte a Se-
merate, poi a giugno in Tosca-
na e in Sicilia, mentre domeni-
ca 20 luglio ha partecipato ad
una medio-fondo in provincia
di Como (io normalmente l’ac-
compagno sempre a queste ga-
re).

Visto che al di fuori del cer-
chio di amicizie ciclistiche, po-
chi sanno della sua grande pas-
sione, volevo farla conoscere a
tutti quelli che lo apprezzano e
lo stimano anche professional-
mente (mio marito lavora da
40 anni come idraulico) e prin-

cipalmente dare la gioia a Lu-
ciano, dopo tante fatiche, di
vedersi sul giornale della sua
amata città».

Dalla moglie Elena

I complimenti
a Luciano Borgio

Pallapugno serie B

Il Bubbio ai play off
Molinari grande favorito

Pallapugno serie C

Le valbormidesi vanno ko
Bistagno rischia la squalifica

Classifiche pallapugno

Riccardo Molinari
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Melazzo. Giovedì 17 luglio
a Melazzo, organizzata dal-
l’ATA Il Germoglio e dal Grup-
po dell’Oratorio di San Guido
si è svolta la 5ª “Quattro passi
a Melazzo”, gara valida sia per
il Trofeo della Comunità Mon-
tana Suol d’Aleramo che per la
Coppa Challenge Acquese. A
spuntarla, dopo aver coperto i
quasi 5.500 metri del tracciato
è stato Gabriele Poggi del Cit-
tà di GE che ha impiegato
20’22” per precedere il compa-
gno di club Fulvio “Pollicino”
Mannori, poi troviamo Giusep-
pe Tardito dell’Atl. Novese,
Achille Faranda della Branca-
leone AT, Diego Scabbio del-
l’Atl. Novese, Massimo Galati-
ni dell’Atl.Varazze e Gianni Ac-
cornero della Brancaleone.
All’8º posto Antonello Parodi
dell’ATA, poi Alessandro Bes-
sini del Città di GE e Marco
Musso della Pod. Costigliole
AT, mentre nella femminile ha
prevalso in 27’39” Tiziana Pic-
cione della SAI AL che ha re-
golato Ausilia Polizzi dell’Atl.
Varazze, Cinzia Fagan della
Cartotecnica AL, Erika Ghione
dell’Atl. Cairo e Virna Maccioni
dell’Atl. Varazze
Il giorno dopo, venerdì 18, a

Molare si è tenuta la 1ª “Stra-
Molare”, evento organizzato
dall’ATA con la collaborazione
della Pro Loco e valido anche
questo per entrambi i concorsi
podistici che si tengono nel-
l’Acquese. Dopo i circa 4.300
metri del percorso è arrivato a
braccia alzate Silvio Gambetta
dell’Atl. Arquatese che con il
tempo di 14’09” ha messo in fi-
la nell’ordine Michele Moscino
dei Maratoneti Genovesi,
Scabbio, Tardito, Gianpaolo
Fadda del Delta GE, Filippo Ti-
locca della Runners 06 GE ed
Antimo Rivetti del Delta GE.
All’8º posto Paolo Parodi del-
l’Atl. Ovadese, poi Antonello
Parodi dell’ATA e Daniele Fad-
da del Delta GE, mentre tra le
donne si è imposta Mirella Bor-
ciani dell’Atl. AL in 17’00” da-
vanti alla coppia dell’Atl.Varaz-
ze composta da Giuseppina
Gioseffi ed Alina Roman, poi
Norma Sciarabba della Solvay
AL e Giovanna Mazzucco del
Citta di GE.

Martedì 22 luglio a Pianlago
di Ponzone, l’ATA con la gran-
de collaborazione dell’ATS di
Pianlago ha organizzato la 2ª
edizione della “StraPianlago -
2º Memorial Tino Perelli”, gara
inserita sia nel calendario del
Trofeo della C.M. che della
Coppa C.A.. Ad aggiudicarsi il
trofeo messo in palio dall’as-
sociazione sportiva pianalghe-
se è stato Salvatore Concas
della Cambiaso Risso GE alla
sua prima uscita dell’anno nel-
l’Acquese, che ha impiegato

21’30” per coprire i circa 6.000
metri del percorso, preceden-
do il leader del Trofeo della
C.M. Poggi, Andrea Verna del-
l’ATA, Silvio Enzi dell’Atl. Va-
razze, Faranda, Tardito e Gala-
tini. All’8º posto Massimo Gen-
tile della Cambiaso Risso, poi
Accornero, e Paolo Dalia de-
l’Atl. Novese, mentre nella
femminile ha trionfato in 27’29”
Cinzia Cornaglia dell’Atl. AL su
Susanna Scaramucci dell’Atl.
Varazze, Loredana Fausone
della Brancaleone, Roman e la
leader del Trofeo della C.M.
Piccione.
Prossimi appuntamenti
Luglio chiuderà a Prasco le

gare a calendario con la 5ª
“Corsa tra i vigneti”, manifesta-
zione che è organizzata dal-
l’ATA con la collaborazione di
Comune e Pro Loco. La gara di
giovedì 31 luglio sarà valida
per entrambi i circuiti e pren-
derà il via alle ore 20,30 da-
vanti alla sede della Pro Loco
che, all’interno della piscina al
termine dell’evento offrirà agli
intervenuti il gradito pasta-par-
ty. La corsa avrà già da quasi
subito un percorso in crescen-
do altimetrico, infatti progressi-
vamente si salirà, anche se
con alternati tratti di falsopiano
che daranno possibilità di re-
spirare, (si fa per dire). Infatti si
tratta di uno dei migliori trac-
ciati in zona che altimetrica-
mente si snoda in maniera ot-
timale. Il punto di ristoro verrà
collocato a metà del 4º km, ma
da lì bisognerà salire ancora
per quasi un migliaio di metri li-
neari per raggiungere il punto
più alto della gara e poi avviar-
si nella picchiata che, oltrepas-
sato il centro abitato del pae-
se, porterà al traguardo che
sarà posto sempre davanti alla
Pro Loco. I numeri parlano di
un percorso che misura circa
7.600 metri, di cui quasi 1.200
su sterrato ed un dislivello alti-
metrico complessivo che su-
pera i 300 metri.

Acqui Terme. Continua il
periodo positivo in campo ten-
nistico per la quattordicenne
Martina Biollo, giovanissima
acquese tesserata del C.S.C.
Barberis di Alessandria, allieva
del maestro Danilo Caratti. Do-
po un inizio di stagione carat-
terizzato da ottime prestazioni
quali le vittorie al torneo inter-
nazionale Junior Genoa Open
Under14 e al torneo di 3ª cate-
goria di Ovada limitato 3.3,
continua l’attività agonistica di
Martina ancora con grandi
soddisfazioni: finalista al Nike
Junior Tour, tappa di Alessan-
dria e ai Campionati Regionali
di categoria e la partecipazio-
ne con la rappresentativa re-
gionale alla Coppa Belardinel-
li, culminata con la fase finale
al Foro Italico a Roma in con-
temporanea con gli Internazio-
nali d’Italia femminili, in cui il
Piemonte si è classificato ter-
zo.
Il titolo di vice campionessa

regionale le assicura la parte-
cipazione ai Campionati Italia-
ni Under14 che si disputeran-
no a settembre ad Arezzo.
Grande la gioia della tenni-

sta acquese per il salto di clas-
sifica già a giugno a 3.4, ma
già con un bottino di punti utile
per passare 3.2 alla fine del-
l’anno, ma ancora più grande
la soddisfazione per la vittoria
al torneo di 3ª categoria libero
di Crescentino che l’ha vista

battere in finale, al termine di
una combattutissima partita
durata più di tre ore per 7/6 3/6
7/6 la testa di serie nº1, la se-
dicenne braidese, promessa
del tennis piemontese, Erika
Culasso con classifica 3.1.
A chiudere in bellezza que-

sta parte di stagione arrivano
anche i primi punti nella classi-
fica europea Under14, conqui-
stati nel torneo di Otocec in
Slovenia.
Questa settimana (fine lu-

glio) Martina si trova in Svizze-
ra per partecipare al suo primo
torneo Under16, dopo aver
conquistato l’accesso al tabel-
lone principale provenendo
dalle qualificazioni. A suppor-
tare le imprese di Martina al-
l’estero come sempre lo spon-
sor Giuso Spa.

Acqui Terme. Domenica
20 luglio a ranghi ridotti per
il Pedale Acquese. Un po’ per
l’inizio del periodo “caldo”
delle ferie, un po’ per la con-
comitanza con l’arrivo del
Tour de France sulle strade
cuneesi, la pattuglia dei cor-
ridori giallo-verdi ha avuto
qualche defezione di troppo.
I Giovanissimi, anche loro

impegnati nel cuneese e più
precisamente a Racconigi,
correvano nell’8º Trofeo
D’La Taja su un percorso to-
talmente pianeggiante, ma
reso difficoltoso da due cur-
ve molto pericolose e dal-
l’asfalto rovinato in più pun-
ti.
In G2, ancora una volta la

partenza sprint, ha costretto
i ragazzi giallo-verdi ad in-
seguire. La fatica e le non
perfette condizioni fisiche
hanno lasciato i corridori del
Pedale Acquese staccati dal-
le prime posizioni: Nicolò Ra-
mognini 14º, Gabriele Drago
17º e Alessandro Caneva
22º. In G3 buona la parten-
za di Andrea Malvicino, su-
bito nelle prime posizioni del
gruppo. Peccato che una ca-
duta, fortunatamente senza
gravi conseguenze, lo abbia
costretto al ritiro. In G4, do-
po le prime scaramucce,
gruppo compatto con Alice
Basso davanti, seguita come
un’ombra dalla compagna
Martina Garbarino. Giro do-
po giro, il gruppo di testa si
è assottigliato sino allo sprint
finale.
Bravissime le due atlete,

con Alice Basso 4ª assoluta
e Martina Garbarino 5ª, vin-
citrici della classifica femmi-
nile. In G5 gara orgogliosa di
Luca Torielli, nel gruppo di
testa per tutta la prova.
Peccato che, per inespe-

rienza, non sia riuscito a
guadagnarsi una posizione
migliore nella volata di grup-
po, che ha chiuso al 11º po-
sto. In G6 andamento ano-
malo.
La corsa, di solito tattica,

ha lasciato spazio ad attac-
chi e scatti per tutta la pro-
va. Luca Garbarino ha spe-
so molto, per lui anche un
tentativo di fuga al 3º giro,
pagando la sua generosità
nel concitato finale chiuden-
do 8º.
Fermi gli Esordienti, a cui

il presidente Bucci ha con-
cesso una meritata domeni-
ca di riposo, gli Allievi erano
a Rosta (TO). Gara di nove
giri, 113 partenti di varie re-
gioni ma solo 52 all’arrivo,
impegnativa e per i numero-
si tentativi di fuga, a cui il
gruppo non ha mai conces-
so molto spazio, e per la sa-
lita finale di 700 metri che
ha deciso la prova.
Il vincitore ligure Della Vol-

pe con uno scatto imperioso
ai 350 m ha regolato il grup-
po, compatto sino all’inizio
dell’asperità.
Ritirati Stefano Acton e

Alessandro Cossetta, il solo
Simone Staltari ha avuto la
determinazione di conclude-
re la prova con un onorevo-
le 15º posto.

Quaranti. Il torneo di calcio
è giunto al termine della prima
fase; 16 squadre divise in
quattro gironi da quattro squa-
dre ciascuno, con una sola al
termine della rassegna che po-
trà esultare per il successo fi-
nale.
Il girone “A” ha già emesso i

verdetti definitivi: primo posto
per “Il Vecchio Mulino” che tra-
scinato da Sala Amandola Va-
lisena ha lasciato solo le bri-
ciole agli avversari imponen-
dosi con punteggi limpidi per
5-2 sia contro “Italia Bruno” e
“Team Cars” e di misura nella
prima gara contro lo Strevi So-
lai per 7-6 dopo una gara ini-
ziata in salita 0-3 dopo appena
8 minuti di gioco.
Per il secondo posto valevo-

le quale pass ai quarti è stato
necessario lo scontro diretto
tra Strevi Solai e Italia Bruno
con i secondi che si sono im-
posti in modo eloquente e tam-
bureggiante per 4-1.
Il gruppo “B” risulta essere il

girone più contorto e difficile
da decifrare con tre squadre
che possono terminare le tre
gare a 6 punti e a quel punto
sarebbe necessario procedere
con classifica avulsa; al mo-
mento a una giornata dal ter-
mine capolista risultano essere
le “Aquile” a 6 punti seguite a
tre punti dal “Ristorante la Pe-
sca Cartosio” e dal “Pub Juca-
stel Acqui Terme”.
Il girone “C” vede già decise

le due squadre qualificate che
sono la “Technology BSA- S
Marzano Oliveto” che vanta ot-
timi giocatori quali Piana Ra-
vera Andrea e Busch e tra i pa-
li l’eterno e inossidabile Gandi-
no, e i campioni della passata
edizione “il DreamTeam Acqui
Terme” che nello scontro diret-
to di martedì 22 luglio ore
22.30 si sono contese la lea-
dership del girone.
Il “D” il raggruppamento fra-

tricida che racchiude tre for-
mazioni nicesi ha già emesso
la prima ammessa ai quarti in
virtù della vittoria del girone,

ovvero “Il Caponord” capitana-
to da capitan Rizzo che si è im-
posto per 1-0 contro la “Pizze-
ria Rinomata” con centro del
capitano grazie anche alle pro-
dezze in serie dell’estremo Go-
rani.
La seconda gara ha visto

staccare il biglietto dei quarti
con la convincente e roboante
vittoria per 4-1 contro il Big
Match Nizza con centri di Mi-
ghetti, Ferrero, Lovisolo Pier e
Molinari intervallati dal 1-3 di
Bonturi.
Si giocheranno la piazza

d’onore, il Big Match obbligato
a vincere contro la Rinomata a
cui basterà anche un pari per
arrivare nelle prime otto.
Nelle serate di lunedì marte-

dì e mercoledì hanno avuto fi-
ne le gare di qualificazione, ve-
nerdì 25 e lunedì 28 luglio an-
dranno in scena i quarti di finali
con gare di inizio alle 21.30 la
prima e 22.30 la seconda.
Le semifinali si svolgeranno

mercoledì 30 luglio mentre le
finali 3º-4º posto e 1º-2º posto
saranno disputate venerdì 1
agosto.

E.M.

Acqui Terme. Continua, sui
campi del bocciodromo di via
Cassarogna, alla presenza di
un pubblico sempre più nume-

roso, il percorso del torneo
“Trofeo Olio Giacobbe” ormai
giunto ad un passo dalla fase
finale. Giovedì 17 luglio si so-
no affrontate le squadre inseri-
te nel 3º girone ed hanno con-
quistato l’accesso ai quarti le
coppie formate da Girardi-Siri
(categoria CD) e Nicolai-Do-
manda (categoria DD).
I protagonisti del “Giacobbe”

saranno nuovamente in campo
giovedì 31 luglio per la disputa
dei quarti mentre la semifinale
e la finalissima si giocheranno
giovedì 7 agosto con inizio alle
20,30.
Oltre che sui campi di casa,

i soci de “La Boccia” sono pro-
tagonisti nelle più importanti
competizioni a livello naziona-
le. Nella specialità “Petanque”
che sta conquistando sempre
un maggiore spazio, l’acquese
Maurizio Ivaldi si è aggiudicato
il titolo di Campione d’Italia -
categoria C - sui campi del
bocciodromo di Vinadio. Ivaldi
ha messo in fila la bellezza di
120 avversari provenienti da
tutta Italia e raggiunto quel tra-
guardo che sognava da tempo.
L’acquese ha dimostrato di
avere, oltre ad una indiscussa
abilità, grande volontà, caratte-
re ed una tenacia che gli han-
no consentito di mantenere la
concentrazione e la giusta se-
renità per tutta la durata del fa-
se finale. Una vittoria di presti-
gio per la società del presiden-
te Piero Zaccone che ringrazia
a nome di tutti i soci il neo
campione: «Complimenti al
nostro “Mauri”, siamo orgoglio-
si di lui e, di averlo tra i nostri
soci. In pochi hanno dimostra-
to l’umiltà e la volontà di que-
sto ragazzo che tutti ammira-
no ed al quale vanno i miei più
sinceri complimenti e quelli di
tutti i soci del nostro circolo».

w.g.

Acquirunners alla maratona
di NewYork di novembre

Acqui Terme. Gli atleti di Acquirunners che parteciperanno la
prima domenica di novembre alla maratona di New York, porte-
ranno per l’occasione sulle loro maglie le insegne del Brachetto
d’Acqui.
Questa iniziativa che sta prendendo corpo è frutto della colla-

borazione tra il Consorzio Tutela del Brachetto d’Acqui e la so-
cietà sportiva dilettantistica Acquirunners e, fa parte di una serie
di iniziative che intendono promuovere questo caratteristico vino
negli Stati Uniti ed in un Tour che toccherà le principali città dal-
l’Est alla West Coast Americana.
I particolari devono ancora essere messi a punto, ma si sa che

sono previste in NewYork, nella settimana che precede la mara-
tona, alcune serate di promozione ed informazione sui vini ac-
quesi ed in particolare del Brachetto d’Acqui, una delle docg più
apprezzate da queste parti.
Tutto nasce dall’idea di Paolo Ricagno Presidente del Consor-

zio Tutela del Brachetto d’Acqui (progetto sposato assieme alla
moglie Gianfranca), e di Beppe Chiesa, plurimaratoneta di casa
in quel di New York avendo partecipato in diverse occasioni alla
classica Maratona Newyorchese e per aver frequentato Corsi
della N.Y.University.

Calamandrana. Il Circolo
Scacchistico Acquese “Collino
Gas” organizza la 5ª edizione
del torneo “Calamandrana in fe-
sta”. La manifestazione si svol-
gerà negli accoglienti locali del-
l’agriturismo “LaViranda” di San
MarzanoOliveto, in regione Cor-
te, sabato 2 agosto con inizio al-
le ore 15.
Si tratta di un torneo cosid-

detto semilampo cioè di 15 mi-
nuti di riflessione per ciascun
giocatore, per ognuna delle set-
te partite programmate.
La gara sarà diretta, come al

solito, dall’arbitro del circolo Ser-
gio Badano.
Il torneo che nelle preceden-

ti edizioni ha evidenziato un ot-
timo livello di gioco (basti pen-
sare che nell’albo d’oro appa-

iono due maestri, Di Paolo e
Ubezio, il candidato maestro
polaccoTopcewsky e l’acquese
Giancarlo Badano), è aperto a
tutti con quota d’iscrizione di 7
euro, ridotti a 4 euro per i ra-
gazzi. Premi ai migliori classifi-
cati, ma sono anche assicurati
prodotti enogastronomici a tut-
ti i partecipanti indipendente-
mente dalla classifica.
Per informazioni: scrivere a

info@acquiscacchi.it o visitare il
sito ufficiale del circolo www.ac-
quiscacchi.it.
Si ricorda, infine, che l’accor-

do pubblicitario raggiunto con il
“Gruppo Collino”, permetterà al
circolo la regolare apertura del-
la sede in Acqui Terme via Emi-
lia 7, per tutti i venerdì sera an-
che durante il periodo estivo.

Calcio, torneo di Quaranti Boccia - Petanque

Per Maurizio Ivaldi
il titolo tricolore

Podismo

Sulle starde di Pianlago
ritorna Salvatore Conas

Tennis acquese

Grandi risultati
per Martina Biollo

Riccardo Volpe dell’ATA.

Martina Biollo

Maurizio Ivaldi

Pedale Acquese

Torneo di scacchi a Calamandrana
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Ovada. Nella notte tra do-
menica e lunedì la grandine ha
fatto “presenza” su quasi tutto il
territorio della provincia di
Alessandria.
“Siamo particolarmente pre-

occupati – sottolinea Carlo Ri-
cagni, presidente provinciale
della Confederazione Italiana
Agricoltori – per i danni che già
si possono considerare ingen-
ti. Tra qualche settimana potre-
mo quantificare al meglio, solo
con il proseguo dello sviluppo
vegetativo delle colture, quale
è il vero danno anche se per
certe colture come le orticole, il
pomodoro da industria e il pi-
sello, questo danno sembra ir-
reparabile, con produzioni dif-
ficilmente recuperabili anche in
parte. Un fatto è però da sotto-
lineare con forza: i danni da
grandine alla vite vanno a
sommarsi ai danni procurati
dagli eccessi di pioggia dei
mesi scorsi, con un conse-
guente incremento di costi ag-
giuntivi che i produttori dovran-
no sostenere per garantire la
sanità del prodotto rimasto”.
Particolarmente colpite le

zone di Ovada, Casale e Tor-
tona, in parte l’Alessandrino e
solo marginalmente l’Acquese
e il Novese.
Nel Casalese, il più colpito, i

danni sono molto elevati, in
particolare nei vigneti, con se-
gnalazioni che raggiungono
una perdita di prodotto tra il 50
e il 70%, con punte che rag-
giungono anche il 100%. Inol-
tre la grandine accompagnata
dal vento ha causato ingenti
danni alla struttura dei vigneti
con pali spezzati ed interi filari
coricati a terra.
Altrettanto corposa l’azione

grandinigena nella zona di
Ovada. Il centro zona, Rocca
Grimalda, Molare, Lerma, Ta-
gliolo, Carpeneto ed in parte
Cremolino sono, ad oggi, i Co-
muni più colpiti dove media-
mente si stima un danno tra il
20 e il 30%, con la presenza di
punte anche più elevate. Natu-
ralmente il settore più colpito è
quello viticolo.
Il Tortonese risulta interes-

sato dai danni nella pianura
che lo collega con Alessandria
fino ai confini con Castelnuovo
Scrivia. I danni principali inte-
ressano le colture orticole,
specie i meloni e i pomodori da
industria; sul mais qualche
danno viene evidenziato. Nel-
l’area di Garbagna ad essere
colpite sono state le produzio-
ni frutticole.
Per la zona di Alessandria,

danni al pomodoro da indu-

stria, orticole e mais.
Marginalmente colpite la zo-

ne dell’Acquese e del Novese
dove non si segnalano partico-
lari danni.
“Ci siamo subito attivati – di-

ce il direttore provinciale della
C.I.A. Giuseppe Botto – affin-
ché venga riconosciuto lo sta-
to di calamità naturale. Biso-
gna, però, ricordare che tutte
le colture colpite dal fenomeno
della notte tra il 13 e 14 luglio
rientrano tra quelle assicurabi-
li e, pertanto, risulterà difficile
un loro inserimento tra quelle
ammesse al contributo a fondo
perduto. Le strutture danneg-
giate, invece, se, come auspi-
chiamo, verrà riconosciuto lo
stato di calamità naturale, po-
tranno beneficiare di eventuali
aiuti.
In un momento così delicato

dove a rischio c’è il reddito di
molte imprese, ci pare neces-
sario segnalare come l’assicu-
razione, sia contro la grandine
sia quella multirischi, debba di-
ventare sempre più una buona
pratica nella gestione della
propria azienda.
Visti i mutamenti climatici,

che ci portano ad eccessi di
ogni genere con conseguente
riduzione delle nostre produ-
zioni”.

Trasformazione del Pronto Soccorso
Ovada. Nella nuova Asl unica provinciale, la Asl-Al, si confi-

gura la trasformazione per il Pronto Soccorso cittadino.
Sembra infatti che, nell’Atto aziendale elaborato dal direttore

generale Zanetta ed inviato alla Regione (che lo deve approva-
re), per Ovada sia previsto un Punto di primo intervento, attivo 24
ore su 24, a partire però dal 2010. Un po’ come diceva da tempo
il prof. Caffarello. I pazienti più gravi sarebbero trasportati subito
in altri Ospedali viciniori.
Per Medicina, ribadisce Zanetta, è prevista, a breve tempo,

l’istituzione del primariato. E Chirurgia diventerà punto di par-
tenza provinciale per il day surgery.
L’Ospedale di Acqui si specializzerà in Riabilitazione, Novi pun-

terà su Urologia ed Oculistica, Tortona sull’Ortopedia protesica,
Casale sulla cura al mesotelioma ed Oculistica.
L’Ospedale di Valenza sarà messo in rete.

Balle di paglia da rotolare
nel centro storico

Ovada. Il gioco delle “balle di paglia” si svolgerà venerdì 25 lu-
glio, dalle ore 21, nelle vie e piazze del centro cittadino.
Partirà da piazza XX Settembre, quindi via Cairoli, piazza As-

sunta, via San Paolo, Via Torino, e ritorno in piazza XX. I parte-
cipanti dovranno far rotolare lungo il tragitto una balla di paglia di
ragguardevoli dimensioni.
Le squadre sono composte da un massimo di quattro parteci-

panti. Ogni squadra dovrà presentarsi alle ore 20,30 in piazza
XX Settembre di venerdì 25. I premi saranno di valore propor-
zionale al numero di partecipanti.
Iniziativa ed organizzazione della Pro Loco di Ovada.

Ferragosto con il mercatino
dell’antiquariato e dell’usato

Ovada. Venerdì 15, giorno di Ferragosto, si terrà il Mercatino
dell’antiquariato e dell’usato.
Per le vie e le piazze del centro storico, appuntamento estivo

con le centinaia di bancarelle che espongono merce e prodotti
del settore.
Il Mercatino ferragostano durerà tutto il giorno festivo. Orga-

nizzazione della Pro Loco di Ovada.

Estate in città
col “Nabucco”
in piazza
S. Domenico

Ovada. Sabato 26 e dome-
nica 27 luglio, nella sala mo-
stre di piazza Cereseto, mostra
fotografica di Bitocchi, Cardo-
ni, Loretoni, Nicolini, Sprovie-
ro, Ticchioni: “6 per il jazz”.Giu-
seppe Laluna: “Danze”. Ingres-
so libero. Orario: sabato e do-
menica mattino dalle ore
10,30/12; pomeriggio ore
16/18,30; sera ore
21,15/23,15.
Domenica 27 luglio, in piaz-

za San Domenico alle ore 21,
appuntamento con la lirica.
Opera “Nabucco” di Giuseppe
Verdi, dramma lirico in quattro
atti con l’Orchestra Filarmoni-
ca del Piemonte. Coro Mario
Panatero di Alessandria.Orga-
nizzazione: associazione cul-
turale Arte in scena. Direzione
artistica, regia ed allestimento
di Marina Mariotti.

Costa d’Ovada. Domenica
27 luglio “Festa del bosco a
Santa Lucia”. Alle 12,30 e alle
Alle ore 17, distribuzione del
“menù del Bosco”: polenta con
funghi, stufato e gorgonzola,
braciole e salamini. Alle ore 16
S. Messa. Alle 17 consegna ri-
conoscimento “Amico del bo-
sco”. Durante la festa banco di
beneficenza.
Venerdì 25 alle ore 21 finale

del torneo di tennis tavolo all’a-
perto. A cura della Saoms Co-
sta.

Ovada. Luglio continua col
solleone e col caldo torrido,
con punte anche di 35/38
gradi nelle prime ore del po-
meriggio.
E quando la colonnina del

mercurio sale, e spesso sa-
le di molto, si abbassa il de-
siderio di mangiare e anche
quello di cucinare.
È evidente che c'è un rap-

porto tra l'afa estiva ed i rit-
mi alimentari della gente. In-
fatti sia in città che nei pae-
si della zona sono stati in
molti, da quando è arrivato il
gran caldo estivo, a postici-
pare l'orario della cena, per
mangiare appunto in un'ora
più fresca e quindi più ade-
guata e più rilassante.
E naturalmente anche il

menù giornaliero da portare
in tavola dev diventare sen-
z'altro più leggero per esse-
re più digeribile.
Tanto spazio quindi a piat-

ti freschi e con pochi grassi,
come il pesce, le carni bian-
che e i formaggi non stagio-
nati.
Pietanze queste che do-

vrebbero diventare assidue
nel loro consumo estivo, per
qualsiasi famiglia.
Per combattere il gran cal-

do e l'eccesso estivo di su-
dorazione, oltre naturalmen-
te a bere tanta acqua (anche
due litri al giorno), il consiglio
dei dietologi e dei nutrizioni-
sti è quello di consumare
molto spesso cibi ricchi di vi-
tamine e di sali minerali. Di-
venta essenziale quindi man-
giare tanta verdura e tanta
frutta.
“Che fanno ancora meglio

all'organismo se vengono
consumate crude in quanto,
con la cottura, svanisce una
parte di vitamine e sali mi-
nerali.” E pensando proprio
alla cottura dei cibi in gene-
rale, col gran caldo estivo è
cer tamente meglio dar la
precedenza a metodi tipo il

cartoccio, il vapore o la gri-
glia. Metodi cioè a ridotto
contenuto di grassi, senza oli
o altri condimenti.
Gli esperti poi consigliano

di astenersi, per quanto pos-
sibile, “dai piatti troppo ela-
borati, dai dolci ripieni e dai
cibi in genere con tanti con-
servanti e/o troppo salati.
Mangiare poco salato quindi
d'estate perchè il sodio pre-
sente nel sale provoca riten-
zione idrica ed i liquidi rista-
gnano nel corpo.”
Invece si dia spazio ai ci-

bi che contengono potassio,
presente soprattutto nella
frutta e nella verdura (an-
guria, albicocca, banana, pa-
tata). “Infatti il maggior con-
sumo di potassio d'estate
contribuisce a ridurre il gon-
fiore addominale.”
Nutrizionisti e dietologi poi

sono d'accordo nello sconsi-
gliare, soprattutto quando fa
molto caldo, di bere bibite
ghiacciate. Infatti il raffred-
damento provocato dal liqui-
do ingerito molto freddo può
causare una congestione.
Anziché bere quindi be-

vande gassate ghiacciate, è
molto meglio consumare frul-
lati, macedonie, spremute di
frutta e anche gelati se gu-
stati lentamente e non velo-
cemente.
In piena estate, leggero e

nutriente, ed assai valido per
combattere l'afa, è anche per
esempio un buon succo di
pomodoro oppure una spre-
muta di limone.
Infine l'alcool: col gran cal-

do si dovrebbe ridurre, e di
molto, il suo consumo, sia
perché ha un alto indice ca-
lorico e sia in quanto provo-
ca una vasodilatazione cor-
porea. Aumentando quindi la
sudorazione.
Che è quello che si vor-

rebbe evitare, in piena esta-
te, quando già si suda natu-
ralmente.

La vignetta di Franco

Tra venti anni che cambiamenti!
Ovada. A dar retta alle previsioni, abbastanza fondate e vero-

simili se le cose continuano così, nel 2030 nel Bel Paese si con-
teranno circa otto milioni di stranieri!
Cioé uno straniero ogni sette italiani! E su dieci bambini, quat-

tro saranno nati da una coppia straniera!
Cambieranno quindi radicalmente, nel prossimo ventennio, so-

prattutto le città grandi ma anche nei centri medio-piccoli (come
Ovada) i cambiamenti potranno essere più o meno vistosi. Se si
conferma naturalmente, come tutto lascia supporre, il trend at-
tuale di immigrazione dall’ex Europa dell’Est ma soprattutto dal
Terzo Mondo (Africa ed America centro-meridionale).
E cambiano anche i mestieri artigiani: fornai, idraulici, fale-

gnami, pavimentisti, muratori saranno sempre più africani, o per
lo meno europei, e sempre meno italiani (anche ad Ovada e i
paesi della zona).
Si stima che, tra circa vent’anni, in Lombardia potranno esservi

più di due milioni di stranieri, più di uno in Veneto, quasi uno in
Emilia. E più di 800 mila, 700 mila, 600 mila rispettivamente nel
Lazio, in Piemonte ed in Toscana.
E di tutti questi stranieri, un numero assai rilevante sarà com-

posto da africani. Insomma il Mare Nostrum avvicina e congloba
sempre più i popoli del mondo.

Ovada. Con i lavori in via
Voltri, inaugurati l’altro giovedì,
è stato portato a termine un in-
tervento atteso da oltre 20 an-
ni. E solo con il passaggio del-
la competenza della strada al-
la Provincia dall’Anas, i lavori
sono stati realizzati, per poco
più di un km.
Fin dal ’77, con la apertura

del casello della A/26, c’era l’e-
sigenza di alleggerire il traffico,

nel breve tratto della strada
che, dalla salita di “Carubon”
va fino al ponte di Belforte. Per
rimediare anche ai continui in-
tasamenti, che nelle ore serali
dei giorni festivi, bloccavano
anche alcune vie cittadine.
Con l’impegno della Provin-

cia (1.000.000⇔) c’è stato an-
che quello del Comune
(250.000⇔) per il marciapiedi
e per la illuminazione.

Edicole: Corso Saracco, Corso Italia, Piazza Assunta.
Farmacia: Moderna Via Cairoli 165 tel. 0143-80348.
Autopompa: 27 Luglio, TOTAL - Via Novi.
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 Sco-
lopi: festivi 7,30 e 10.Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Pao-
lo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini:
festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8,30.Cappella Ospedale: sabato
18.Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10. San Ve-
nanzio festivi ore 9,30.San Lorenzo: festivi ore 11.

Taccuino di Ovada

Gli alimenti consigliati per non sudare

Fa tanto caldo: mangiare
cibi freschi e leggeri

Per poco più di un chilometro

Via Voltri più larga
e finalmente illuminata

Dichiarazioni dei dirigenti della CIA

Si contano i danni nelle
zone colpite dalla grandine
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info
VIABILITÀ

Mercoledì 30 luglio 2008 alle 18,30 consegnamo agli ovadesi

il Ponte San Paolo ampliato e sicuro
con 1.122.000 euro di investimento,
utilizzati per allargare la sede stradale,
mettere in sicurezza la struttura portante
e realizzare i marciapiedi laterali protetti
e illuminati, la Provincia di Alessandria
restituisce alla collettività un’opera fondamentale
per la viabilità di Ovada e di tutto il territorio.

1928 - 2008:
Buon Compleanno Ponte San Paolo
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Rocca Grimalda. Per la
festa patronale di San Gia-
como, dal 25 al 27 luglio, le
cantine di Palazzo Borgatta,
offrono un appuntamento con
il nostro passato.
Infatti, grazie all’entusia-

smo di un gruppo di abitan-
ti del paese (tra cui Vanda
Baroni e Simonetta Scarsi),
che si sono prodigati tutto
l’inverno per cercare il ma-
teriale necessario per realiz-
zare questo progetto, lo spa-
zio delle cantine diventerà
protagonista di un tuffo nel
passato, quello dei nostri
nonni e del paese di Rocca
Grimalda. Un’iniziativa che
prende spunto non solo dal-
la passione di alcuni a ri-
cercare vecchie foto e og-
getti andati in disuso, ma an-
che dalla volontà di presen-
tare un interessante spacca-
to della vita del secolo scor-
so, che ci aiuta a capire co-
me si è evoluto il mondo, an-
che quello del piccolo mi-
crocosmo di un paese del-
l’Alto Monferrato.
Un appuntamento che pro-

pone l’esposizione di ogget-
ti antichi, fotografie ingiallite
nascoste nei cassetti delle
nostre nonne, video che ci
raccontano un tempo anda-
to, quando l’asfaltatura della
strada era un avvenimento

straordinario. Ma anche inte-
ressanti sonorità dialettali
rocchesi e spezzoni cinema-
tografici anni ‘50 del mitico
“sceriffo” Scarsi, grazie ai fi-
gli Piero e Franco.
Domenica verrà fatto an-

che un giro guidato nel cen-
tro storico dove alcuni priva-
ti apriranno le loro corti ai
visitatori.
Lo spazio verrà inaugura-

to venerdì 25 alle ore 18.30
e resterà aperto fino alle 23.
Il sabato dalle ore19 alle 23
e la domenica dalle ore
17.30 alle 23.
Nella sala espositiva di Pa-

lazzo Borgatta mostra foto-
grafica di Andrea Gandino,
intitolata “Immagini del gu-
sto”.
Immagini del gusto è un

viaggio, un percorso che mo-
stra lo stile di vita attraverso
il quotidiano rapporto con i
cibo. Andrea Gandino rac-
conta l’evento gastronomico
più importante di Rocca Gri-
malda, la “sagra della peir-
buieira” attraverso scatti fo-
tografici rubati durante i pre-
parativi della manifestazione.
La mostra è visitabile: dal 25
al 27 luglio e dal 13 al 17
agosto dalle ore 20.30 alle
ore 23.30; domenica dalle
ore 15 alle 19 e dalle ore
20.30 alle 23.30.

Grillano di Ovada. L’estate
grillanese inizia sabato sera 26
luglio, con gli spettacolari fuo-
chi d’artificio. Dal 26 al 2 ago-
sto 7ª Rassegna artistica di pit-
tura e scultura alla Casa della
Cultura-
Domenica 27, festa patrona-

le dei SS.Nazario e Celso, con
processione.Corsa ciclistica ri-
servata agli juniores, organiz-
zata dalla S.C. Novese Fausto
Coppi, trofeo “P. Tarcisio Boc-
caccio” e “Coppa Città di Ova-
da”. Partenza alle ore 14,15 ed
arrivo previsto alle 16,45.
G.P.M. Loc. La Guardia; T.V. a
Ovada e Cremolino. Per infor-
mazioni Massimo Gemme
3332249563 o Edoardo Ca-
vanna 3351294158.

Lunedì 28, sfida di tamburel-
lo femminile. Martedì 29, sera-
ta di giochi di prestigio con il
“Mago Giò”. Mercoledì 30
commedia brillante della Com-
pagnia teatrale ovadese “A
Bretti”. Giovedì 31, premiazio-
ne del 3º concorso di poesia
“Coniugi Maria e Vincenzo
Boccaccio”.
Venerdì 1º agosto, concerto

di fisarmonicisti. Sabato 2, se-
rata di ballo organizzata dal
gruppo “New Terpsichore” di
Predosa. Domenica 3, concer-
to operistico delle orchestre di
Voghera e Acqui Terme.
Tutti gli spettacoli iniziano al-

le ore 21 e si svolgono al Cam-
po sportivo o alla Casa della
Cultura.

Rocca Grimalda. La Giunta
Regionale ha approvato la va-
riante strutturale al Piano Re-
golatore.
L’Amministrazione comuna-

le ha negli anni attuato una po-
litica di consolidamento del
centro storico, attraverso inter-
venti che hanno interessato sia
la “rocca” vera e propria sia
l’abitato, con la pavimentazio-
ne in pietra di luserna, il mi-
glioramento del verde pubbli-
co, l’illuminazione artistica, la
riqualificazione degli antichi
sentieri e dei percorsi verdi.
Dicono in Comune: “La va-

riante al P.R.G. pone le basi
per perseguire uno sviluppo
sostenibile negli anni a venire,
fondato su un rapporto equili-
brato tra i bisogni sociali, l’atti-
vità economica e l’ambiente.
Uno degli obiettivi è continuare
la riqualificazione del centro
storico, incentivando interventi
di recupero del patrimonio edi-
lizio esistente e favorendo atti-
vità culturali, di artigianato lo-
cale e di commercio di prodot-
ti tipici anche a fini turistici.
l’obiettivo è di salvaguardare i
valori storico - artistici ed am-
bientali del territorio.”
Il P.R.G. prevede opportunità

di sviluppo residenziali, turisti-
che e produttive. E l’individua-
zione di nuove aree residen-
ziali “si è resa necessaria dal-

l’elevata richiesta degli ultimi
anni, che hanno trovato nella
zona adiacente il centro stori-
co di Rocca Grimalda e nella
zona di San Giacomo siti ap-
propriati sia per esposizione
che per facilitarne il collega-
mento.”
Il Comune ha sviluppato

un’elevata attività culturale e
turistica che ha visto incre-
mentare la capacità ricettiva
sia dei posti letto che delle at-
tività agrituristiche, tanto da
prevedere nel P.R.G. nuovi in-
sediamenti turistico- ricettivi e
ricreativi. La variante poi pre-
vede per le attività produttive
“nuove aree localizzate in zo-
ne a basso imbatto visivo, col-
locate in catini naturali”.
Il sindaco Fabio Barisione

commenta: “Con questo nuovo
piano regolatore poniamo le
basi per lo sviluppo economi-
co sociale dei prossimi anni,
nell’ottica di un potenziamento
delle strutture turistico-ricettivo
e di una nuova capacità inse-
diativa, visto l’incremento dei
residenti che hanno fatto di
Rocca Grimalda uno dei Co-
muni più richiesti dal punto di
vista residenziale.
Inoltre rendere il Piano con-

sultabile e scaricabile da inter-
net vuole essere un ulteriore
aiuto sia al cittadino che agli
operatori economici”.

Coordinamento giovani del P.D.
Ovada. Sabato 12 luglio si sono tenute le consultazioni per

l’elezione del coordinamento dei Giovani Democratici della zona
di Ovada. Dice il coordinatore cittadino del partito Emanuele Ra-
va: “Innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli intervenuti che hanno
consentito di ottenere un ottimo risultato di partecipazione. Gli
eletti sono il coordinatore Flavio Gaggero, Manuela Caneva, Va-
lentina Orsini, Pierpaolo Oddone e Andrea Morchio.
Ora ci aspetta il lavoro duro: riuscire a coinvolgere i giovani

della nostra zona nelle decisioni da prendere, e portare la nostra
voce nelle istituzioni, intraprendere nuove iniziative rivolte ai gio-
vani e aiutare la promozione di quelle che esistono.
Per questo voglio rivolgere un invito a tutti: partecipate, con-

tattateci, siamo a vostra disposizione.”

San Lorenzo in festa
San Lorenzo di Ovada.Domenica 10 agosto, festa patronale

di San Lorenzo.
Nella chiesa rettoria di San Lorenzo Martire, patrono dei dia-

coni, SS.Messe, mattutina alle ore 11 col rettore Don Filippo Pia-
na e pomeridiana alle ore 16 col Vescovo mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi. Particolare ricordo di Madre Maria Teresa Camera, nati-
va di San Lorenzo e fondatrice della Congregazione delle suore
Nostra Signora della Piet Festeggiamenti anche per i cinquan-
tesimi di matrimonio ed altre ricorrenze matrimoniali. Fraternità e
festa di famiglia con l’orchestra I Nova , giochi ed intrattenimen-
ti vari, lotteria a sorpresa. Merenda per tutti con frittelle, bugie e
buon vino locale. Fiaccolata notturna dalle ore 20,30, raduno in
piazza Nervi al Borgo d’Ovada.

Ovada. Giovedì 10 luglio,
presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli
Studi di Genova, Flavio Dama-
sco ha conseguito la laurea
specialistica in Politiche ed
Economia dei Paesi del Medi-
terraneo, venendo proclamato
Dottore con la votazione di 110
e lode con dignità di stampa
per la sua tesi in Diritto inter-
nazionale dell’Economia e Di-
ritto dello Spazio, intitolata
“ESA e Unione Europea: rap-
porti passati e prospettive futu-
re”, realizzata col chiarissimo
Professor Carlo Golda.
Il termine dei suoi studi uni-

versitari è reso inoltre partico-
larmente brillante per essere
avvenuto a soli 23 anni.

I più sinceri auguri per un fe-
lice futuro lavorativo da parte
di tutta la sua famiglia.

Molare. Il rifacimento del
nuovo ponte sull’Orba, sulla
Provinciale poco prima di Mo-
lare arrivando da Ovada, conti-
nua a far discutere la gente per
le infrastrutture realizzate.
I residenti in loco continuano

a lamentarsi perché lo sbocco
del passaggio pedonale sul
ponte finisce esattamente in
mezzo alla strada, anzi alla
curva, che è abbastanza peri-
colosa. Specie poi quando si
ha anche un passeggino con
bimbo... Tutti attendono ora la
realizzazione di una “passerel-
la” che congiunga il ponte col
sentiero, protetto dal guard rail,
che porta alla Stazione ferro-
viaria. E per cui mesi fa la Pro-

vincia aveva deliberato, per il
Comune di Molare, una cifra
pari a circa 20 mila euro. Per
chi abita invece verso Batta-
gliosi, ci vorrà un’altra soluzio-
ne, visto che il pericolo perma-
ne, anzi si fa più grosso perché
bisogna attraversare la strada,
trafficatissima, in curva...
Ma ce n’è un’altra, di lamen-

tele: in mezzo al ponte c’è un
coperchio di ferro che, di notte,
fa sobbalzare da letto gli abi-
tanti delle case vicine, quando
viene preso in pieno dai veico-
li in transito.
Forse ci vuole poco a risi-

stermarlo (una guaina di gom-
ma?), in modo che non sia più
rumoroso.

Ovada. Ci scrive l’Ente Na-
zionale Protezione Animali, se-
zione cittadina.
“Al Canile abbiamo un’ottan-

tina di cani e, quando nessuno
di noi ha problemi di salute o
impegni di lavoro, siamo in tre
per turno.
Copriamo 365 giorni all’an-

no, cioè siamo presenti tutti i
pomeriggi. Ogni giorno dob-
biamo anche pensare alle co-
lonie feline sparse nella zona
di Ovada, ai gatti da prendere
e portare a sterilizzare ed af-
frontare il penoso problema
delle cucciolate di gattini, che
in questo periodo dell’anno
non ci dà tregua.
Il lavoro non ci fa paura e

non ci innervosisce perché in
ogni momento siamo gratifica-
ti dagli sguardi amorevoli dei
“nostri” cani. E quanta gioia ci
dà arrivare in un prato che
sembra deserto e vederlo po-
polarsi di code e baffi perché
riconoscono la nostra auto e
sbucano dai loro nascondigli in
attesa di cibo e coccole!
Non ci scoraggiamo facil-

mente anche quando viene
messa a dura prova la nostra
pazienza come in questo caso:
riceviamo una delle tante tele-
fonate di aiuto, ma la donna è
in lacrime. Era alla finestra a
godersi un po’ di aria in questi

giorni di gran caldo. Vede
un’auto fermarsi, scaricare
qualcosa accanto ai bidoni.
Pensa che siano i soliti incivili
che lasciano la spazzatura fuo-
ri dai cassonetti. Intanto l’auto
riparte, ma accade che proprio
da quella “spazzatura” parte
una gatta che insegue l’auto
ed inevitabilmente viene tra-
volta da un’altra che sta transi-
tando sul viale, molto traffica-
to. La signora si precipita in
strada, per la gattina non c’è
nulla da fare, purtroppo. Incu-
riosita si avvicina al luogo dove
è stata lasciata della “spazza-
tura” e trova una cucciolata di
gattini miagolante.
Cara signora, capisco il suo

dolore, ma purtroppo quello
che lei ha vissuto non è un ca-
so isolato. Riuscire a ricono-
scere l’auto e prendere il nu-
mero di targa non viene spon-
taneo perché non ci si aspetta-
no certi comportamenti!
Grazie per averci resi parte-

cipi di questa “brutta” vicenda.
Questo è il periodo degli ab-
bandoni: cani, gatti, criceti, tar-
tarughe….qualsiasi animale
diventa un fastidio inaccettabi-
le e lo si lascia al suo tremen-
do destino.
Per pochi giorni di svago,

senza nemmeno pensare ad
una soluzione alternativa.”

Iniziative costesi
Costa d’Ovada. Il 28-29-30 luglio, ore 20.30, gara a bocce “Lui

e Lei”.
Il 1º agosto, alle 20.30, corsa podistica “Sei a Costa”. Il 3, alle

14.30 gara a bocce a coppie categoria C/D, Memorial Giacche-
ro. Il 5 festa patronale Madonna della Neve: alle 10. S. Messa;
alle 21 processione con fiaccolata, le Confraternite e il gruppo li-
gneo. Il 14 e 15, Costa fiorita dalle ore 21: angoli addobbati, lu-
ci, fiori, artigianato e prodotti locali. Il 14 “I Nova” in concerto, pia-
no bar con Umberto, Carlo di Belforte con la fisarmonica. Il 15
esibizione della N.C.I. di Luca Piccardo, I Pietrantica, un gruppo
di percussioni di Ferrara e il teatro per bambini.
Il 16 festa campestre a S. Rocco: S. Messa alle 10 e alle 16

giochi per bambini. Il 24 gara dei rioni a bocce Memorial Com-
palati, preceduta dalla Messa delle ore 8.

L’estate nei paesi dell’Ovadese
Castelletto d’Orba. Nella frazione Crebini-Cazzuli teatro dia-

lettale tratto dal repertorio Gilberto Govi. Sabato 26 luglio, inizio
alle ore 21.30, la Compagnia teatrale “A Campanassa” di Savo-
na presenta “Quella buonanima”.

Cremolino. Da venerdì 25 a domenica 27 luglio, Festa del
tamburello. Enogastronomia con orchestra per finanziare la squa-
dra locale di tamburello. A cura della Pro Loco.
San Luca di Molare. Sabato 26 luglio alle ore 20.30, la Pro Lo-

co organizza la “cena gialla”. Indumenti gialli in tema con la festa.
In serata ballo anni ‘60/’70.

Montaldo B.da.Da venerdì 25 a domenica 27, “Gaggina in fe-
sta”. Sagra dello stoccafisso in Frazione Gaggina, loc. Longarina.
Dalle ore 19 gastronomia varia, musica e ballo.

Montaldeo. Domenica 27 luglio alle ore 21,30, in castello “L’ita-
liana in Algeri”. Opera buffa di Gioacchino Rossini su libretto di
Angelo Anelli. In scena nel cortile superiore del castello D’Oria.

Silvano d’Orba. Da venerdì 25 a domenica 27 “Sportivamente
insieme”, al campo sportivo “S. Rapetti”. Gastronomia e musica.

Bravo, Flavio!

Per le infrastrutture realizzate

Il ponte sull’Orba
e le attese della gente

Ci scrive l’E.N.P.A.

Che tristezza abbandonare
gli animali d’estate!

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio

Come vivevano i nonni
a Rocca Grimalda

Dal 26 luglio al 3 agosto

Tante iniziative
a Grillano d’Ovada

Per la variante al P.R.G. di Rocca Grimalda

Nuova area residenziale
nella zona di S.Giacomo
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Molare. Incontriamo Tito
Negrini, esponente socialista
di spicco, e gli poniamo alcune
domande.
- Il P.S.I. non ha rappresen-

tanza in Parlamento, cosa ne
pensi?
“Sono stato e continuo ad

essere socialista perchè riten-
go che sia stato l’unico partito
riformista ad aver tentato d’in-
trodurre le norme necessarie
per rendere l’Italia competitiva
con i Paesi economicamente
più avanzati. L’Italia guidata da
un Presidente del Consiglio
socialista diventò la quarta po-
tenza economica del mondo.
E’ la Storia che alla lunga sta-
bilisce la verità: ha già affer-
mato che i governi successivi
non hanno confermato i suc-
cessi economici di quel perio-
do, anzi i risultati dicono che
sono stati falliti gli obiettivi ne-
cesari a mantenere l’Italia tra
le nazioni con l’economia più
elevata. La causa di questo in-
successo, penso possa ricer-
carsi nel fatto che il Psi è stato
considerato come un nemico
da abbattere e non un avver-
sario politico con cui confron-
tarsi. Ed oggi dobbiamo ascol-
tare uomini politici dichiarare di
non aver condiviso ideologie
che hanno prodotto dittature e
delitti umani immensi, e per far
scordare tale condivisione,
fondano e rifondano nuovi par-
titi sempre più democratici o in-
neggianti alla libertà. Penso
che il partito socialista europeo
sarà la casa in cui si troverà chi
desidera determinare scelte
politiche coerenti con il riformi-
smo.”
- Nella zona di Ovada avete

avuto un tracollo alle ultime
elezioni. Perché?
“Qui come del resto dell’Ita-

lia, si è realizzato l’effetto del
richiamo “al voto utile” lanciato
abilmente da Berlusconi. Un ri-
chiamo che il leader del mag-
gior partito della sinistra italia-
na ha voluto copiare, non in-
tuendo che era una trappola
mortale per tutta la sinistra ita-
liana. Questo fatto la dice lun-
ga sul carisma di chi corre una
competizione politica senza
avere una visione di lungo ter-
mine, determinando così una
situazione attuale in cui la sini-

stra italiana è numericamente
ai minimi storici, e con la sola
speranza che il centro destra,
come nel 2006, commetta tali
errori da determinare la pro-
pria sconfitta.”
- Tu sei stato sindaco di Mo-

lare per tanti anni. L’attuale sin-
daco Bisio ha detto che inten-
de ripresentare la propria can-
didatura nel 2009. Cosa ne
pensi?
“Ritengo che il sistema elet-

torale in vigore per l’elezione
dei sindaci, permettendo solo
due mandati consecutivi, ren-
da comprensibile il fatto che un
sindaco, dopo la sua prima le-
gislatura, desideri candidarsi
nuovamente. Questo non to-
glie che a Molare vi sono dei
nodi da sciogliere. La legislatu-
ra in corso non è andata tutta
liscia. E’ necessario proporre
una lista che abbia una forte
coesione tra i consiglieri nel ri-
spetto del programma propo-
sto e condiviso. Deve essere
costruito uno stretto rapporto
tra Sindaco, Giunta e Consi-
glio. Non possiamo più correre
il rischio che il confronto su un
programma condiviso al mo-
mento della presentazione
elettorale, si trasformi in occa-
sione di liti e dimissioni nella
legislatura. Le discussioni de-
vono essere fatte prima della
presentazione del programma
ai cittadini e dopo se ne può di-
scutere in tempi di realizzazio-
ne, ma non rifiutarne la re-
sponsabilità. Senza una mag-
gioranza leale, corretta, impe-
gnata e coivolta nelle scelte
che Sindaco e Giunta devono
realizzare, il rischio di continui
deleteri scontri tra consiglieri
può essere possibile anche
nella prossima legislatura. Il
tempo a disposizione non c’im-
pone alcuna fretta per la for-
mazione della lista da presen-
tare. Pertanto aspettiamo il
tempo in cui si faranno indica-
zioni e scelte di programma e
di persone e, nel frattempo, la-
voriamo per realizzare quanto
messo in cantiere da questa
Ammistrazione.
L’importante è che il Bilancio

comunale è ancora in buona
salute e permette investimenti
per strutture e servizi necessa-
ri al paese”.

Rocca Grimalda. Il fine set-
timana rocchese propone la fe-
sta patronale di San Giacomo,
con la sagra del cinghiale, da
venerdì 25 a domenica 27 lu-
glio, al Belvedere Marconi.
Oltre ai piatti a base d icin-

ghiale, altre specialità a base
di manzo e maiale.
Spazio anche per la musica

ed il ballo: venerdì 25 Dino
Crocco presenta la serata di
musica e ballo con “Romina e
la sua orchestra”.
Sabato e domenica si balla

e ci si diverte con le orchestre
“Nino Morena” e “Castellina”.

Domenica 27 al mattino
corsa podistica “La Moneferri-
na” tra le colline e i vigneti roc-

chesi. Nel pomeriggio la pro-
cessione del Santo patrono
con la partecipazione della
banda musciale “A. Rebora” di
Ovada diretta dal maestro
G.B. Olivieri.
I proventi dei tre giorni di fe-

sta e di sagra saranno impie-
gati per la ristrutturazione del-
la chiesetta di Santa Limbania,
il monumento più importante
della zona.
Verranno restaurate le pittu-

re cinquecentesche dell’apside
e degli altari laterali.

Opere queste oggetto di
studi e di pubblicazioni da par-
te di molti studiosi, che saran-
no riportate al loro originale
splendore.

Silvano d’Orba. Dopo che
si è chiusa con grande suc-
cesso di gente la settimana in
piazza dedicata alla rassegna
dei “Bravi burattinai d’Italia”,
Franco Pesce ha chiesto
l’opinione in merito all’inven-
tore della manifestazione
concorsuale, Pupi Mazzucco.
Innanzittutto Pupi ha sotto-

lineato la dedizione, l’entusia-
smo e l’apporto finanziario
del sindaco Pino Coco, del vi-
ce Lorenzo Ragno, di tutta
l’Amministrazione comunale
e il grande lavoro svolto dal
Comitato dei Burattini, cui
partecipano le proff.sse Scal-
zo e Scarcella, il geom. Ro-
mero e il dott. Passeri.
Un particolare encomio, se-

condo Pupi, andrebbe alla
giuria, che ha saputo ben
scegliere le Compagnie di
Burattini che si sono avvicen-
date nelle quattro serate in
piazza della settimana di me-
tà luglio.
Ha citato anche la notevole

riuscita degli stage, in cui era-
no coinvolti ben quaranta ra-
gazzini di tutte le età. Tanto
che sii è dovuto un bel mo-
mento chiudere le iscrizioni
perché i partecipanti diventa-
vano addirittura troppi.
E’ piaciuta a Mazzucco la

Compagnia Sarda, che ha
proposto una commedia ba-
sata su un ipotetico brigante.
Di grande effetto sono poi

state le burattinaie, che lavo-
ravano con i piedi, ma tutti si
sono dimostrati all’altezza.
Buono anche il sito concor-
suale aperto in rete, disegna-
to dai grafici Sozzi e Laura
Scarsi.
Ma per Pupi sarebbe il mo-

mento: “visto che, compiendo
i diciotto anni, il nostro con-
corso è divenuto maggioren-
ne”, di una maggiore visibili-
tà, in campo provinciale e re-
gionale, del concorso stesso.
“I Bravi burattinai d’Italia han-
no raggiunto una qualità, una
maturità” - prosegue Pupi -
“che a mio avviso meritano di
essere noti ed apprezzati an-
che ben oltre la zona di Ova-
da.” E ricorda che hanno rice-
vuto un premio speciale e so-
no venuti a Silvano Emanuele
Luzzati, Sergio Staino, Fer-
ruccio Soleri (il più famoso
Arlecchino), Lella Costa e
Carlo Leva, lo scenografo di
tanti film western di successo
di Sergio Leone.
Perciò Mazzucco ipotizza

la presenza di incaricati del
Comune e del Comitato dei
burattini, col precipuo compi-
to di far pubblicità al concor-
so, con ben più largo respiro.
Effettivamente il lavoro

svolto, i soldi spesi, le atten-
zioni dei silvanesi meritano
un maggior riconoscimento di
questa iniziativa, che è oggi il
fiore all’occhiello del paese.

Molare. Festa del “Grazie” in Parrocchia, dopo la celebra-
zione della S. Messa domenicale. Molti i convenuti per un
aperitivo in compagnia, concesso volentieri a tutti i colla-
boratori parrocchiali.

“Due sotto l’ombrello”
Ovada. L’associazione “Due sotto l’ombrello” organizza la 5ª

incontemporanea Festival 2008. Festival con una serie di inizia-
tive che comprendono più espressioni artistiche (arte, musica,
teatro, cinema, letteratura…). Venerdì 1º agosto alla Loggia di
San Sebastiano alle ore 19 inaugurazione della rassegna “In-
contemporana arte” a cura di Luca Beatrice, opere di Valerio Ber-
ruti, Medhat Shafik, Paolo Icaro, Giuseppe Spagnolo. Apertura
al pubblico sino al 30 agosto.
A San Cristoforo domenica 3 agosto alle ore 21,15 presso il ca-

stello Spinola per il teatro, Gruppo Muta Imago di Claudia Sorace
con Riccardo Fazi e Claudia Sorace, a cura ddi Silvia Bottiroli.
A Cremolino domenica 10 alle ore 21.15, per la musica “Tim-

bri dal mondo”, Peppe Consolmagno.
A Tagliolo, domenica 17 alle 21,15, per la musica, “Achille Suc-

ci Quartet”.

Agosto: feste e sagre nei paesi
Cassinelle. Venerdì 1º, sabato 2 e domenica 3 agosto, sagra

del bue grasso. Stands gastronomici e serate danzanti. Sabato 2
IX Passeggiata cassinellese: corsa di km. 6,2 per adulti e 3 per
bambini e ragazzi “under 14”. Iscrizioni ore 8.

San Giacomo di Rocca Grimalda. Da venerdì 1 a martedì 5
agosto, Sagra del bollito misto.

Lerma. Da venerdì 1º a domenica 3 agosto, trekking escur-
sionistico di tre giorni lungo i sentieri meno conosciuti del Parco
Capanne di Marcarolo, accompagnati dai guardiaparco. Attività
serali e cena collettiva.

Molare. Week end gastronomico dal 22 al 24 agosto e gior-
nata clou domenica 24 con la sagra del Polentone. A cura della
Pro Loco.

Ovada. “Domenica 29 giu-
gno abbiano effettuato (io e tre
soci del C.a.i.) una bella escur-
sione ad anello da Campo Li-
gure, recentemente entrato
nella lista de “I borghi più belli
d’Italia”. All’andata abbiamo
seguito il segnavia Fie “qua-
drato vuoto giallo” ed al ritorno
“due linee orizzontali gialle”. La
meta era Prato Rondanino a
quota 750 m. Qui abbiamo vi-
sitato lo splendido giardino bo-
tanico montano gestito dalla
Provincia di Genova e, con
competenza, grande impegno
ed entusiasmo dai volontari
genovesi del Gruppo liguri
amatori orchidee.
Dice così Giovanni Sangui-

neti, appassionato camminato-
re e naturalista, nella foto con
un compagno di viaggio.

Da Campo Ligure
a Prato Rondanino

Consegnate due borse di studio
“Cav. Alfredo Oreste Piana”

Ovada. Il 15 luglio sono state consegnate dal presidente del-
la Fondazione “Cav. Alfredo Oreste Piana”, sindaco Andrea Od-
done, alla presenza dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione, due borse di studio, dell’importo di 1.549 euro ciascu-
na, ad altrettanti bambini che hanno frequentato, nell’anno sco-
lastico appena concluso, la classe 3ª nelle Scuole Primarie di
Ovada e Silvano.

Oboe ed organo in concerto
a Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba. Domenica 27 luglio, alle ore 21.15 la
Chiesa di S.Antonio, situata nella parte alta del centro storico ca-
stellettese, ospiterà un concerto per oboe ed organo, con Piero
Corvi e Gianpiero Fornaro.
La serata è inserita nel programma di manifestazioni “Andar

per Castelletto d’estate 2008”, organizzato dall’Amministrazione
comunale con il contributo di Telecity-Italia 7 Gold.

Un’estate di concerti
alla Pro Loco Costa e Leonessa

Ovada. Alla Pro Loco di Costa e Leonessa estate di concerti.
Primo appuntamento giovedì 31 luglio, alle ore 21, al Par-

co F, De André di via Palermo 5 (quartiere di Nuova Costa),
con il concerto di Fred Ferrari al pianoforte e Marcello Croc-
co al flauto, con la partecipazione della cantante Claudia Pa-
storino.
La cantautrice genovese nel ‘90 ha dato inizio al filone femmi-

nile dei cantautori della città della Lanterna, dei quali è stata la
prima esponente.
Da allora svolge professionalmente la sua attività concertisti-

ca, con la pubblicazione di quattro cd di cui ha scritto testi e mu-
siche.
Domenica 17 agosto, stessa ora e stesso luogo, “Non dimen-

ticar le mie parole...”. Viaggio musicale nella canzone dagli anni
Venti ai Cinquanta, con i Cameristi dell’Orchestra Classica di
Alessandria. Voce Claudia Pastorino, pianoforte ed orchestra-
zioni Fred Ferrari.
Nelle serate dei concerti, nell’ambito della festa sarà allestita

una esposizione e promozione di prodotti locali, grazie al contri-
buto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Nella parrocchia di Molare

Festa del “grazie”
con aperitivo

Intervista a Tito Negrini di Molare

“Sindaco, giunta e consiglio
devono lavorare insieme”

A Rocca Grimalda, dal 25 al 27 luglio

Sagra del cinghiale
per la festa patronale

Silvano, intervista a Pupi Mazzucco

La rassegna dei burattini
merita più visibilità

Il castello Malaspina a Rocca Grimalda.
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Cremolino. Sperando nelle
altrui disavventure, il Cremoli-
no, nell’ultimo turno della regu-
lar season del campionato di
tamburello di serie A, potrà
conquistare anche il terzo po-
sto in classifica finale, con evi-
dente vantaggio per gli accop-
piamenti dei play-off successi-
vi.
Infatti, oltre al Solferino che,

dopo la sconfitta di Torino, de-
ve affrontare la capolista Mez-
zolombardo ed ha solo 2 punti
di vantaggio sul Cremolino, an-
che il Sommacampagna si tro-
va in identica posizione. Nel-
l’incontro interno col Bardolino
ha preso solo un punto.
Sono ipotesi, che possono

concretizzarsi solo se il Cre-
molino espugnerà il campo di
Ceresara per assicurarsi i 3
punti necessari al sorpasso
sulle dirette antagoniste.
Ferrero e C. possono conti-

nuare a coltivare questa spe-
ranza dopo che nell’ultimo tur-
no hanno battuto il Cavriana,
sul campo neutro di Chiusano,
per 13-9. E’ stata una bella ga-
ra, con tre ore di spettacolo,
che ha visto all’inizio il Cremo-
lino allungare, per poi essere
superato dagli avversari, auto-
ri anche loro di una bella pre-
stazione. E proprio quando il
Cremolino era in svantaggio
per 15-8, i ragazzi del presi-
dente Bavazzano hanno sapu-
to reagire bene e chiudere la

gara.
Altri risultati serie A: Callia-

netto T.-Solferino 13-7; Medo-
le-Callianetto A 13-8; Castella-
ro-Ceresara 11-13; Somma-
campagna-Bardolino 12-12
(10-12); Mezzolombardo-Fu-
mane 13-5.
Classifica: Mezzolombardo

55; Callianetto T. 52; Somma-
campagna e Solferino 38; Cre-
molino 36;Medole 33; Ceresa-
ra 29; Cavriana 26: Fumane
25; Bardolino 23; Callianetto A.
20; Castellaro 3:
In serie B, sconfitta del Car-

peneto (13-6), sul campo della
capolista Goito. Per Monzeglio
e soci, che avevano visto già
sfumata la possibilità di parte-
cipare alla finale della Coppa
Italia, devono rinunciare anche
ad un posto fra le prime quat-
tro. Ed a nulla ormai servirà
anche il previsto risultato posi-
tivo di domenica 27 quando a
Carpeneto arriverà il Monte-
chiaro.
Risultati 10ª di ritorno: San

Paolo d’Argon-Castiglione 13-
5; Bonate Sopra-Settime 12-12
(5-8); Cavaion-Costermano
13-5;Montechiaro-Filago 4-13.

Classifica: Goito 44; San
Paolo d’Argon 43; Filago 42;
Borgosatollo 35; Bonate So-
pra, 33; Carpeneto 30; Settime
29; Castiglione, 28; Cavaion
18; Costermano 13, Monte-
chiaro 0.

R. B.

Lerma. Si è concluso con
la vittoria de “Gli abitanti di
Monte Scudaio” (Fabiani, Do-
minici, Tomalino, Angelino,
Castelli, Rogina, Giannitra-
pani, Rolando e Ricciardi) la
23a edizione della pallavolo
mista (3+3) in piscina.
La formazione di Gianni-

trapani in finale ha superato
per 2 a 0 i “Patata strinata”
Marco Poli, capitanata da Fa-
bio Porro che in semifinale
aveva eliminato la squadra
campione uscente “Baraon-
de beach” di Emiliano Diola-
iuti, finita quarta.
Terzi i “Belli ma inutili” gui-

dati dal biancorosso Alessio
Suglia.
Giannitrapani riporta quin-

di il trofeo in Piemonte dopo
due anni di supremazia ligu-
re. La sua squadra ha fatto
anche incetta di premi tecni-
ci: Stefano Castelli ha vinto
la targa quale miglior servi-
zio, Alessandra Tomaino mi-
glior r icezione femminile,
Corrado Angelino miglior ri-
cevitore, Sara Fabiani miglior
alzatrice e a Giannitrapani il
trofeo quale miglior giocato-
re.
Molti premi individuali an-

che per i “Patata Strinata”:
Marco Poli, miglior schiac-
ciatore, Luigi Ragosa, miglior
alzatore, Fabio Porro, miglior
muro e Tania Poli miglior gio-
catrice. Riconoscimenti per

Alice Martini (Immobiliare
Tardito) miglior schiacciatri-
ce e Marzia Biggio (Belli ma
inutili) miglior difesa. Hanno
un po’ deluso le formazioni
ovadesi dell’M.G.A. (14º) e
dell’Immobiliare Tardito (8º)
anche se la squadra di Ga-
briele Belzer e Alice Martini
è stata eliminata nei quarti
dopo una strenua lotta con
Baraonde Beach. Ma se Mi-
netto, Patrone e Caldon con
Diolaiuti non hanno bissare il
successo del 2007, qualche
giocatore Plastipol è salito
sul podio: Sara Fabiani, al-
zatrice della Plastipol fem-
minile, su quello più alto e
Alessio Suglia, alzatore del-
la Plastipol maschile, sul ter-
zo gradino con i “Belli ma
inutili”, cui è andato anche il
premio di squadra rivelazio-
ne.
Gli altri riconoscimenti: Si-

mona Zanini miss Torneo,
Mar ta Campi, miss teen
ager, Marco Monaldi mister
Torneo, Andrea Bettucchi
promessa del torneo.
Partita con 36 formazioni

al via, il Trofeo Mobili Mar-
chelli si è rivelata una buo-
na edizione che ha offerto al
pubblico sfide entusiasmanti
ed un buon livello tecnico e
nessun episodio negativo, a
parte un po’ d pioggerellina.
Organizzazione della Pal-

lavolo Ovada e dell’A.Ste.Ma.

Ovada. Dopo il ritorno di
Gianluca Cazzulo sulla pan-
china della prima squadra fem-
minile al posto di Cristiano
Mucciolo, approdato in questi
giorni a Vercelli dove guiderà la
formazione del S2M appena
retrocessa dalla B/2 ma inten-
zionata a ritornarci immediata-
mente, le numerosi voci di
mercato che davano la Plasti-
pol attiva sul mercato per ridi-
segnare gli organici hanno fi-
nalmente trovato una confer-
ma riguardante la formazione
maschile.
A ricoprire il ruolo di schiac-

ciatore opposto nel prossimo
campionato di B/2, rimasto va-
cante in seguito alla decisione
di Simone Roserba di lasciare
l’attività agonistica all’età di 36
anni maturata al termine della
tribolata scorsa stagione, sarà
il casalese Luca Demichelis,
classe 1981, lo scorso anno in
forza al Mangini Novi ma con
trascorsi nel Quattrovalli Ales-
sandria e nel Mokaor Vercelli.
Un primo tassello fonda-

mentale per la squadra allena-
ta da Massimo Minetto, che è
ancora alla ricerca di almeno
un giocatore di banda dal mo-
mento che Riccardo Puppo sa-
rà disponibile soltanto per la
prima metà della stagione do-
vendo poi trasferirsi all’estero
per motivi di studio. Ancora in-
certo è poi il ritorno all’attività
agonistica di Alessandro Tor-

rielli, fermo da un anno dopo il
grave infortunio occorso du-
rante la scorsa edizione del
torneo di Lerma, che non ha
escluso la possibilità di appen-
dere le scarpe al chiodo.
E’ probabile quindi che pas-

seranno ancora alcune setti-
mane prima che si possa co-
noscere la definitiva composi-
zione della squadra chiamata
al difficile compito di mantene-
re la categoria nazionale.
Ma il mosaico è ancora da

completare anche per quel che
riguarda la formazione femmi-
nile che, pur potendo contare
su una panchina decisamente
più lunga grazie alla presenza
di numerose giovani, deve per-
lomeno colmare il posto la-
sciato vacante da Simona
Odone che ha deciso, e que-
sta volta sembra definitiva-
mente, di lasciare l’attività di
giocatrice per passare ad un
ruolo dirigenziale. Quindi voci
e trattative sono destinate a
durare ancora e per il direttore
generale della società bianco-
rossa Alberto Pastorino il tem-
po delle vacanze è ancora lon-
tano.
E’ stata questa un’estate ric-

ca di colpi di scena per la pal-
lavolo provinciale e la Plastipol
è intenzionata a mantenere un
atteggiamento di massima
prudenza, anche se non si può
escludere qualche mossa a
sorpresa del team ovadese.

Ovada. L’Atletica Ormig e la
valutazione dell’attività svolta
coi ragazzi disabili e gli educa-
tori dello Zainetto e del S. Do-
menico per individuare le linee
guida del prossimo anno.
Bilancio positivo che impone

quindi una riedizione, possibil-
mente ampliata, degli interven-
ti attuati sinora. Dice l’ing. Ales-
sandro. Bruno, presidente
Atletica Ormig: “Per anni l’in-
tervento si è limitato ad un epi-
sodio per settimana. Ma il be-
neficio ricavato ha indotto gli
educatori dello Zainetto e della
cooperativa CoSerCo, ad am-
pliarla anche ai disabili con più
problematiche motorie. Così le
sedute sono diventate due per
settimana. Ed anche la comu-
nità S. Domenico partecipa
con un suo gruppo e così gli
incontri settimanali sono di-
ventati tre.”
Privati e istituzioni hanno

messo a disposizione le risor-
se economiche necessarie per
assicurare la sopravvivenza
dell’iniziativa (Lions Club, Pro-
vincia, Consorzio Servizi So-
ciali, Anffas, Officina Martino).
Claudia Leva e Giuseppe

Ravetti, educatori del centro
Zainetto: “Gli eccellenti risulta-
ti ottenuti sono non solo una
maggiore mobilità dei ragazzi,

ma soprattutto una più consa-
pevole padronanza della ge-
stualità, un‘abitudine a stare in
gruppo, a rispettare le regole,
ad ascoltare ed interiorizzare
gli insegnamenti impartiti. Ed i
risultati ottenuti ci inducono a
richiedere l’estensione a quan-
ti più possibile di questa espe-
rienza”.
Il progetto prenderà il via ad

ottobre e si concluderà alla fine
di maggio 2009.

Ovada. Si è conclusa l'otta-
va edizione del Torneo d'estate
all'Oratorio don Salvi e per gli
organizzatori è tempo di “bilan-
ci”.
Dicono gli organizzatori: “Già

in passato, con l'iscrizione di
numerose squadre e la pre-
senza di un folto pubblico, si
era riscontrato il favore dei ra-
gazzi ovadesi ma la partecipa-
zione e l'entusiasmo di que-
st'anno, sono stati eccezionali:
ben 29 le squadre iscritte, di
cui sei femminili, e tanta gente
alle partite.”
Il calcio, lo si sa, attira sem-

pre molto, ma un torneo come
questo, in cui si vincono al
massimo buoni pizza o gelato,
per il suo essere “alla buona”,
permette a tutti, anche a chi è
meno bravo, di giocare e diver-
tirsi.
Anche se le partite si svolgo-

no su un campo di terra, con le
righe fatte con la calce e uno
degli angoli del campo “dise-
gnato sul muro”, dietro al tor-
neo c'è tanto lavoro, volontario.
E non si tratta solo di esserci
tutto un mese, spesso dalle
sette di sera, per far giocare i

ragazzi. C'è un “prima” fatto di
domeniche e serate a migliora-
re la struttura: quest'anno è
stato risistemato il campo, co-
struite tre nuove panchine per
il pubblico e intonaco il muro di
cinta. E c'è un “dopo” fatto di
riordino pulizie e progetti per il
futuro!.

Continuano i dirigenti: “Ogni
persona che ha lavorato e ha
dato gratuitamente il suo tem-
po per il torneo, lo ha fatto per
realizzare umilmente qualcosa
di buono per i giovani di Ovada
e per un Oratorio che per tanti
rappresenta ancora un punto di
riferimento. L'unica nota nega-
tiva nel bilancio finale è la ma-
leducazione di qualche gioca-
tore e spettatore, che non può
essere sempre giustificata so-
lo perché “il calcio è così”.
E' vero che nel campetto del

Don Salvi lo scontro fisico tra
calciatori è inevitabile e, a volte
anche duro, e magari l'arbitro è
“improvvisato” sul momento.
Ma proprio per lo spirito che
deve caratterizzare questo tor-
neo, crediamo che il rispetto e
l'educazione siano fondamen-
tali”.

Ovada. Ovada Calcio in ri-
tiro dal 16 agosto.
E preparazione al Mocca-

gatta rinnovato: ristrutturati
gli spogliatoi ricavati dal ten-
nis. Aperti due nuovi ingres-
si: uno in viale Rimembran-
za per il pubblico e un pas-
so carraio a lato destro Ci-
mitero.
Rettangolo di gioco perfet-

to, merito di Franco Currà.
Da sistemare vicino agli spo-
gliatoi un moderno container
uso ufficio. La struttura, che
servirà specie per il settore
giovanile, necessita di recin-
zione per l’omologazione del-
le gare. Soddisfatto il presi-
dente Enrico Cavanna, per
una struttura in più per i gio-
vani, come nello spirito del
fondatore del Centro di For-
mazione Professionale,
mons. Fiorello Cavanna.
A livello di squadra le due

novità sono rappresentate
dalla conferma di Monaco
per il reparto avanzato e il ri-

torno dalla Novese di Luca
Carosio.
Mister Esposito è in va-

canza, in attesa di una sta-
gione che si preannuncia im-
portante. Molte squadre si
stanno rafforzando per cui la
concorrenza sarà dura. Fis-
sate le date di inizio dell’at-
tività ufficiale: il 31 agosto al
via con la Coppa Italia, il
campionato di Promozione
inizia il 14 settembre.

La Juniores di Dino Gras-
sano disputa il campionato
regionale.
Per i campionati Giova-

nissimi ed Allievi, le squadre
disputeranno una prima fa-
se dove saranno stilate le
classifiche per partecipare al
campionato provinciale e re-
gionale.
Le prime quattro classifi-

cate disputeranno poi i cam-
pionati regionali, dalla quin-
ta in su il campionato pro-
vinciale.

E. P.

Silvano d’Orba. Armonia di
forma e concetto, l’antica arte
calligrafica giapponese giunge
a “Spazio Arte” di Gavi con gli
affascinanti ideogrammi di Set-
suko, laureata in musica a To-
kyo, che oggi vive a Silvano.
Soprano, l’artista ha aperto la
mostra, centrata sul tema del-
la pace, con una singing action
che lega teatro, canto e pittura
in un accordo di forte pathos,
in replica nei week-end per i vi-
sitatori.
A Gavi, in Corte Zerbo, fino

a domenica 27 luglio. Orario:
giovedì e venerdì 16-19. Saba-
to e domenica 16-21.

Gli ideogrammi di Setsuko

Il programma per la prossima stagione

L’Atletica Ormig per
il mondo dei disabili

Il calcetto al Don Salvi

Il torneo d’estate
e il suo successo

La squadra in ritiro dal 16 agosto

Monaco e Carosio
all’Ovada Calcio

Tamburello serie B, Carpeneto battuto dal Goito

Per il Cremolino in forse
il 3º posto in classifica

Pallavolo mista in piscina

Giannitrapani torna re
del torneo di Lerma

Schiacciatore ed allenatore delle ragazze

Demichelis e Cazzulo
le novità Plastipol
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Campo Ligure. Il program-
ma religioso relativo alla festa
di S.Maria Maddalena, oltre al-
le funzioni religiose in pro-
gramma per tutta la settimana
sia in parrocchia sia nella sug-
gestiva cappelletta della Mad-
dalena, sabato alle ore 20 la
seguitissima cerimonia della
“calata” della statua della San-
ta dalla nicchia posta sopra
l’altare in cui riposa durante
l’anno. Seguirà panegirico e
benedizione dei fedeli. Questa
edizione della patronale sarà
particolare per la presenza,
domenica, dei due vescovi
campesi: Mons. Mario Oliveri
vescovo di Albenga-Imperia e
Mons. Cesare Nosiglia arcive-
scovo di Vicenza che si ritrova-
no per festeggiare assieme i
40 anni dalla consacrazione

sacerdotale, assieme al Pier
Giorgio Micchiardi vescovo
della nostra diocesi. Quindi per
le 10.45 è prevista una S:Mes-
sa concelebrata dai tre prelati.
Nel pomeriggio, alle ore 17,
vespri solenni con processione
per le vie del borgo con la sta-
tua della Maddalena, traspor-
tata a spalle dal gruppo “Lo-
renzo Leoncini”. Alla proces-
sione parteciperanno i due ve-
scovi campesi.
L’artistica statua, da sempre

molto venerata dalla popola-
zione, sarà posizionata nella
parrocchia per tutta la durata
dei festeggiamenti a disposi-
zione dell’intera comunità. Lu-
nedì sarà officiata, in mattina-
ta, nell’antica parrocchiale di S.
Michele, una messa di suffra-
gio per i defunti.

Masone. Domenica 7 giu-
gno, come ogni anno nel tea-
tro Opera Mons. Macciò, si è
tenuta la classica recita di fine
anno della Scuola dell’Infanzia
“Barone Giulio Podestà”, con
la consegna dei diplomi ed il
tòcco nero ai “grandi” che se-
gna il loro passaggio alla scuo-
la elementare.
Preparati con dedizione me-

ticolosa dalla Direttrice Suor
Maria, con le mastre Suor
Adelaide, Rosanna e Michela
e la collaborazione straordina-
ria di Daniela e Silvana, che ha
pure cantato, con l’ausilio di
suggestive foto che documen-
tavano l’attività svolta durante
l’anno, i piccoli alunni hanno
svolto il suddetto tema, cibo e
alimentazione.Vi è stato un ve-
ro trionfo d’ortaggi e vivande
cucinate da ottimi cuochi per
l’apoteosi finale: il pranzo degli
sposi, che sono effettivamente
saliti sul palco con tanto di
marcia nuziale.
Ha fatto con Suor Maria gli

onori di casa, nella consegna
dei diplomi, la Vice Presidente
Rossella Buzzone.
La festa è proseguita nei lo-

cali della scuola col rinfresco e
la presentazione degli elabora-
ti didattici.
Un grazie di cuore a tutte le

mamme ed ai papà, a tutti co-
loro hanno collaborato con af-
fetto all’organizzazione della
riuscita giornata celebrativa.
Non abbiamo dimenticato

Suor Emma, la nostra decana
che aiuta al meglio tutti e Suor
Ivana che, oltre alla materna,
si occupa a tempo quasi pieno
al Circolo Oratorio ed ora alla
magnifica realtà, che tutti c’in-
vidiano, rappresentata da
“Estate Ragazzi”.
Quest’anno sono oltre due-

centotrenta le iscrizioni e le at-
tività quotidiane si svolgono
nel migliore dei modi con gite
per i monti, piscina, giochi, ani-
mazioni, lavoretti vari. Gli edu-
catori e le FMA, oltre alle insu-
perabili mamme, ogni giorno
fanno miracoli organizzativi a
pro di tutta la popolazione ma-
sonese, spesso coinvolta in
modo attivo ad esempio nelle
uscite lunghe come la giornata
di chiusura a Gardaland.
Grazie a tutti e buon prose-

guimento.

Masone. Nella splendida
cornice di Scanno (AQ), carat-
teristico borgo immerso nel
Parco Nazionale d’Abruzzo, tra
Medioevo e Rinascimento al
centro d’importanti avvenimen-
ti storici e politici, dal 29 giugno
al 7 luglio si sono svolti i Cam-
pionati Nazionali di Pattinaggio
Artistico, Formula UISP, in cui
hanno gareggiato cinque atleti
dell’Erika Pattinaggio Masone
A.D.S. Superate le impegnati-
ve selezioni provinciali e regio-
nali, Michela Di Terlizzi, Chiara
e Luca Panzi, Chiara Morchio
e Daniele Pastorino, con gran-
de entusiasmo sono partiti alla
volta dell’Abruzzo, accompa-
gnati dall’instancabile Nicolet-
ta Pastorino, storica Presiden-
te dell’Erika Masone.
Le tre giovani atlete hanno

subito affrontato una dura se-
lezione nelle semifinali. Soltan-
to Chiara Morchio è riuscita a
superarle, grazie alla maggio-
re esperienza ed alle naturali

doti atletiche, qualificandosi in
finale al settimo posto. Molto
positiva è da considerarsi an-
che l’esperienza, sportiva e
competitiva, di Chiara Panzi e
Michela Di Terlizzi.
Sono quindi scesi sul par-

quet del palazzetto di Scanno,
i due ragazzi dell’Erika Maso-
ne: Daniele Pastorino e Luca
Panzi, che hanno ottenuto ri-
spettivamente ottimi piazza-
menti col secondo e quarto po-
sto, nelle categorie d’apparte-
nenza.
Con un bilancio certamente

lusinghiero si è perciò conclu-
sa la prima avventura naziona-
le, in ambito Formula UISP,
della coraggiosa società di pat-
tinaggio artistico masonese
che, forte del nutrito vivaio gio-
vanile e di notevole tenacia or-
ganizzativa, siamo certi conti-
nuerà ad ottenere risultati
sempre più confortanti.
Nella foto: i “nazionali” del-

l’Erika Masone.

Il programma dei festeggiamenti
Campo Ligure. Anche quest’anno chiudiamo il numero prima

delle ferie estive con il programma ludico delle feste per onorare
la nostra patrona S. Maria Maddalena. Si inizia venerdì 25 in
piazza V. Emanuele con uno spettacolo di musica e cabaret con-
dotto da Roberto Giordano.
Sabato 26, nel pomeriggio in via Trieste, giochi per tutti i bam-

bini e “crostata” finale organizzata dalla C.R.I.; alle 21,15 nella
piazza principale tributo ai Beatles con “ The Abbey Road”. Per
domenica 27 alle 21.30 la piazza ospiterà “percorsi di musica
d’autore” con il gruppo “Trifasico con rhum”. Come tradizione le
giornate di festa si chiuderanno lunedì 28 luglio con una grande
fiera mercato per le vie del borgo, mentre in serata la piazza ospi-
terà il concerto della banda cittadina. Per tutte e quattro le gior-
nate l’associazione Pro Loco, dalle ore 19 allestirà una serie di
stand gastronomici con gustose novità. In piazzale Europa, per
la gioia dei ragazzi, sarà allestito il tradizionale luna park.

Laurea in psicologia
Campo Ligure. Federica Pastorino si è brillantemente lau-

reata a pieni voti 110/110, in Psicologia, presso l’università S.
Raffaele di Milano con una tesi su: “È possibile differenziare la
sopraffazione come stile relazionale dalla sopraffazione come
reazione? Aggressività e differenze individuali big fiwe in adole-
scenza”.
Congratulazioni vivissime dal papà, dalle nonne, dagli zii e dai

cugini.

Mostra per ricordare G.B. Macciò
Campo Ligure. L’arciconfraternita “Mortis e orationis” del-

l’oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco, in collaborazione con il
comune, per ricordare i 100 anni dalla nascita del confratello
Macciò G.B., da tutti ricordato come “Baciccia di Crispi”, orga-
nizza una mostra, nella quale saranno esposti i suoi lavori, che
verrà inaugurata presso l’oratorio il 26 luglio alle ore 17, e rimar-
rà aperta sino al 3 agosto, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Macciò G.B. nacque a Campo Ligure nel 1907 e fu un artista

estremamente poliedrico che spaziava dalla pittura all’intaglio del
legno. Non ci sono chiese nella diocesi di Acqui e molte in Ligu-
ria che non custodiscano suoi lavori. Anche molte importanti ca-
se patrizie liguri hanno sue decorazioni e affreschi, cosi come
sono ancora molti coloro che ancora oggi dispongono di mobili
da camera e salotti da lui realizzati così come molti posseggono
anche suoi quadri.
Celebri erano anche i “sepolcri” da lui realizzati per la “Setti-

mana Santa” e gli arredi che ornavano le chiese nelle solenni ri-
correnze. Per i ragazzi realizzava meravigliosi presepi.
Era anche progettista di edifici e molte delle villette di via Pa-

pa Giovanni sono state da lui disegnate.
La realizzazione della mostra è stata curata dalle figlie che

hanno messo a disposizione l’ampia produzione del padre in mo-
do che i visitatori possono avere una visione generale e, allo
stesso tempo, d’insieme dei suoi lavori.

Continua il mini
tour della brava
Corinne Vigo

Rossiglione. Sabato 26 lu-
glio alle ore 21,30 continua il
Mini Tour del giovane talento
Corinne Vigo. La promettente
cantante di Rossiglione “gioca
in casa” per la terza tappa del
“Fata o Regina Tour 2008”. I ri-
flettori si accenderanno infatti
alla Locanda della Ferriera, ce-
lebre avamposto gastronomico
e musicale del paese nativo (in
via Mazzini 18, 010-9239054).
L’interprete presenterà brani
inediti e covers delle migliori
voci femminili del panorama in-
ternazionale.
La tournée si concluderà

martedì 19 agosto alle ore
22.00 nella Area ex Ferriera di
Rossiglione, per la festa del-
l’US Rossiglionese.

Campo Ligure. Domenica
20 luglio si è svolta a Campo
Ligure la Festa del Grazie, co-
me segno di riconoscenza ver-
so le Figlie di Maria Ausiliatri-
ce che, a quasi 70 anni dal lo-
ro arrivo, lasciano la nostra co-
munità.
In realtà l’avvenimento non

è per nulla felice: tutti siamo
consapevoli che siamo di
fronte ad una perdita per tutto
il paese.
Ma dato che l’allegria e il fa-

re festa è una caratteristica
fondante del carisma salesia-
no, con una festa si è voluto
salutare non solo sr Mirella,
l’ultima esponente dell’Istituto
che ancora opera tra noi, ma
idealmente tutte le suore che
si sono avvicendate in questi
anni.
Per questo è stata graditissi-

ma la presenza di diverse FMA
che in un passato più o meno
recente hanno portato la spiri-
tualità salesiana nel nostro
paese.
La giornata è iniziata con

una partecipatissima Santa
Messa in parrocchia, presiedu-
ta dal sacerdote salesiano don
Remo Ricci, direttore dell’Isti-
tuto don Bosco di Sampierda-
rena.
Ci si è radunati poi presso

il salone della Casa don Bo-
sco per il pranzo condiviso, a
cui è seguito, in pieno stile sa-
lesiano, un momento di alle-
gria con giochi allestiti per i
più piccoli.

Tutta la giornata è stata se-
gnata da momenti di commo-
zione, in particolare quando i
presenti si sono raccolti intor-
no alle suore per il commiato
“ufficiale”.
Ci piace ricordare il modo

con cui sr Mirella ha voluto ri-
spondere ad una battuta di spi-
rito sull’averci “sopportati” per
nove anni: “Io non vi ho sop-
portati, io vi ho amati per nove
anni”:
E sicuramente questo pen-

siero, che racchiude lo spirito
di dedizione con cui sempre
hanno lavorato in mezzo a noi,
è stato in cuor loro sottoscritto
da tutte le altre FMA.
Ciascuna ci ha assicurato di

conservare gelosamente il ri-
cordo degli anni trascorsi a

Campo Ligure, e ci ha pro-
messo di averci tutti presenti
nella preghiera.
Ora l’impegno di mantenere

vivo lo spirito salesiano, che ha
caratterizzato in questi lunghi
anni l’attività oratoriana e della
scuola materna, tocca a quan-
ti attraverso le suore lo hanno
conosciuto e ne hanno amato
l’ottimismo, il servizio gioioso,
il prendersi cura in particolare
dei piccoli e dei giovani.
Lo ha sottolineato anche

don Remo durante l’omelia, e
probabilmente è questo il dono
più gradito per le nostre suore:
la testimonianza che quanto di
bello hanno seminato con la
loro presenza, può portare an-
cora frutto.

Un gruppo di ex allieve

Esami per il “Martial
Art club Professional”

Campo Ligure. Periodo di esami per i giovani del “Martial Art
club Professional” presso la sede di via Isolagiugno 16. gli allie-
vi del maestro Lanza Claudio (III Dan) sono stati esaminati dal
maestro Mancini Stefano (VI Dan) responsabile nazionale della
World Ju-Jitsu Federation team coadiuvato da Vicoli Guido (V
Dan) vice responsabile nazionale. Hanno ottenuta la cintura bian-
ca: Ludovica Licciardello e Matteo Pesce; gialla Florian Covaci,
Paolo Timossi, Gabriele Zunino, Riccardo Cartosio, Giacomo
Piombo; arancio Fabio Visora e Sara Odenissi; verde per Clara
Pastorino e Matteo Lipariti; blu/bianca per Omar Pattarino; blu
per Davide Oliveri e Alessio Olivieri.
Con questi esami si è chiuso il ciclo annuale della società che

riprenderà a settembre. Da notare che il club valligiano aveva in
aprile presentato alcuni allievi in commissione internazionale dal
caposcuola Robert Clark (IX Dan): Lorenzo Soave cintura nera di
II Dan e Oliveri Alessio e Carta Paolo Alberto cintura nera di I
dan Junior.

Santa Maria Maddalena

Festa patronale
con tre vescovi

Grazie alle suore FMA e ai collaboratori

Recita scolastica
ed Estate Ragazzi

Importante trasferta

L’Erika Pattinaggio
ai nazionali di Scanno

Domenica 20 luglio a Campo Ligure

Festa del grazie per le suore
Figlie di Maria Ausiliatrice

Tommaso PONTE
A tutte le persone che ci parla-
no di te e che ti sentono vivo
nella loro vita e a tutti coloro
che ti hanno amato, ti ricordia-
mo nel primo anniversario del-
la morte, con immutato affetto.

La famiglia

ANNIVERSARIO
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Cairo Montenotte. Il repen-
tino cambiamento ai vertici del-
la Ferrania non è una notizia di
poco conto e può cambiare ra-
dicalmente gli indirizzi della
stessa riconversione industria-
le dell’azienda.
Senza andare ad indagare

sulle motivazioni di quanto è
successo sta di fatto che i soci
Asg Spa (gruppo Malacalza) e
Sea Spa (gruppo Gavio) che
detenevano complessivamen-
te il 64,45% del capitale di Fer-
rania Technologies sono auto-
maticamente usciti dalla socie-
tà in quanto non avrebbero
provveduto a quanto era di lo-
ro spettanza.
Tutto rimane quindi in mano

della Finemme, la holding fi-
nanziaria appartenente al
gruppo Messina che avrebbe
riconfermato il suo impegno a
risolvere i problemi della Fer-
rania confidando nel sostegno
delle parti sociali in causa.
A questo punto, per riuscire

a capire qualcosa su quello
che potrebbe essere il futuro
dello stabilimento bisogna sa-
pere che la Messina, fondata
nel 1921, è una società italia-
na con capitale italiano che ha
sempre operato con navi italia-
ne, ed è stata per questo rico-
nosciuta come compagnia ma-
rittima nazionale.
Oggi la Messina gestisce

dodici servizi di linea specializ-
zati con navi ro-ro, portacon-
tainer polivalenti che trasporta-
no rotabili, container e carico
unitizzato tradizionale, che fan-
no scalo in Mediterraneo ai
porti di Genova, Napoli, Marsi-
glia, Barcellona e Castellon. I
servizi di linea interessano Li-
bia, Levante , Arabia Saudita,
Malta , Est Africa, Algeria, Tu-
nisia, Mar Rosso, Golfo Arabo,
India E Pakistan, Africa Occi-
dentale, Sud Africa.
Si tratta quindi di una socie-

tà a chiarissima vocazione ma-
rinara che ha realizzato l’inte-
grazione verticale delle tre fasi
di trasporto nave, porto, terra.
Si serve di ben undici navi di
proprietà e di quattro prese a
noleggio impiegate per i suoi
collegamenti coni porti del-
l’Africa e del Vicino e Medio
Oriente.
«Come volevasi dimostra-

re…» diranno ora coloro che,
già all’inizio di questa intricata

vicenda, vedevano il destino
della Ferrania concretizzarsi in
un riutilizzo delle aree nell’am-
bito della logistica portuale.
In effetti mette male a que-

sto punto trovare sbocchi di-
versi alla situazione che si è
venuta a creare dopo questo
terremoto societario. Come già
accennato si tratta di navi ro-
ro, sigla usata nel campo della
logistica che rappresenta la
possibilità per un veicolo stra-
dale di trasbordare su una na-
ve o su un treno. Ampie possi-
bilità di azione dunque per
questa azienda di trasporti che
ovviamente ha bisogno di va-
ste aree sulla terraferma per
stoccarvi le merci.
La Ferrania potrebbe dun-

que diventare il retroporto di
Genova e al momento in cui il
giornale sta andando in mac-
china non conosciamo ancora
il quadro completo delle rea-
zioni delle diverse parti sociali
a questa e ad altre eventualità.
La Messina ha l’aria di poggia-
re su solide basi dal punto di
vista imprenditoriale ma resta
sempre aperto il fattore occu-
pazionale.
Non sembra infatti che ci vo-

gliano molti addetti per lo stoc-
caggio delle merci a meno che
il tutto non si trasformi in un in-
terporto, struttura questa di
grandi dimensioni, comprensi-
va di uno scalo ferroviario e di
una sede doganale e dotata di
strutture di collegamento con
la rete stradale, con porti e ae-
roporti della zona. Sono co-
munque anche queste soluzio-
ni che richiedono tempo e nel-

l’immediato ci sono lavoratori
che devono sbarcare il lunario
con la cassa integrazione stra-
ordinaria.
Il clima di sconcerto che si

sta delineando è ben sintetiz-
zato da questo commento di
Giorgio Magni: «Le ultime vi-
cende che vedono in cassa in-
tegrazione la quasi totalità dei
lavoratori e il nuovo assetto
societario (Fuori Malacalza e
Gavio, dentro solo i Messina)
confermano le più nere previ-
sioni che noi vedemmo fin dal
2004. In quell’intervento le pro-
poste di lotta e di soluzione, da
noi avanzate, avrebbero ga-
rantito i lavoratori, fin da allora,
senza far loro coltivare spe-
ranze e illusioni che oggi si ri-
velano crudelmente illusorie».

RCM

Cairo Montenotte. Inizia
con l’Edizione 2008 di Cairo
Medioevale una tematica trien-
nale incentrata sui Phanta-
smata (Fantasmi), Spiriti della
Notte, cioè sugli aspetti di quel
mondo notturno che il pensie-
ro medievale concepiva come
una realtà superiore e da cui
traeva, attraverso le sue mani-
festazioni e i suoi segni, indi-
cazioni per il vivere quotidiano.
Si trattava di una realtà che il

pensiero medievale considera-
va composto di cinque aspetti:
demoni, spettri, streghe, lupi
mannari, spiriti della natura.
L’edizione di quest’anno è in-
centrata su demoni e spettri: i
demoni si manifestavano in
quattro modi, violenza, paura,
possessione, tentazione; gli
spettri erano considerati di
quattro categorie: i santi, le
persone morte senza sepoltu-
ra, gli spettri diabolici e la Mai-
snie Hellequin cioè l’esercito di
morti, una truppa di fantasmi di
cavalieri e di anime in pena
che appariva durante le tem-
peste o nei cimiteri con grida
sorde.
Il programma delle serate,

che riprende questo tema, ini-
ziamercoledì 6 agosto con la
falconeria e lo spettacolo offer-
to dagli sbandieratori. Nel cen-
tro storico animazioni di vario
genere con prestigiatore e mu-
sici itineranti. I diversi momen-
ti di intrattenimento proseguo-
no il giovedì e, in più, è possi-
bile vedere i cani da pastore al
lavoro. La serata si conclude
con uno spettacolo di Mario Pi-
rovano.
Da non perdere la “Taranto-

la ribelle” che va in scena ve-
nerdì 7 agosto.
Sabato 9 calano finalmente

i demoni nell’antico borgo me-
dioevale: lo spettacolo si intito-
la a buon diritto “L’invasione” e
si spera di non finire per esse-
re sopraffatti. In anfiteatro ani-
mazioni per i bambini con “I 2
clown”, nel centro storico ani-
mazioni con musici itineranti.
Domenica 10 e di scena il

grandioso Spettacolo Pirotec-
nico che inizia ore 22,30. Con
una novità: quest’anno i fuochi
non vengono sparati dai due
ponti bensì dal castello pertan-
to sono perfettamente visibili
dalla piazza e da parte del
centro storico. Anche in questa

giornata “I 2 Clown” intratten-
gono i bambini nell’anfiteatro di
Piazza della Vittoria.
Quest’anno per la prima vol-

ta sono a disposizione gli spa-
zi del meraviglioso Palazzo di
Città, che ospita per l’occasio-
ne una mostra di sculture de-
dicata al periodo di Federico II.
E nel borgo sono allestite

ben 22 taverne, ognuna delle
quali prepara un piatto di ri-
chiamo medievale; ai visitatori
è quindi offerta la possibilità di
effettuare una cena itinerante
alla ricerca delle varie speciali-
tà, trovando comode sistema-
zioni su tavoli negli angoli più
caratteristici. Il pubblico è co-
stituito per la maggior parte da
famiglie per cui gli spettacoli e
gli intrattenimenti sono tutti
adatti anche ai bambini.
Questi gli argomenti di una

Festa che per i suoi aspetti le-
gati fortemente all’immaginario

collettivo medievale e per l’in-
teresse mai sopito degli uomi-
ni verso tali situazioni, permet-
teranno, attraverso gli inter-
venti proposti, di perpetuare
l’immagine di Cairo Medioeva-
le come una delle più impor-
tanti rassegne di spettacolo sul
Medioevo oggi presenti in Ita-
lia, sia per la qualità intrinseca
degli eventi proposti che per
l’aspetto storico culturale su
cui sono strutturati.
Gli organizzatori sono alla ri-

cerca di figuranti, uomini e
donne, dai 16 anni in su, per gli
spettacoli di venerdì 8 e saba-
to 9. Le prove si svolgono lu-
nedì 4 agosto ore 20,30 pres-
so l’Anfiteatro davanti al Palaz-
zo di Città.
Chi fosse interessato può te-

lefonare a Giorgio (347
3178704) o a Matteo (347
4346462).

PDP

Cosseria. Continua l’incre-
mento demografico del Comu-
ne di Cosseria, cominciato or-
mai diversi anni fa, quando la
popolazione del Comune, sce-
sa fino a 870 abitanti, aveva ri-
preso lentamente, ma costan-
temente a risalire. Un aumento
dovuto soprattutto all’immigra-
zione di nuove famiglie che ac-
quisiscono la residenza nel
Comune, probabilmente attrat-
te da un lato dalla centralità del
Comune rispetto alla Valle Bor-
mida, dalla presenza di un
buon numero di aziende (una
sessantina) che danno lavoro
sul territorio, dalla vicinanza di
centri come Cairo, Carcare e
Millesimo, nonché dalla dimen-
sione ancora misura d’uomo
dei nuclei abitati, piccoli ed im-
mersi nella campagna, ma vi-
cini ai posti di lavoro, ai super-
mercati ed ai servizi.
Negli ultimi venti anni quindi

la popolazione è cresciuta di

oltre il 20 per cento e nell’ulti-
mo semestre di quest’anno ha
avuto un improvviso picco d’in-
cremento del 2,75 per cento
passando dai 1058 abitanti del
31 dicembre 2007 agli attuali
1087 abitanti.
Per trovare un dato analogo

di popolazione residente biso-
gna tornare indietro di quasi
cinquanta anni, fino al censi-
mento del 1961 quando la po-
polazione di Cosseria ammon-
tava a 1066 abitanti.
Nel corso del 2006, per la

prima volta dopo decenni, an-
che il numero dei nati superò
quello dei morti.
“L’incremento costante della

popolazione è il miglior ricono-
scimento all’attività dell’ammi-
nistrazione comunale” ha detto
il Sindaco Gianni Cavallero
“Perché significa che vivere a
Cosseria è qualcosa che la
gente apprezza ed ambisce”.

FS

Cairo M.tte - L’Avis Comu-
nale di Cairo Montenotte, in
occasione dei festeggiamenti
del Cairo Medievale e del San-
to Patrono, San Lorenzo, ha
deciso di sponsorizzare le se-
rate, preparando così 250 Kg
di bustine di zucchero che si
potranno ritrovare in tutti i bar
cairesi.
Di certo il gesto, simpatico e

colorato, piacerà ai molti colle-
zionisti, che andranno a caccia
dell’inedita confezione, ma si
spera che la bustina possa an-
che attirare l’attenzione sul fat-
to che donare sangue è impor-
tante, in modo particolare nel
periodo estivo.
La nostra Regione è infatti al

limite dell’autosufficienza.
Purtroppo in estate si accu-

sa un colpo molto pesante, do-
vuto al grande afflusso di turisti
ed ad un numero superiore di
incidenti stradali; ecco perché
è importante donare sangue.
E’ di questi giorni l’idea di al-

cune Avis della riviera di lan-
ciare una compagna di sensi-

bilizzazione, con l’intento di far
compiere una donazione a tut-
ti coloro che partiranno per le
vacanze.
Siete quindi tutti invitati nelle

Avis del vostro paese e nel ca-
so di Cairo Montenotte, il pri-
mo venerdì e la prima domeni-

ca non festivi del mese, dalle
ore 8 e 30 alle ore 10, in Via
Pietro Toselli (dietro il palazzo
comunale).
E’ un piccolo gesto indolore

che gratifica e che può salvare
molte vite.

GaDV

Sotto le stelle di
Villa Sanguinetti
Cairo M.tte - Il centro edu-

cativo Villa Sanguinetti invita
tutti a partecipare alla serata
“Sotto le stelle di Villa Sangui-
netti”.
L’appuntamento è per vener-

dì 25 luglio alle ore 21 presso
l’area della struttura. C’è musi-
ca, cabaret e golosità. Parteci-
pano all’incontro Matteo Merli
e Luca Lamari, noto duo del
panorama musicale genovese
che si esibisce in cover di can-
zoni degli anni ’70 sino ad og-
gi.
La Pro Loco di Cairo con il

suo stand gastronomico.

Con il ritiro di Malacalza e Gavio

Il gruppo Messina unico arbitro
del destino della Ferrania

Da mercoledì 6 a domenica 10 agosto

Sarà dominata dai “fantasmi”
l’edizione 2008 di Cairo Medievale

L’Avis dolce sponsor
di Cairo Medievale 2008

Per la centralità e la vivibilità del Comune

La popolazione di Cosseria
è tornata come 50 anni fa

FARMACIE

Festivo 27/6: ore 9 - 12,30
e 16: Farmacia Manuelli, via
Roma, Cairo Montenotte.

Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Rocchetta Mal-
lare.

DISTRIBUTORI
CARBURANTE

Domenica 27/7: OIL, via
Colla;TAMOIL, via Gramsci,
Cairo.

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.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

La “desolazione”nel parcheggio della Ferrania con tutti i la-
voratori cassintegrati.

Due spettacolari istantanee dell’edizione 2007 di “Cairo Me-
dievale”

Il logo che reclamizza l’attività dell’Avis attraverso le busti-
ne di zucchero distribuite nei bar cairesi
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Altare. Una delegazione dell’Associazione Genverre, che si-
gnifica “Genealogia dei Vetrai d’Europa”, guidata dal presi-
dente Hubert Gerardin, ha visitato il Museo del Vetro di Alta-
re.
Carcare. Il 16 luglio una bambina di 6 anni di Carcare si è frat-
turata un braccio cadendo da un cavallo che l’aveva disarcio-
nata mentre si trovava al centro ippico di Saliceto. La bimba è
stata operata al Santa Corona di Pietra Ligure.
Piana Crixia. Nei boschi di Piana un tartufai con il suo cane
Diana ha trovato nei giorni scorso un tartufo nero del peso di
540 grammi, oltre mezzo chilo.
San Giuseppe. Il 16 luglio una ragazza di Carcare, Antonella
V., è caduta con il suo scooter nei pressi del sottopasso ferro-
viario. Ha riportato varie contusioni.
Cairo Montenotte. Il procuratore della Repubblica ha chiesto
il rinvio a giudizio di Samuel Costa, 22 anni, per l’aggressione
e le lesioni procurate a Salvatore Tomaselli nel febbraio scor-
so.
Cairo Montenotte. Un professionista cairese, E.P., è stato
condannato al pagamento di diecimila Euro quale risarcimen-
to danni nei confronti del capitano dei carabinieri Benedetto
Bongiovanni, ex-comandante della Compagnia dei Carabinie-
ri di Cairo, che lo aveva querelato per ingiurie e diffamazione.
Savona. Il commissario capo Gilda Pirrè è il nuovo dirigente
dell’ufficio prevenzione del crimine della Questura di Savona.
In pratica è il nuovo comandante delle “volanti”.
Savona. E’ stata costituita la delegazione savonese dell’A.P.I.
(Associazione delle Piccole Imprese), che ha eletto suo presi-
dente l’imprenditore Gigi Ottonello.

COLPO D’OCCHIO

Quattro pittrici. E’ aperta a Dego, nei locali dell’archivio sto-
rico, la mostra denominata “Mostr4” 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.

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.

Cairo Montenotte. Il museo della fotografia,
che l’Amministrazione Cairese ha deciso di co-
stituire, è sicuramente nella sua specificità uni-
co nel suo genere. Nel territorio comunale ha
operato un’industria che, pur con nomi diversi,
rimane un simbolo nazionale conosciuto un po’
in tutto il mondo per quel che concerne tutto
quanto ha attinenza con la fotografia. La Ferra-
nia Spa ha già dato la sua disponibilità a forni-
re il materiale che consiste in attrezzature e
strumentazioni fotografiche, pellicole e foto-
grammi. E’ abbastanza frequente, soprattutto in
questa stagione in cui le reti televisive vanno a
ripescare un po’ di tutto, imbattersi in un film che
nei credits contiene la dicitura “Ferraniacolor”.
Storia antica quella della Ferrania, possiamo

pure dire ricca di gloria, che un tempo dava la-
voro a migliaia di operai. Ora sta lentamente
esaurendo le sue capacità imprenditoriali, al-
meno per quel che riguarda il settore della foto-
grafia, ma ciò non toglie che vengano recuperati
e conservati reperti di sicuro interesse e non so-
lo per gli studiosi e gli appassionati.
Il sito che dovrà accogliere questa singolare

esposizione è l’oratorio di San Sebastiano di
Piazza Savonarola, non più utilizzato per culto,
che peraltro ha urgente bisogno di un restauro
conservativo. Per la sua locazione nel centro
storico della città ben si presta ad accogliere e
a rappresentare istituzionalmente un’esposizio-
ne permanente che dovrebbe occupare una po-
sizione rilevante nel panorama culturale caire-
se e dell’intera valle Bormida.
Il fabbricato è attualmente proprietà della Cu-

ria Vescovile di Acqui Terme che si è resa di-
sponibile a dare la sua collaborazione per la
realizzazione di questo. La Curia ha concesso in
comodato d’uso gratuito l’edificio al Comune di
Cairo per un periodo di trent’anni, rinnovabile
per ulteriori vent’anni. I lavori di ristrutturazione
e di adeguamento saranno a carico del Comu-
ne. Il progetto ammonta a oltre un milione di eu-
ro e sarà la Regione Liguria a finanziare l’80%
di questa somma attraverso contributi europei
ex Obiettivo 2. Sabato 12 Luglio scorso è stato
lo stesso Governatore della Regione Liguria
Claudio Burlando, che in quel giorno si trovava
in Valbormida, a firmare l’accordo per la realiz-
zazione di questa prestigiosa opera di carattere
culturale e storico. SD

Cairo Montenotte. Nella pi-
scina di Gubbio in Umbria si
sono svolti i Campionati Italia-
ni Estivi di nuoto per salva-
mento, riservati alle categorie
Ragazzi ed Esordienti A.
La Rari Nantes Cairo ha ot-

tenuto il 6º posto nella classifi-
ca finale della categoria ragaz-
zi.
Risultato di prestigio consi-

derando la partecipazione di
43 società e di circa 350 atleti
provenienti da tutta Italia.
Monica Letizia Neffelli è sa-

lita due volte due podio ma si
è dovuta accontentare di due
argenti.
Rimane la soddisfazione di

aver migliorato di un secondo
il proprio tempo personale nel-
la gara Trasporto Manichino
Pinne.
Anche nella gara dei 100 m.

ostacoli, complice un fastidio-
so dolore muscolare, non è riu-
scita a vincere il titolo italiano
per una manciata di centesimi
di secondo.
Da segnalare anche il quar-

to posto di Samuele Sormano
ed il quinto di Chiara Pesce
nella trasporto manichino pin-
ne. Buono il miglioramento ot-
tenuto da Elia Borreani, nella
stessa gara e di Claudio Pule-
io e Vittoria Bracco nel tra-
sporto manichino. Sempre nel-
la categoria ragazzi Stefano
Gallo, Andrea Ferraro, Umber-
to Migliardi, Margherita Gia-
mello si sono ben comportati e
nelle staffette hanno dato il lo-
ro contributo al raggiungimen-
to dell’ottima posizione nella
classifica finale per Società.
Nella categoria Esordienti A

Sara Gavacciuto e Beatrice
Messina hanno fatto la loro pri-
ma esperienza nei campionati
italiani ed hanno dimostrato di
avere ampi margini di migliora-
mento per il futuro.
Gli allenatori Antonello Pa-

deri e Valter Veneziano conti-
nuano senza pause la loro at-
tività e sperano di avere altre
soddisfazioni nella prossima
gara, programmata nella prima
settimana di agosto, sempre a
Gubbio: i Campionati Italiani
Assoluti, manifestazione riser-
vata a tutti gli atleti di Italia, in-
dipendentemente dall’età, che
hanno conseguito i tempi per
poter accedere alla manifesta-
zione.

Ceduto dalla Curia in comodato al Comune per 50 anni

Un museo della fotografia
nell’oratorio di San Sebastiano

Nei campionati estivi di salvamento a Gubbio

6º posto per la Rari Nantes
nella categoria ragazzi

Cairo Montenotte. La stori-
ca foto dell’ 8 Aprile 1966 che
ritrae due grandi Amministra-
tori pubblici: Stiaccini e Ansel-
mi, due Uomini stimati e amati
dalla popolazione cairese. Re-
mo Stiaccini, Sindaco di Cairo
per oltre 25 anni, dal 1946 al
1970. Cornelio Anselmi, già
componente dell’amministra-
zione socialista del Sindaco
Poggio negli anni ‘20. Ammini-
strazione esautorata dall’av-
vento del fascismo nel 1922.
Dopo la Liberazione, Anselmi
viene rieletto al Consiglio co-
munale e nella veste di vice-
sindaco sarà, per anni, colla-
boratore del Sindaco Stiaccini.
La foto, scattata in occasione
della manifestazione in onore
dì Stiaccini per i suoi 20 anni di
Sindaco della Città, ritrae il fra-
terno abbraccio tra i due per-
sonaggi con la consegna della

medaglia d’oro al Sindaco
Stiaccini. Significativa la gigan-
tografia alle loro spalle di un
grande Amministratore caire-
se: G.C.Abba.

Da sinistra a destra: Vittoria Bracco, Monica Neffelli, Chiara
Pesce e Margherita Giamello.

Personaggi da non dimenticare

Anselmi e Stiaccini
primi sindaci di Cairo

LAVOROSPETTACOLI E CULTURA

Altre notizie degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport
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Cairo Montenotte. Dal 1
agosto incomincia il suo lavoro
alla guida del reparto di Medi-
cina di Cairo il dott. Egidio Di-
pede. Prima di cominciare il
suo nuovo importante incarico
ha gentilmente accettato di ri-
spondere ad alcune nostre do-
mande.

Si vuole presentare dr. Di-
pede?
«Ho 52 anni, sono nato a

Matera, ma ho vissuto preva-
lentemente a Genova dove mi
sono laureato nel 1982 e spe-
cializzato in Medicina Interna,
endocrinologia e Medicina del-
lo sport. Mi sono sposato a
Genova con una collega e ab-
biamo due figli. Da ragazzo ho
frequentato il mondo scout ge-
novese e ho giocato a rugby.
Dal 1989 ho lavorato nel-
l’Ospedale S. Paolo di Savona,
prima in Pronto Soccorso e dal
1991 in Medicina Interna. Mi
sono prevalentemente occupa-
to di Medicina di Urgenza lavo-
rando per 15 anni nella Se-
miintensiva Medica, ma senza
trascurare gli aspetti legati ad
una visione internistica com-
plessiva del malato».

Come pensa di impostare
il lavoro all’Ospedale di Cai-
ro?
«Innanzitutto bisogna preci-

sare che il lavoro all’ospedale
di Cairo è già ottimamente
svolto dai colleghi che conosco
già tutti personalmente, il dr.
Curatelli, che attualmente fa le
veci di primario, il dott. Quei-
razza, il dr. Panarello, il dr. Mo-
retti, il dr. Damonte e la dr.ssa
Marenco. Li stimo tutti sia pro-
fessionalmente che umana-
mente.
Certamente sarà necessario

espandere alcune aree di atti-
vità in particolare la collabora-
zione con i medici di famiglia.
Non dobbiamo dimenticare
che la sanità pubblica è una
ruota gigantesca che funziona
se i due semicerchi che la
compongono sono bene inte-
grati perché in quel caso mette
al centro la figura del malato
che è, ovviamente, l’obiettivo
finale dei nostri sforzi. Penso
che siano necessari incontri
frequenti con i medici di fami-
glia ed un miglioramento delle
comunicazioni tra medici ospe-
dalieri e di gruppi di lavoro del-
la medicina di famiglia».

Più in concreto come pen-
sa di integrare il lavoro dei
medici ospedalieri e dei me-
dici di famiglia?
«Ci sono tre opportunità che

possono diventare operative a
breve termine.
La prima è quella che vede

il diretto coinvolgimento dei
medici di famiglia nelle attività
ambulatoriali dedicate alla pre-
venzione e al controllo preo-
spedaliero delle malattie croni-
che. Sarebbe utilissimo vede-
re, ad esempio nello stesso
ambulatorio con competenze
diabetologiche il medico di fa-
miglia con interesse in quel
campo e lo specialista ospe-
daliero che possono lavorare
insieme o in alternanza por-
tando avanti lo stesso lavoro.
Esperienze di questo tipo sono
state fatte in altre regioni d’Ita-
lia con ottimi risultati.
La seconda opportunità è

quella di condividere al massi-
mo le informazioni legate al
malato con una semplificazio-
ne informatica che porti i dati
del malato ad essere facilmen-
te disponibili all’interno di una
rete informatica dedicata o un
supporto. In altre parole con un
semplice supporto informatico
tipo una penna di memoria
USB che trasporti tutte le in-
formazioni, le lettere di dimis-
sione, i referti di laboratorio, le
immagini più importanti delle
radiografie ecc.; in alternativa
le stesse informazioni potreb-
bero essere depositate su in-
ternet (ovviamente con acces-
so assolutamente riservato ai
medici).
La terza opportunità è rap-

presentata dalla codificazione
di un rapporto telefonico con il

medico di famiglia. Mi spiego
meglio: all’atto del ricovero il
medico ospedaliero contatta il
medico di famiglia e gli dà le
prime informazioni sul suo pa-
ziente. Nel corso del ricovero è
necessario un nuovo contatto
per aggiornare sulla situazione
in corso; è assolutamente indi-
spensabile una nuova telefo-
nata il giorno prima della di-
missione per concordare me-
glio la terapia, l’eventuale assi-
stenza (ad esempio il paziente
deve fare fisioterapia a domici-
lio). La maggior protezione per
il paziente che viene dimesso
è l’adeguata collaborazione
con il suo medico curante».

Intende modificare le mo-
dalità di lavoro del suo re-
parto?
«Io sono un convinto asser-

tore della necessità di una
buona comunicazione fra i me-
dici che lavorano assieme: bi-
sogna parlare apertamente e
discutere di ogni problema,
non solo con i medici ma an-
che con il personale infermie-
ristico che è altrettanto impor-
tante. Sono consapevole della
necessità che il primario pren-
da le decisioni al momento op-
portuno, ma quanto più queste
decisioni sono condivise fra i
componenti del suo gruppo
tanto più sono efficaci con
grandi vantaggi per il paziente.
Il confronto quotidiano ed
aperto fra tutte le figure che si
occupano del malato ha il
grande vantaggio di migliorare
l’assistenza e di evitare errori».

Lei ha una grossa espe-
rienza di Medicina d’Urgen-
za. Crede che questi malati
possano essere curati anche
a Cairo o debbano essere
immediatamente trasferiti a
Savona?
«In tanti anni di lavoro ho ac-

quisito la certezza che, se pos-
sibile, non bisogna far viaggia-
re un malato in condizioni di
pericolo se il viaggio anche so-
lo fino a Savona può esporlo
ad un rischio maggiore. Sarà
quindi necessario iniziare pri-
ma possibile le cure di soste-
gno al paziente per eventual-
mente trasferirlo anche solo
dopo poche ore quando le sue
condizioni sono più stabili. Tut-
to questo richiederà un mec-
canismo di collaborazione tra il
Pronto Soccorso di Cairo, il

mio reparto attuale, il mio ex
reparto (la Semiintensiva Me-
dica) e la Rianimazione di Sa-
vona».

Quali sono, a suo giudizio
i problemi più importanti di
salute degli abitanti della Val
Bormida?
«Un problema enorme è

rappresentato dai tumori, di
vario tipo ma soprattutto quelli
del sangue come le leucemie
che sono estremamente fre-
quenti nella popolazione. Molti
pazienti giungono dal medico
quando la malattia è in fase
avanzata e le cure sono per-
tanto più difficili e i risultati me-
no soddisfacenti. Da endocri-
nologo ricordo che anche le
malattie della tiroide sono mol-
to frequenti ma, per fortuna,
non sono così gravi».

Come pensa di affrontare
questo importante problema
della diagnosi precoce dei
tumori?
«Un’idea che richiede un

grosso impegno organizzativo
è quella di creare una rete di
prevenzione nelle aree a mag-
gior rischio di inquinamento
con controlli degli esami di
sangue fatti periodicamente.
Ad esempio in zone con forte
rischio di leucemie sarebbe uti-
le eseguire ad esempio due
volte all’anno un semplice
emocromo (il conteggio dei
globuli bianchi, dei globuli ros-
si e delle piastrine) sulla popo-
lazione a rischio. Anche in que-
sto caso la collaborazione con
il medico di famiglia è assolu-
tamente indispensabile. Que-
sto progetto porterebbe risul-
tati importanti nella prevenzio-
ne e nella diagnosi precoce di
queste gravi malattie».

In conclusione di questo
colloquio che cosa vorrebbe
ancora dirci?
«Desidero innanzitutto rin-

graziare per il lavoro svolto in
questi anni il dr. Dante, mio
predecessore e tutti i colleghi
che hanno creduto nell’Ospe-
dale di Cairo come un indi-
spensabile presidio per la sa-
lute nella Val Bormida. Sono
grato al direttore generale dr.
Neirotti per avermi dato l’op-
portunità di lavorare in questo
disegno».

Grazie dott. Dipede e, ov-
viamente buon lavoro!

RCM

Cairo Montenotte. E’ stata
inaugurata il 21 luglio scorso,
presso il “Comitato di Rigore
Artistico” - Pozzo Garitta di Al-
bissola Marina, la personale di
Giovanni Massolo artista or-
mai affermato, originario di
Cairo Montenotte.
Le ceramiche di Giovanni

Massolo spaziano sul tema “La
Grecia oltre il tempo e oltre lo
spazio”: «I vasi Gerci di Gio-
vanni Massolo costituiscono il
percorso simbolico di un viag-
gio compiuto dall’artista nella
penisola ellenica - afferma Lo-
renza Rossi nella sua presen-
tazione delle opere - attraver-
so il tempo e lo spazio l’artista

riscopre, nella pittura vascola-
re greca, la forza e le incertez-
ze che caratterizzano il mondo
moderno, le luci e le ombre, le
interferenze linguistiche e cul-
turali che sono da lui potente-
mente descritte e risolte me-
diante l’uso di un metalinguag-
gio segnico non ornamentale
ma decisamente espressioni-
sta».
Si tratta quindi di un origina-

le interpretazione, in chiave
moderna, di opere d’arte anti-
chissime che tuttavia riescono
ancora a commuovere e a ispi-
rare slanci artistici i più dispa-
rati. La mostra resterà aperta
sino al prossimo 29 luglio.

Carcare. La giunta comuna-
le di Carcare ha approvato il
protocollo di intesa tra la Pro-
vincia di Savona, 23 Comuni
del territorio (tra i quali ovvia-
mente figura anche Carcare) e
l’Ecosavona di Vado, per il re-
cupero della frazione umida
dei rifiuti urbani presso l’appo-
sito impianto sperimentale di
località Boscaccio.
Il progetto avrà carattere

sperimentale e durerà fino alla
fine del 2009.
In attuazione del protocollo

d’intesa, nei prossimi giorni
verranno distribuiti una qua-
rantina di cassonetti ad altret-
tanti ristoranti, supermercati,
negozi di frutta e verdura e
mense.
I cassonetti verranno svuo-

tati separatamente dagli altri in
un servizio organizzato a livel-
lo comprensoriale per abbat-
terne i costi complessivi.
La frazione umida verrà poi

portata all’Ecosavona che, nel-
l’impianto del Boscaccio, la
tratterà adeguatamente per il
recupero di biogas e la produ-
zione di materiale riutilizzabile.
«Da sempre la nostra ammi-

nistrazione si muove cercando
di promuovere la raccolta dif-
ferenziata in tutte le sue forme
- sottolinea l’assessore Ilario
Baccino - Abbiamo potenziato
la raccolta differenziata classi-
ca, con più cassonetti e un
servizio migliore.
Abbiamo distribuito alle fa-

miglie con il giardino i casso-
netti per la raccolta degli sfalci.
Abbiamo recentemente intro-
dotto il compostaggio domesti-
co con la concessione delle
compostiere in comodato
d’uso gratuito.
utte azioni che ci hanno per-

messo di essere primi in pro-
vincia di Savona nella classifi-
ca 2007 dei ‘Comuni Ricicloni’
di Legambiente.

Questo progetto prosegue
in questa direzione, perché
crediamo fermamente che tut-
ti i rifiuti che si possono recu-
perare non debbano essere
conferiti in discarica, con tutti i
benefici ambientali che ne
conseguono».

Cairo Montenotte. Ci scrive
l’Ente Protezione Animali di
Savona.
«Per renderlo completo, oc-

corre aggiungere un articolo al
bellissimo decalogo comporta-
mentale proposto nei giorni
scorsi dagli stabilimenti bal-
neari ai turisti: limitatevi ad os-
servare, e rispettatela, ogni
forma di vita che incontrate
sulla spiaggia e nel mare».
«La Protezione Animali sa-

vonese ha infatti condotto una
ricerca, secondo cui almeno
12 milioni di animali marini
(pesci e fauna minore), che vi-
vono lungo gli 80 chilometri di
costa della provincia, vengono
sterminati durante questa sta-
gione estiva da migliaia di turi-
sti, soprattutto italiani, armati
di canne, fucili subacquei, col-
telli, arpioni, salai e fiocine. E
la strage si aggiunge ad un’at-
tività di pesca professionale
particolarmente pesante e

senza alcuna limitazione, con-
dotta con mezzi supertecnolo-
gici micidiali che moltiplicano
l’efficacia delle reti da pesca,
aggravata dalle numerose
quote attribuite alla cosiddetta
pe-sca sportiva.
Gli animali marini costieri

sono essenziali per l’ecologia
del mare; uno studio dell’uni-
versità di Montreal ha infatti
provato che la loro distruzione
contribuisce ad aumentare il
tasso di azoto delle aree co-
stiere, poiché i pesci ‘sottratti’
al mare non possono più me-
tabolizzarlo; il risultato è che
se negli anni ‘60 il 60% del-
l’azoto portato dai fertilizzanti
nei mari veniva sottratto dai
pesci, questa percentuale
adesso è ridotta al 20%, pro-
vocando una crescita eccessi-
va di alcune piante a scapito di
altre, che sottraggono ossige-
no e impediscono la nascita
dei pesci».

«Per favorire un rapporto
meno traumatico e distruttivo
con questi animali, i Volontari
dell’Enpa savonese distribui-
scono lungo le spiagge della
provincia (che ha il maggior
flusso turistico in Italia) una lo-
candina in quattro lingue par-
ticolarmente apprezzata da
parte dei più sensibili visitatori
stranieri, come i numerosi te-
deschi.
Se la fauna minore costiera

non venisse perseguitata e
massacrata, comincerebbe
inoltre a lasciarsi avvicinare,
divenendo un autentico ed af-
fascinante spettacolo, come
già accade in molti paesi “eso-
tici”, dove è vietato ogni tipo di
prelievo ed i turisti pagano va-
luta pregiata per poter osser-
vare pacificamente la vita su-
bacquea (su barche con fondo
di vetro, su mezzi semisom-
mergibili o armati solo di ma-
schera e boccaglio)».

Il 1º agosto incomincia il suo lavoro nell’ospedale di Cairo Montenotte

I progetti del dottor Egidio Dipede
nuovo primario del reparto di Medicina

Dal 21 al 29 luglio ad Albisola Marina

Personale di ceramiche
di Giovanni Massolo

Sarà attivata per negozi, mense e supermercati

La raccolta sperimentale
dei rifiuti umidi a Carcare

Cengio. Domenica 27 Luglio 11º Raduno delle FIAT 500 a
Cengio.
Alle ore 8,30 iscrizioni in Piazza del Comune con consegna

dei numeri di partecipazione e sacca omaggio.
Alle 9,30 colazione per tutti e ripresa fotografica. Alle 11,30

corteo per le vie della Valbormida con sosta per l’aperitivo a Mil-
lesimo.
E alle 13 pranzo in allegria con antipasti, due primi, secondo,

contorno, dolce, acqua e vino a volontà.
Nel pomeriggio alle 15,30 lotteria dei cinquecentisti e conse-

gna delle foto e dell’oggetto ricordo.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Lucia (339

4581303) o a Vittoria (339 5758968).

Incontro
annuale
alla Madonnina
di Vercioglio

Plodio - Mercoledì sera 16
luglio, alle 20,30, al pilone del-
la Madonnina in Vercioglio, si è
svolta l’annuale messa per i
defunti della località.
E’ un incontro che è diventa-

to un gradito appuntamento
per i Plodiesi che hanno parte-
cipato numerosi.

Domenica 27 luglio

11º raduno a Cengio
delle vecchie Fiat 500

Il dott. Egidio Dipede.

Ci scrive l’ass. Enpa di Savona

In spiaggia prendete il sole
e lasciate in pace gli animali
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Canelli. Dopo le prime due
fortunate tappe di “Paesaggi
in...” GranTeatroFestival 2008,
lunedì 28 luglio, a San Marza-
no Oliveto, in piazza del Ca-
stello, sarà messo in scena lo
spettacolo “Mio caro Tenco”,
con Felice Reggio Big Band
(direzione e arrangiamento di
Felice Reggio, tromba, flicorno,
cornetta). Voce recitante: Aldo
Delaude.
“Il mio incontro musicale con

Luigi Tenco – ricorda Reggio -
risale al 1978 quando, ancora
studente di Conservatorio,
suonavo nei dancing di Torino
brani comeMi sono innamora-
to di te, Se stasera sono qui,
Vedrai, vedrai.
Poi, a quasi trent’anni di di-

stanza, ho ritrovato un libro,
comprato allora, con una rac-
colta di sue canzoni e, istinti-
vamente, le ho suonate ed
analizzate scoprendone la pro-
fondità sia delle melodie che
dei testi.
Più ascoltavo le canzoni di

Tenco più coglievo nuove sfu-
mature che mi appartenevano
e mi trasmettevano emozioni.
Con sorpresa ho scoperto un
Tenco jazzista, che suonava
saxofono e clarinetto, a cui pia-
cevano lo stesso stile jazzisti-
co (west coast) e gli stessi ar-
tisti (Chet Baker, Paul De-
smond, Stan Getz, Gerry Mul-
ligan, Lee Konitz) che piaccio-
no a me.
Da qui nasce l’idea di arran-

giare e rielaborare in modo ori-
ginale le composizioni di Ten-
co, interpretandole in una ver-
sione jazzistica strumentale
per Big Band & Solisti.
Prima di scrivere gli arran-

giamenti per questo progetto,
ho voluto ascoltare tutti i brani
composti da Tenco, anche
quelli che non conoscevo.”
Reggio ha iniziato la sua

carriera professionale nel 1982
suonando come solista di
tromba e flicorno nella tournée
della Solar Big Band di Giorgio
Gaslini. Nel 1983 viene chia-
mato dal sassofonista Gianni
Basso a far parte, come soli-
sta, della Big Band.
Nel 1997 partecipa con il

suo trio, al commento musica-

le della presentazione del libro
“Almost Blue” (Einaudi Editore)
di Carlo Lucarelli, interpretan-
do Almost Blue, una composi-
zione di Elvis Costello incisa
anche da Chet Baker. Negli ul-
timi anni, Reggio ha consolida-
to una tecnica strumentale ori-
ginale grazie anche a collabo-
razioni con importanti musicisti
internazionali e nazionali.
Venerdì 1 agosto, nello sta-

dio comunale di Motta di Co-
stigliole, sarà in scena lo spet-
tacolo “Superbanda” della
Banda Osiris, percorso alter-
nativo nel mondo della musica,
la vacanza intelligente “sei
giorni sette note”.
Il tema è la storia della mu-

sica e i suoi protagonisti. Lo
svolgimento della Banda Osi-
ris è un viaggio virtuale nel
quale autori, strumenti, brani
conosciuti e non, vengono me-
scolati nel gran calderone del-
la confusione musicale. Mix di
intelligente comicità, di musica
che spazia in ogni direzione, di
nuove e vecchie gags, di ar-
cheologia osirisiana e di nuove
anticipazioni sui prossimi spet-
tacoli.
La Banda Osiris nasce nel

1980 a Vercelli. Considerata la
massima espressione in Italia
della comicità nel teatro musi-
cale, è composta da: Sandro
Berti (mandolino, chitarra, vio-
lino, trombone), Gianluigi Car-
lone (voce, sax, flauto), Rober-
to Carlone (trombone, basso,
tastiere), Giancarlo Macrì (per-
cussioni, batteria, bassotuba).
Mercoledì 6 agosto, al Parco

del castello di Calosso, sarà
messo in scena “I ponti di Ma-
dison County”, tratto dall’omo-
nimo romanzo di Robert Ja-
mes Waller (adattamento di
Lorenzo Salveti), con Paola
Quattrini e Ray Lovelock, Ru-
bens Rigillo. Regia di Lorenzo
Salveti. Molise Spettacoli, in
collaborazione con Festival di
Borgio Verezzi.
E’ il racconto di un’intensa

storia d’amore, nota al grande
pubblico nella versione cine-
matografica firmata ed inter-
pretata da Clint Eastwood, ac-
canto a Meryl Streep.
Il caldo torrido dell’estate

dello Iowa è complice di un
amore totale, dei sensi e del
cuore, una passione vissuta
appieno da un uomo e una
donna di mezza età, come un
inaspettato, ultimo regalo della
vita. Lui è un fotografo del Na-
tional Geographic, viaggiatore
senza radici, libero e selvag-
gio, venuto a stravolgerle la vi-
ta, inaspettatamente. Lei è una
quarantenne italiana, madre e
moglie irreprensibile. Una pas-
sione fortissima e autentica,
vissuta senza senso di colpa,
che la donna sceglie di rac-
chiudere in una manciata di
giorni, per riprendere subito
dopo il suo posto ed il suo ruo-
lo accanto al compagno di
sempre. La sua sarà una scel-
ta dettata non dalla rassegna-
zione o dalla paura, né da do-
veroso conformismo, ma dal
coraggio e dalla consapevo-
lezza di voler preservare nel ri-
cordo quei momenti e quel-
l’amore, anziché rischiare di
bruciare ogni cosa.
Per la prima volta in Italia la

versione teatrale di Lorenzo
Salveti, in accordo con la ver-
sione cinematografica, si fon-
da sul concetto del vero amore
che coinvolge i sensi, l’istinto e
il cuore.
Venerdì 8 agosto, a Monte-

grosso, in piazza del Castello,
spettacolo dal titolo “Del reci-
tar cantando” con Gianluca
Guidi e il trio del maestro Ric-
cardo Biseo. Dopo il successo
di “…E sottolineo se! Ovvero
la resistibile ascesa di Gianlu-
ca G”, Guidi torna ad esplora-
re la formula del One Man
Show e del teatro di contami-
nazione.
Se nella precedente espe-

rienza l’obiettivo era puntato
sugli inizi della carriera di un fi-
glio d’arte raccontandone le di-
savventure, le gioie, le malin-
conie e le difficoltà, la puntata
vuole raccontare il presente.
spostando l’obiettivo dalla vita
personale alla ricerca e al si-
gnificato del mestiere di attore.
Un attore è un uomo norma-

le che fa un mestiere privile-
giato. Il suo strumento è la pa-
rola. Quale deve essere l’uso
della parola? Quali responsa-

bilità ha chi la usa?
Vi sono parole importanti,

inutili, private, dolci, amare
persino cattive. Parole che ri-
mangono impresse nella men-
te di qualcuno e parole che sci-
volano al vento non lasciando
alcuna traccia.
Guidi, assieme ai suoi fidati

collaboratori, Pallottini e Gio-
vanetti, cerca di trovare parole
che abbiano un senso compiu-
to e che ridiano valore ai tanti
“Si, no, forse” inutilmente gri-
dati e ancor peggio pensati.
Con il fido Riccardo Biseo al

pianoforte (ormai da 18 anni
assieme a Guidi) ed i suoi mu-
sicisti, Gianluca si immerge in
una nuova puntata del voler
essere un “Mattat(t)ore” G.G.
Production.
Lunedì 11 agosto, nella

scuola materna di Castagnole
Lanze, sarà messo in scena il
penultimo spettacolo “Hanno
sequestrato il Papa” di Joao
Bethencourt, con Orso Maria
Guerrini, Roberto Ciufoli e Ti-
ziana Foschi (regia di Alberto
Gagnarli), realizzato in colla-
borazione con il 42º festival di
Borgio Verezzi.
Un ipotetico papa inviato per

la prima volta a New York al-
l’Onu, decide di andare a far vi-
sita ad un suo vecchio amico.
Indossa il clergman e di na-
scosto esce da una porta di
servizio. Sale su un taxi guida-
to da un taxista pacifista, che
facendo servizio nei pressi del-
l’Onu (ed essendogli morto un
figlio in guerra), s’era ripro-
messo di rapire un grosso per-
sonaggio, con l’intento per la
sua liberazione, di far dichiara-
re all’Onu e al mondo intero
una “Giornata della pace” in
cui cessino i conflitti bellici.
Con stupore, il taxista si tro-

va nella possibilità di rapire ad-
dirittura il papa. Una serie di
sequenze da giallo si snoda
con ironia e divertimento, con
effetti comici propri della com-
media brillante.
Rappresentata in tutto il

mondo con grande successo
di critica e pubblico, è stata
portata in Italia, a Milano, nel
lontano 1975 dalla compagnia
Calindri–Zoppelli.

Canelli. Ci scrive Franco Bianco, responsabile del gruppo di Pro-
tezione Civile di Canelli: “Dall’11 al 13 luglio, dieci Volontari Pro-
tezione Civile Canelli sono stati ospiti, a Sopramonte (Trento),
dei Pompieri volontari del Trentino e del loro Comandante Sergio
Cappelletti. Due giorni vissuti intensamente durante i quali sono
stati simulati diversi eventi dall’incendio boschivo, alla ricerca per-
sone con il Soccorso alpini, a lezioni in aula. Inoltre abbiamo vi-
sitato diverse caserme dei Vigili del Fuoco, da grosse realtà co-
me il Comune di Mori a piccoli e piccolissimi paesi, tutti con il lo-
ro corpo di Vigili del Fuoco. Siamo stati tutti entusiasti dell’acco-
glienza e della professionalità dimostrata dai Vigili trentini. Il pre-
sidente Cappelletti poi si è ancora una volta dimostrato sensibi-
lissimo ai problemi del volontariato di Protezione civile”. Altra bel-
la esperienza per Franco Bianco che con il vice Stefano Martini,
ospiti dal 18 al 27 luglio, nella caserma dell’Aeronautica di Mon-
te S. Angelo sul Gargano per partecipare con la regione Pie-
monte in supporto all’Antincendio boschivo della regione Puglia.

Agliano Terme. L’intero paese, dal 18 al 21 luglio, ha festeggia-
to i “coscritti” della leva 1990 con quattro serate di musica della
discoteca mobile “Laguna Blu”. Secondo la tradizione, i ragazzi
sono andati da una all’altra delle loro abitazioni per festeggiare
con i propri amici e pareti. Ecco i loro nomi: Roberto Giovo, Ali-
ce Borello, Fabrizio De Maria, Fabio Bologna, LucaVassallo, Jes-
sica Borsello, Isabella D’Annibale, Daniele Serra, Patrizia Sade-
ri, Andrea Bianco, Paolo Paltro, Francesca Arrobio.

Canelli. Lunedì 14 luglio, ad Asti, si è riunita, per la prima volta,
la commissione valutativa per l’aggiudicazione dell’appalto della
Casa della Salute di Canelli. L’assegnazione provvisoria dovreb-
be avvenire, in seduta pubblica, giovedì 24 luglio. Dopo l’accer-
tamento dei requisiti ci sarà la stipula del contratto. Essendo sta-
ta completata la demolizione e resa l’area completamente sgom-
bra ed idonea per l’esecuzione del nuovo contratto, si presume
che l’inizio lavori possa avvenire a fine settembre e che il termi-
ne possa avvenire entro luglio 2009. Un centro e polo interdisci-
plinare con medici di base e specialisti per l’assistenza sanitaria
senza costringere i pazienti a ricorrere ed ingolfare il Pronto Soc-
corso o l’ospedale.

“Paesaggi... in” tra musica e teatro

Casa della Salute di Canelli
a settembre iniziano i lavori

La Protezione civile di Canelli
a Sopramonte e in Puglia

AglianoTerme festeggia i suoi coscritti

Canelli. La segretaria del gruppo Uni-
talsi di Canelli, Antonella Scavino, ci ha
fatto pervenire alcune impressioni sul pel-
legrinaggio dei 55 canellesi a Lourdes.
“Il mercato del turismo offre di tutto e di

più: programmi personalizzati, pacchetti
turistico - culturali alla portata di tutte le ta-
sche, ma il pellegrinaggio a Lourdes, ‘il
viaggio del sorriso’, è l’occasione per toc-
care con mano l’attività unitalsiana, le re-
altà dietro le quinte delle attrazioni turisti-
che, per incontrare persone che vivono in
condizioni davvero diverse e drammati-
che, ma sempre capaci di sorridere con
quel sorriso che, forse, noi abbiamo di-
menticato tra le pieghe del nostro quoti-
diano darci da fare.
Partecipare al viaggio del sorriso vuol

dire arricchirsi nello spirito attraverso
esperienze umane straordinarie, stringe-
re amicizie scaturite da una stretta di ma-
no, un abbraccio, guardandosi, sorriden-
do e condividendo.
E’ come mettere nel salvadanaio un sol-

dino per ogni giornata trascorsa con i ma-
lati e ritrovarsi poi con un tesoro.
Ai volontari è data l’occasione dell’in-

contro, del confronto, la possibilità di co-
noscere situazioni di povertà, di malattia,
di disgregazione sociale e di tutte quelle
conseguenze che l’egoismo umano pro-
duce. Da questa avventura si viene a sco-
prire la grande forza dell’amore capace di
cambiare noi stessi e di rapportarsi con gli
altri in una dimensione umana di condivi-
sione.

Per me, ogni anno, andare a Lourdes, è
una profonda esperienza di vita. Al ritorno
mi rendo conto di quanto io abbia ricevu-
to da tutte le persone meravigliose che ho
conosciuto in sette giorni.Mi fa capire mol-
te cose della vita, di me stessa, mi apre il
cuore verso certe situazioni a me scono-
sciute e mi da una nuova consapevolezza
su quello che posso fare per me e per gli
altri…
Noi tutti siamo contenti di aver cono-

sciuto tante persone che hanno influenza-
to ed influenzeranno il nostro cammino,
anche se, purtroppo, ciò che abbiamo im-
parato si andrà, con l’andar del tempo, un
po’ a perdere, ma resterà il ricordo di un
bel sogno, di un periodo chiuso tra due pa-
rentesi di magia”.

Lourdes, il viaggio del sorriso
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Farmacie di turno (servizio notturno): l’elen-
co dei turni delle farmacie di Canelli e di Nizza
dal 25 luglio fino al 21 agosto è pubblicato a pa-
gina 73.
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 30/7 ad Agliano Terme “Festeggiamen-
ti patronali S. Giacomo”
Fino al 28 luglio, festa patronale a San Marza-
no Oliveto
Fino al 28 luglio, a Calamandrana Alta, 18º
“Teatro e Colline“
Venerdì 25/7, al Caffè Torino, ore 21,30, suo-
nano “Black Out”.
Sabato 26/7, dal tramonto, a tortiglione, “Notte
di note” con piatti tipici, eventi musicali, merca-
tino artigianato, artisti di strada…
Sabato 26 e domenica 27 luglio, a Vesime,
XXIII Rally ‘Valli vesimesi’.
Domenica 27/7, ore 16, a tortiglione, “Nuova
500 Day” e corsa dei ‘Vaslot’, in salita; cena, se-
rata danzante.
Lunedì 28/7, a S. Marzano O., ore 21,30, “Pae-
saggi in… -Felice 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”
Sabato 2/8, a S. Stefano Belbo “Sotto le stelle
con Cesare Pavese”, dalle ore 18.
Domenica 3 agosto, ‘Donazione sangue’, dal-
le ore 9 alle 12, alla Fidas, in via Robino 131, a
Canelli.
Domenica 3/8 a S. Stefano B, “Itinerari - Città
aperta: ore 18,30, Giovanni Tesio dialoga con
Gipo Farassino”; ore 21,30, “Il vizio assurdo”.
Lunedì 4 agosto a S. Stefano B. dalle ore 19,
Murales, Cena, Falò sulle colline e alle ore 22,
Fontane danzanti.
Mercoledì 6/8, ore 21,30, al parco del castello
di Calosso “Paesaggi in … - Paola Quattrini -
Ray Lovelock in ‘I ponti di Madison County’”
Venerdì 8/8, a Cassinasco, ore 19, ‘Corsa nei
boschi’ di 8 Km (prova campionato provinciale-
tel. 0141.851110);
Venerdì 8/8, ore 21,30, nella piazza del castel-
lo di Montegrosso, “Paesaggi in… - Gian Luca
Guidi in ‘Del recitar cantando’ (prima nazionale)
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.
Lunedì 11/8, ore 21,30, nella scuola materna, a
Castagnole Lanze, “Paesaggi in… - Orso Maria
Guerrini - Roberto Ciufoli - Tiziana Foschi in
‘Hanno sequestrato il Papa’”.

Canelli. I Comuni della Co-
munità delle Colline tra Langa
e Monferrato (Canelli, Calosso,
Castagnole Lanze, Costigliole
d’Asti, Coazzolo, Moasca,
Montegrosso d’Asti e San Mar-
zano Oliveto) aderiscono al-
l’iniziativa “Calici di stelle” di
Città del vino e di Turismo del
Vino che si terrà, in tutta Italia,
domenica 10 agosto, notte di
San Lorenzo.
È la festa di migliaia di Eno-

turisti e di appassionati del
“Buon vivere”. In oltre 200 Cit-
tà del vino, gli angoli più belli
diventeranno enoteca a cielo
aperto con incontri, spettacoli,
degustazioni di vini e prodotti
locali.
A Canelli l’iniziativa si terrà

sotto la Torre dei Contini, pun-
to panoramico, a 360 gradi, si
possono ammirare i più bei
paesaggi viticoli del Piemonte.
Il programma, in collaborazio-
ne tra Comunità Collinare, Co-

mune di Canelli e Comitato
Torre dei Contini, prevede: per
tutta la giornata visita ai pode-
ri; alle ore 21, musica, spetta-
coli e danze; ore 22, dall’alto
della Torre, Alberto Maravalle
leggerà Fenoglio, Lajolo e Pa-

scoli; ore 23, fuochi di gioia per
augurare a tutte le aziende
agricole della Comunità Colli-
nare una buona vendemmia;
seguiranno degustazioni di
prodotti delle aziende agricole
del territorio.

Canelli. Sul piccolo scher-
mo, martedì 22 luglio, su Rai
Uno, in seconda serata, è sta-
to proiettato un approfondito
racconto sulla storia dello Spu-
mante italiano autentico: Gan-
cia. Gancia è stata protagoni-
sta di una delle 5 puntate de-
dicate all’ “Italia delle Grandi
Dinastie”, raccontando la sto-
ria di pochi e scelti grandi nomi
del Made in Italy: oltre a Gan-
cia, Bulgari, Ferragamo, El-
kann, Beretta, Biagiotti, Merlo-
ni, Missoni, Marzotto e Tasca
d’Almerita.
Nella puntata del 22 luglio

2008, Lamberto Vallarino Gan-
cia, interlocutore della condut-
trice Ilaria Moscato, ha raccon-
tato le origini dello Spumante,
con Carlo Gancia, fondatore
del marchio nel 1850 e inven-

tore del Metodo Classico italia-
no nel 1865, attraverso l’evolu-
zione di un prodotto che è sta-
to protagonista della storia del
costume del nostro Paese at-
traverso varie epoche.
Il servizio è stato girato, nel

maggio scorso, nella Locanda
Gancia di Santo Stefano Belbo
e nelle cantine storiche a Ca-
nelli. Un excursus attraverso
l’evoluzione di Gancia, tra im-
magini storiche, foto con i
grandi personaggi che hanno
brindato con le bollicine Gan-
cia, immagini dai video agli
spot con Alberto Sordi… Un
viaggio a tappe tra i “primati”
dell’azienda: prima a lanciare
la “moda” dell’imprenditore-te-
stimonial, prima a credere nel
connubio architettura/vino, co-
me dimostra l’opera dell’Archi-

tetto Tobia Scarpa, ancora og-
gi visibile nella Locanda Gan-
cia, con la grande copertura
della stazione di pesa e pigia-
tura realizzata nel 1989; il bi-
nomio vino/design è stato poi
recentemente ripreso nella col-
laborazione con Pininfarina
per la firma di un “trittico di
Spumanti” esclusivo e prezio-
so... E, soprattutto, il primato
più importante di Gancia che
consiste nella primogenitura
delle bollicine autentiche italia-
ne... Ma anche la ricetta del
Vermut e la nascita di un’abitu-
dine tutta italiana, quella del-
l’aperitivo! E ancora: riconosci-
menti e premi che Gancia otte-
neva dalla seconda metà
dell’Ottocento per i suoi Spu-
manti e Vermut dai “grandi”
dell’epoca: re, papi, principi...

Canelli. Sono aperte le iscri-
zioni alla 2ª edizione del con-
corso “Il Maltese - Spazio alla
Musica”.
Quest’anno è stato dato

spazio anche alle cover band.
Il concorso si articolerà quindi
in due sezioni: “Express your
sound” (gruppi che propongo-
no brani propri) e “Cover your
back” (cover band). Per dare
possibilità di esibirsi anche ai
gruppi che non dispongono di
registrazione demo, le prime
selezioni verranno effettuate
sulla base di uno spettacolo li-
ve.
Tutte le band che desidere-

ranno partecipare dovranno
consegnare al Maltese (entro il
20 agosto 2008, fino al rag-
giungimento del numero previ-
sto) il modulo di iscrizione
compilato (disponibile presso il
locale o su richiesta tramite e-
mail) e la quota di iscrizione di

60 euro (successivamente po-
tranno venire richiesti ulteriori
dati quali formazione, scheda
tecnica etc).
I gruppi iscritti si esibiranno

in serate preliminari a seguito
delle quali, ci sarà valutazione
di una giuria tecnica e di una
votazione popolare e verrà re-
datta una classifica, che sele-
zionerà le band che partecipe-
ranno alle fasi successive.
Nelle fasi successive, vice-

versa, i gruppi parteciperanno
a serate a eliminazione diretta
sempre sulla base di una valu-
tazione di una giuria tecnica e
di una votazione popolare.
Le due sezioni “Express

your sound” e “Cover your
back” procederanno parallela-
mente fino alla finalissima do-
ve i vincitori delle due fasi com-
peteranno tra di loro.
Le serate del concorso si

terranno di venerdì e sabato a

partire dal settembre 2008.
Il gruppo che vincerà la ma-

nifestazione verrà premiato
con un buono di acquisto di
1.000 euro spendibile presso il
Magazzino Musicale Merula di
Bra. Il Maltese renderà dispo-
nibili impianto audio, amplifica-
tori e batteria (i musicisti, nei li-
miti del possibile, potranno tut-
tavia utilizzare la propria stru-
mentazione, es. ampli chitarra,
effettistica), il live ed il sound-
check verranno gestiti da tec-
nici del suono qualificati.
I gruppi musicali dovranno

attenersi alle disposizioni tec-
niche/acustiche dettate dal fo-
nico.
(Info: Birreria Il Maltese

Piazza Caracco 8 -14505 Cas-
sinasco (AT) Tel: 0141/851156
(dal mercoledì alla domenica,
dopo le 20.00); birreriailmalte-
se@yahoo.it - www.birreriail-
maltese.com)

Canelli. Dal 9 giugno (fino al
13 settembre), in via Solferino,
nei locali della scuola per l’in-
fanzia Fondazione Specchio
dei Tempi, prosegue l’avventu-
ra per i bambini dai 6 ai 10 an-
ni che partecipano alla Scuola
Estate organizzata dal Circolo
Didattico di Canelli, in collabo-
razione con il Comune e gesti-
ta dalla cooperativa sociale
CrescereInsieme di Acqui Ter-
me. Il tema dei colori, proprio
perché le loro differenze rie-
scono a rendere più bello lo
stare insieme, un po’ come ca-
pita ai bambini con le loro di-
verse qualità.
I colori corrispondono anche

alla suddivisione in gruppi, nei
quali i bambini si ritrovano per
prendere parte ai giochi, ai la-
boratori, alle attività sportive,
La giornata tipo si compone

di due fasi principali: la mattina
è dedicata allo svolgimento dei
compiti delle vacanze, al gioco
organizzato, ai laboratori dei
tamburi, alle passeggiate per
le vie della città, al torneo di
calcio; il pomeriggio, dopo il re-
lax, tutti a tuffarsi in piscina op-
pure a svolgere attività sporti-
ve, oltre a partecipare ai labo-
ratori manuali.
Il primo ciclo della Scuola

Estate si è concluso giovedì 26
giugno presso il parco acquati-
co Bolle Blu di Borghetto Bor-
bera, gita riuscita grazie al
contributo del Comune.

Dal 1º luglio ai bambini delle
elementari si sono aggiunti an-
che una ventina di piccoli della
la scuola dell’infanzia, i quali
possono contare sulla tranquil-
lità del parco e sulle accoglien-
ti aule che compongono la
struttura ospitante.
Le uscite non sono manca-

te: mercoledì 9 luglio, il gruppo
delle elementari ha preso par-
te alla grande festa dei centri
estivi, organizzati dal CISA, e
insieme agli amici degli altri
paesi hanno scoperto quale
prezioso dono è l’acqua. Altra
gita suggestiva è stata la visita
alla sede della CRI canellese,
con visita ai mezzi di trasporto

e storia della associazione. In-
fine hanno preso parte allo
spettacolo del Teatro ‘Paesag-
gi in…” e disputato un torneo
con i coetanei partecipanti
all’Estate Ragazzi S.Tomma-
so.
Mercoledì 23 luglio si è con-

cluso il secondo ciclo di Scuo-
la Estate per i bambini delle
elementari i quali hanno intrat-
tenuto i genitori e i presenti
con un grande gioco dell’oca,
con canti e balli. Per chi fosse
ancora interessato ad iscriver-
si e a vivere con gli animatori
questa nuova esperienza si
può rivolgere alla Direzione Di-
dattica di Canelli.

Canelli. Durante il soggior-
no in Italia dei ragazzi bielo-
russi “Smile-un sorriso per
Chernobyl”, ha organizzato un
incontro conviviale con le fami-
glie ospitanti, con le autorità,
gli amici ed i sostenitori dell’
accoglienza. La scorsa setti-
mana all’appuntamento si so-
no trovati oltre 200 commen-
sali che hanno potuto apprez-
zare i gustosi piatti preparati
da diversi volontari, sotto la
guida del cuoco Bruno Amerio
di Santo Stefano Belbo. Alla
cena ha partecipato, quale in-
vitato, Pia Natale, della classe
1922, che nel lontano 1943 ha
vissuto la tremenda campagna
di Russia e la rovinosa ritirata.
Natale si è salvato con altri

3 suoi commilitoni, mentre gli
altri 140 non sono più tornati.
Ha voluto essere presente all’
incontro con i ragazzi bielorus-
si per testimoniare la sua grati-
tudine verso le popolazioni di
quei lontani paesi dai quali
vengono ora i ragazzi.
Ha ricordato quanto hanno

fatto alcune povere donne rus-
se offrendogli riparo nelle loro
isbe e, dimenticando che i no-
stri soldati erano nemici e stra-
nieri, hanno dato anche un po’
di patate bollite che loro hanno
gustato con grande piacere in
quanto erano digiuni da parec-
chi giorni.Tra i presenti grande
è stata la commozione alle pa-
role di Natale e i commensali

hanno sottolineato il discorso
con un caloroso applauso.
Natale ha offerto ai ragazzi

bielorussi alcune copie di
un’enciclopedia digitale che
varranno portate nelle scuole
dei villaggi gemellati con Smi-
le. I dirigenti dell’ associazione
hanno ringraziato Natale per la
sua testimonianza e gli hanno
donato una targa dell’associa-
zione.
Il primo gruppo di ragazzi,

avendo terminato il soggiorno
terapeutico di un mese, partirà
sabato 26 luglio. Nel frattempo
arriveranno altri due ragazzi
bielorussi che si fermeranno fi-
no al 26 agosto assieme agli
altri.

“Calici di stelle” il 10 agosto
alla Torre dei Contini

Gancia nell’“Italia delle grandi dinastie”

Concorso musicale

“Il Maltese-Spazio alla musica”

Scuola Estate, “Sulle Vie dei Colori” Reduce ringrazia i ragazzi bielorussi

Blue basic,
la più bella
vetrina d’Italia
Canelli. Silvia Chiaranda, ti-

tolare del negozio di abbiglia-
mento Blue Basic di piazza
Zoppa è risultata una delle vin-
citrici del premio “Le più belle
vetrine d’Italia”, indetto dall’As-
sociazione Italiana Vetrinisti.
Silvia Chiaranda, che era già
stata vincitrice nel 2006, nel
corso della manifestazione
“Italia vetrina del mondo”, ha ri-
cevuto il premio domenica… al
Circolo della Stampa di Milano.

Appuntamenti
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Canelli. Si è svolta domeni-
ca 20 luglio la gara ciclistica a
Tagliata di Racconigi e, nono-
stante il percorso non fosse dei
migliori, i ragazzi del Pedale
Canellese hanno ottenuto buo-
ne posizioni.
Molto agguerrito Rodolfo

Frontera della categoria G1 è
partito in testa ed è giunto in
solitario al traguardo.
Nella categoria G2 Alessan-

dro Claps si è mantenuto per
tutta la gara nel gruppetto di
testa ed è giunto al traguardo

sesto. Nella categoria G3 Die-
go Lazzarin e Riccardo Garbe-
roglio non si sono lasciati inti-
morire dall’andatura sostenuta
tenuta dal gruppo e sono giun-
ti al traguardo rispettivamente
secondo e ottavo.
Nella categoria G5 Davide

Gallo, tornato dopo un mese di
riposo forzato a causa di una
problema al braccio, e Michael
Allemanni si sono mantenuti
per tutta la gara nel gruppetto
centrale giungendo nel gruppo
all’arrivo.

Canelli. Fabio Martini è il
vincitore dell’ottavo “Memorial
Carlo e Ugo Baldi” torneo so-
ciale di singolare maschile e
femminile che si è disputato
sui campi in terra rossa del cir-
colo Acli dal 23 giugno al 16 lu-
glio. Fabio Martini in finale ha
superato Alberto Ciriotti per ri-
tiro quando il punteggio era di
un set pari (5-7 6-0). Il primo
set è stato molto combattuto e
spettacolare. Nel secondo set
Ciriotti ha accusato dolori alle
gambe ed è stato costretto al
ritiro. Ciriotti ha sicuramente ri-
sentito della stanchezza accu-
mulata la sera prima nella se-
mifinale con Andrea Porta du-
rata oltre 2 ore e terminata al
terzo set col punteggio di 1-6
6-4 6-3. Nell’altra semifinale
Martini aveva eliminato Giorgio
Castino con il punteggio di 6-0
6-2. Castino si è ritrovato avan-
ti nel tabellone per la rinuncia
di Claudio Montanaro testa di
serie nº 1. Altre defezioni im-
portanti tra i big sono state
quelle di Beppe Bellotti e Toni-
no Alberti. Il torneo è diventato
un appuntamento tradizionale
dove si misurano le migliori
racchette canellesi per stabilire

le graduatorie e designare il
campione dell’ anno. Il circolo
Acli e la famiglia Baldi hanno
creato questa manifestazione
per ricordare Ugo Baldi, ap-
passionato di tennis e consi-
gliere Acli, scomparso tre anni
fa in un incidente motociclisti-
co e il padre Carlo socio fon-
datore e primo presidente del
circolo sorto negli anni ’70.
L’atto conclusivo è stato ac-
compagnato dalle premiazioni
alle quali sono intervenuti il
sindaco di Canelli Dus, l’as-
sessore allo sport Roberto
Robba, Oscar Bielli e Giusep-
pe Aimasso. Il presidente del
T.C. Acli Cesare Terzano e la
famiglia Baldi hanno fatto gli
onori di casa. Hanno ricevuto
un riconoscimento i primi quat-
tro classificati nel tabellone
maschile (Martini, Ciriotti, Ca-
stino e Porta), le prime due
donne del singolare femminile
(Perdelli e Raiteri), e i giovani
del vivaio partecipanti al tor-
neo: Luca Baldovino, Luca
Bellone, Carmen Borio, Alber-
to Castino, Edoardo Del Ponte,
Alessandro Dessì, Massimilia-
no Lanero, Serena Marmo e
Tommaso Mossino.

Canelli. È partita in questi
giorni la campagna indetta dal
Gruppo dei Donatori di San-
gue della Fidas intitolata “Se-
gui la rotta del cuore…vieni a
donare il sangue!” Questo, in-
fatti, è un momento particolar-
mente critico, proprio perché, il
bisogno di sangue cresce.
L’appello è indirizzato a tutti i

donatori abituali per non di-
menticare di donare il sangue
prima di partire per le loro me-
te di vacanza e, soprattutto, a
coloro che ancora non sono
donatori, perché donare il san-
gue è un gesto di solidarietà.
Il sangue con i suoi compo-

nenti costituisce per molti am-
malati un fattore unico ed inso-
stituibile di sopravvivenza ed in
modo particolare nei servizi di
primo soccorso e di emergen-
za, negli intereventi chirurgici e
trapianti di organo, nella cura
delle malattie oncologiche e
nelle varie forme di anemia
cronica. Nei colorati e accatti-
vanti manifesti e locandine
campeggia la scritta “Segnala
di emergenza Quest’estate pri-
ma di partire, segui la rotta del
cuore vieni a donare” L’appun-

tamento è per domenica 3
agosto presso la sede di Via
Robino 131 dalle ore 9 alle 12.
Per informazioni telefonare

al presidente Amilcare Ferro
0141-831349.

Canelli. È tornato verde brillante, dopo anni di polverosa super-
ficie, il rettangolo di gioco del campo 2 conosciuto da tutti come
il campoVirtus dopo i lavori di completo rifacimento del manto er-
boso con la contemporanea posa del nuovo impianto di irriga-
zione automatica del rettangolo di gioco. I lavori sono stati ese-
guiti il mese scorso da parte della ditta specializzata di Guarene
che già due anni fa aveva rifatto il rettangolo di gioco dello stadio
Sardi. Intanto il custode dell’impianto Roberto Trinchero sta prov-
vedendo alla cura della neonata erba con una attenzione “ma-
niacale” ed ha già provveduto al “secondo taglio”. Il terreno di
gioco tornerà disponibile solo a fine agosto inizio settembre per
fare in modo che il manto erboso attecchisca bene e diventi uni-
forme e compatto su tutte le zone.

Ma.Fe.

Campagna della Fidas per il 3 agosto

“Segui la rotta del cuore
Dona Sangue!”

Dopo il rifacimento del fondo

Torna l’erba
nel campoVirtus

Canelli. Mentre continua la
ricerca del nuovo presidente in
sostituzione del irrevocabile di-
missionario Gianfranco Gibelli
ed al momento non ci sono svi-
luppi di rilievo il Canelli Calcio
scritto al campionato dallo
stesso dimissionario presiden-
te Gibelli ha definito che il nuo-
vo allenatore sarà Gatta e l’ini-
zio della preparazione è stata
fissata per il 16 agosto allo sta-
dio Sardi di Canelli. Per quanto
riguarda la campagna acquisti
.si parla con insistenza del-
l’esterno Campagnaro, che se-
condo l’allenatore dovrebbe
essere un cursore di fascia sia
destra che di centrocampo che
salvo imprevisti dovrebbe far
parte della rosa azzurra, Basa-
no avrebbe firmato per il pros-
simo anno. Per il ruolo di difen-
sore centrale sfumate le tratta-
tive con Luca Cantarello clas-

se 1986 ex serie D a Giaveno e
Francesco Cocito che si sareb-
bero accasati al Cuneo in serie
D. Molto vicino per il sodalizio
canellese invece l’accordo con
il giocatore ex Giaveno classe
1986 Magnano. Potrebbe arri-
vare anche un giovane secon-
do portiere probabilmente dalla
sfera Juventus classe 1980. A
centrocampo si parla del ritor-
no del ex Rava classe 1987.
Sul piede di partenza anche Di
Maria per problemi ad allenarsi
al pomeriggio. Il difensore Zefi
invece è stato ceduto alle gio-
vanili dell’Alessandria. Tante
voci, staremo a vedere gli svi-
luppi in queste calde settimane
estive non tanto per la tempe-
ratura meteo quanto per una
situazione che ha dimostrato
come sia difficile trovare il so-
stituto del dopo Gianfranco Gi-
belli. Ma.Fe.

In attesa del nuovo presidente

Gatta allenatore
e le voci di mercato

A Fabio Martini
il “Memorial Baldi”

AVaglio Serra con la Cia,Vino&Sport
e l’Agrestino adAldo Marello

Canelli. Sabato 26 luglio la Confederazione italiana agricoltori di
Asti organizza la Festicamp, il consueto incontro annuale con gli as-
sociati, occasione di discussioni in libertà ma anche di approfondi-
menti su un tema di attualità riguardante l’agricoltura, la sua soste-
nibilità, il suo sviluppo. Per il 2008 la Cia ha scelto di discutere, nel-
la mattinata di sabato 26 nel Voltone del castello di Vaglio Serra, il
tema“Vino&Sport, la strana coppia”. Il dibattito sarà introdotto dal pre-
sidente provinciale Cia, Dino Scanavino e concluso dal presidente
nazionale della Confederazione, Giuseppe Politi. Interverrannome-
dici sportivi, dietologi e atleti di chiara fama ed esperienza.
Nell’occasione sarà consegnato ad Aldo Marello, campione-mito

degli sport sferistici, cantante, musicista ed amante della buone co-
se della vita, l’Agrestino 2008, il riconoscimento che ogni anno laCia
astigiana destina ad un personaggio che abbia saputo dare lustro
ai valori della terra e dei suoi prodotti.

Marmo e Gancia
rinunciano al compenso Enofila

Canelli. Si è riunita oggi 17 luglio 2008 l’assemblea della S.p.A.
Aurum et Purpura (cosiddetta “Enofila” - Palazzo dei Vini di Asti)
per deliberare in merito alla nomina del direttore generale della
società.
L’assemblea presieduta da Roberto Marmo, preso atto dell’in-

dicazione della Camera di Commercio di Asti (azionista della so-
cietà con la Provincia di Asti, il Comune di Asti e la Cassa di Ri-
sparmio di Asti spa), che in base ai patti parasociali è tenuta, per
il triennio 2008- 2011, alla designazione del direttore generale, ha
nominato direttore generale di Aurum et Purpura il geometra
Piercarlo Bosia, determinandone il compenso nella misura pari
al 50% del compenso percepito dal precedente direttore.
Nell’ambito dell’assemblea il presidente Roberto Marmo e il

vicepresidente Vittorio Vallarino Gancia hanno rinunciato al com-
penso di amministratori.

Canelli
“reciclona”
ma non troppo…

Canelli. In riferimento alla
consueta iniziativa di Legam-
biente che ogni anno redige la
classifica nazionale dei Comu-
ni più “ricicloni” in materia di
raccolta differenziata dei rifiuti,
il Comune di Canelli si è atte-
stato alla 198ª posizione dei
Comuni con oltre 10.000 abi-
tanti presenti nell’Area Nord
dell’Italia con l’indice del
44,68%.
“Questo risultato - commen-

ta l’assessore all’ambiente
Giuseppe Camileri - confronta-
to con il consistente numero di
Comuni presenti nell’area di ri-
ferimento, può essere conside-
rato positivo, ma, soprattutto,
può essere migliorato con un
concreto impegno nella raccol-
ta differenziata in particolare
della frazione organica che
spesso viene conferita in mo-
do non corretto”.

Il Pedale Canellese ancora sugli scudi
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Nizza Monferrato. Un Con-
siglio comunale piuttosto tran-
quillo (il consigliere Marco Ca-
ligaris giunto più tardi per il
contemporaneo Consiglio pro-
vinciale), quello di giovedì 17
luglio, con l’opposizione che
ha votato con la maggioranza
due provvedimenti, mentre c’è
stato un giudizio critico sulla
“Variante generale al P.R.G.C.
Alle ore 23, era tutto finito.
Interrogazioni
Si è iniziato con la discus-

sione delle diverse interroga-
zioni in scaletta: quelle di Nizza
Nuova su “Sistemazione area
campo bocce nei presso del
Parco degli Alpini; il sindaco ha
dichiarato che l’area (costo
dell’intervento di sistemazione
sui 1000 euro), oltre che per il
gioco delle bocce è a disposi-
zione di tutti, specialmente per
i camperisti e gli Alpini, ai qua-
li ha rivolto un ringraziamento
per la manutenzione del Parco
stesso (con convenzione), evi-
denziando anche che si è trat-
tato di un recupero di un’area
altrimenti inutilizzata ed inuti-
lizzabile.
L’Assessore Gianni Cavari-

no ha poi risposto sulla “Se-
gnaletica di Piazza Garibaldi”,
concordando con gli interro-
ganti “i diversi paletti sono sta-
ti sistemati e si è raccomanda-
to alla Polizia municipale un
maggior controllo”.
Sempre Nizza Nuova aveva

chiesto ragione delle macchie
di umidità sui muri del Foro
boario. L’Assessore Pier Paolo
Verri ha imputato la cosa ad al-
cuni errori in fase di lavoro.
L’impresa è stata allertata e si
è impegnata a risolvere il pro-
blema.
Sulle interrogazioni del Con-

sigliere Pietro Balestrino
sull’”Archivio storico” il sindaco
ha comunicato che i pezzi di
ceramica (in numero di sei) so-
no stati concessi in comodato
gratuito (a carico del comune
solamente l’assicurazione) dal
Museo di Palazzo Madama di
Torino.
Infine sulla segnaletica ver-

ticale, non tutta all’altezza pre-
vista dalla normativa, “si prov-
vederà a sistemare quella non
a norma del codice della stra-
da”, è la risposta dell’Assesso-
re Cavarino.
Voto unanime
Sono stati approvati all’una-

nimità “Il regolamento per la di-
sciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni”, dopo un
nuovo passaggio in commis-
sione per alcune puntualizza-
zioni e “L’Adesione ed appro-
vazione dello Statuto dell’As-
sociazione dei Comuni del
Brachetto d’Acqui”, pur rilevan-
do, sia dall’Assessore Antoni-
no Baldizzone, “la nostra ade-
sione è un valore aggiunto per
il nosro territorio”, che degli al-
tri consiglieri intervenuti (Lovi-
solo, Balestrino, Martino P.,
Andreetta), come il territorio ni-
cese sia considerato solo per
una parte (si è ricordato che il
disciplinare risale al 1969).
Variante generale al PRGC
Dopo l’approvazione del

Piano Esecutivo Convenziona-
to proposto dall’Immobiliare
Tetto (astenuti i Consiglieri Ba-
lestrino, Luisella e Pietro Mar-
tino) il Consiglio è passato a
discutere sulla variante gene-
rale al PRGC.
Il Vice sindaco e Assessore

Sergio Perazzo ha illustrato la
variante e la posizione del-
l’Amministrazione sulle osser-
vazioni della Regione we le
controdeduzioni del Comune
che prevedono già una riduzio-
ne (circa il 30%) sulle aree del-
l’edilizia residenziale e sugli in-
sediamenti industriali. Il Piano
sarà ripresentato in Consiglio,
dopo la pubblicazione all’albo
(30 giorni) e le eventuali os-
servazioni dei cittadini (avran-
no tempo altri 30 giorni per la
loro presentazione).
Su questo punto critica la

pozione di Balestrino e di Pie-
tro Martino, mentre per il con-
sigliere Andreetta “le deduzio-
ni della Regione equivalgono
ad una bocciatura”, non condi-
vide tutto l’impianto del Piano
Regolatore “sono preoccupato
per la sostanza”. Per il sinda-
co, dato atto all’impegno del-
l’Assessore Perazzo per la ste-
sura del Piano e del lavoro de-
gli Uffici e dei Professionisti in-
teressati, ritiene che questa
variante vada nella direzione
“della crescita dell’economia
della città sia per gli insedia-
menti residenziali e sia per
quelli produttivi”.
La Variante Generale al

PRGC è stata approvata con il
si della maggioranza ed il voto
contrario di tutta l’opposizione.

F.V.

Nizza Monferrato. Ritorna-
no anche per questo 2008 i
Festeggiamenti per “La Ma-
donna della Neve” prepararti
sempre con cura e perizia dai
soci del Borgo Bricco Cremo-
sina, un appuntamento che
dura da oltre un trentennio:
sempre presenti nelle prime
due settimane di agosto.
Celebrazioni religiose
La ricorrenza della “Madon-

na della Neve” si festeggia nei
giorni 1-2-3-4-5 agosto con
una serie di appuntamenti reli-
giosi.
Venerdì 1º agosto
Ore 21,00:Santa Messa ce-

lebrata da Mons. Vescovo
Piergiorgio Micchiardi che ha
risposto positivamente all’invi-
to dei fedeli del Borgo Bricco
Cremisina; sarà anche l’occa-
sione per benedire il restauro
della Chiesetta.
Al termine: rinfresco.
2-3-4 agosto
Nelle serate di sabato 2. do-

menica 3, lunedì 4 agosto: ore
21,00, recita S. Rosario e ce-
lebrazione S. Messa.
Martedì 5 agosto
Ore 11,00: S. Messa;
Ore 21,00: Processione con

fiaccolata e S. Messa.
LA FESTA DEL BRICCO
Gli appuntamenti con la

“Festa del Borgo Bricco cremi-
sina inizieranno giovedì 7 ago-
sto e termineranno martedì 12
agosto con La consueta pro-
grammazione di serate gastro-
nomiche “a tema”, ballo con
musica, raduni, passeggiata
per il Borgo Bricco Cremisi-
na… Senza dimenticare il fa-
voloso Luna Park per i più pic-
cini.
I festeggiamenti “Madonna

della Neve” del borgo Bricco

Cremisina sono per tanti un
“modo diverso di passare le fe-
rie”.
Giovedì 7 agosto
Serata gastronomica con

Gnocchi al sugo di salsiccia;
Ore 21,30: “Fiesta latina…”:

musiche latino americane, ca-
raibiche ed altro con il dj “Mar-
co Ferretti” e animazione - In-
gresso ad offerta pro-restauri
Chiesetta Bricco”.
Venerdì 8 agosto
Serata a tema con: Taglia-

telle con funghi e Stinco di vi-
tello;
Ore 21,30: Serata danzante

con l’orchestra spettacolo
“Beppe Carosso”.
Sabato 9 agosto
E’ la serata della Paella del

Bricco;
ore 21,30: Serata danzante

con l’orchestra “Benny e la Ni-
cesina” - Durante la serata si
terrà una gara di ballo liscio
per il 12º Trofeo “Memorial Mi-
lanese Francesco”.
Domenica 10 agosto
Ore 9,00: 21º Raduno

Amanti del cavallo “Memorial
Baldizzone Mario” per cavalli
da sella e da attacco con spun-
tino offerto da “Cantine Soma-
glia”;
Ore 10,00: Mostra fotografi-

ca “Ripercorriamo la storia del
Borgo Bricco-Cremosina” -
esposizione per tutta la gior-
nata;
Ore 16,00: “Lungo le falde

del bricco” - 3ª edizione della
“Passeggiata per le colline del
Bricco-Cremosina” organizza-
ta da “Nizza Turismo”;
Pomeriggio di giochi e ani-

mazione per bambini e ragaz-
zi dai 6 ai 15 anni;
Serata gastronomica a te-

ma: Polenta e cinghiale;

Ore 21,30: Serata danzante
con l’orchestra spettacolo “Lel-
la Blu”;
ore 22,00: Esibizione del

Gruppo Sbandieratori e Musi-
ci “Alfieri della Valle Belbo” del-
l’Associazione Colline e Cultu-
ra.
Lunedì 11 agosto
Serata con la specialità ga-

stronomica la “Porchetta di
Tarcisio”;
Ore 21,30: Musica a 360º

con gli “Argentovivo” - Ingres-
so ad offerta pro restauro
“Chiesetta Bricco”;
Ore 23,00: Grandioso spet-

tacolo pirotecnico con i Fuochi
d’artificio!
Martedì 12 agosto
Serata gastronomica: per i

ritardatari: La paella;
Ore 21,30: Serata di chiusu-

ra con l’orchestra spettacolo
“Bruno Mauro”-

Elezione dellaMiss e del Mi-
ster Bricco Cremosina 2008.
La Cantina Sociale di Nizza

Monferrato offrirà a tutti i pre-
senti amaretti e Moscato.
Ore 23,00:Caccia allo spon-

sor: verranno assegnati agli
sponsor più fortunati un viag-
gio in una capitale europea ed
altre 2 proposte offerte da Ge-
loso viaggi.
Oltre alle specialità della se-

rata (ogni sera un piatto diver-
so), si potranno richiede: anti-
pasti, agnolotti, grigliata e la
deliziosa farinata della Pro lo-
co di Nizza Monferrato.
Tutte le sere, inserite nelle

posate, sorprese per i più…for-
tunati!
Sul prato della “festa” funzio-

nerà il solito grandioso e fanta-
smagorico “Luna Park” per il
divertimento dei piccoli e dei…
grandi.

Nizza Monferrato. Borgo S.
Michele di Nizza Monferrato,
terra di colline e di vigneti, è
uno dei fiori all’occhiello del
territorio nicese per le sue “fe-
ste” e per la sua ospitalità.
Anche quest’anno l’associa-

zione dei borghigiani, impe-
gnata a far conoscere le splen-
dide bellezze dl borgo attraver-
so la sua tradizionale manife-
stazione enogastronomia, pro-
pone due grandi appuntamen-
ti: a fine luglio una “camminata
mangereccia” fra le colline e la
tradizionale “festa” a fine ago-
sto.
Per rendere più interessante

la “cosa” che ti studiano i so-
lerti organizzatori: una novità,
pensiamo l’unica o quasi nel
suo genere, la camminata si
svolgerà in notturna! Via quin-
di dal sole cocente e dalle su-
date per una più riposante e
tranquilla camminata sotto le
stelle.
Una scelta che sarà senz’al-

tro molto apprezzata dai tanti
amici che, di consueto, non
aspettano altro che questo ap-
puntamento per i quattro passi
fra le vigne in compagnia dei
piatti tipici e dell’ospitalità dei
borghigiani.
Camminata gastronomica
Quest’anno la “Camminata

enogastronomia” giunta alla
16.ma edizione, la prima in
notturna, si svolgerà nella se-
rata di Sabato 26 luglio, dalle
ore 18,00 alle ore 24,00, e co-
me al solito si chiamerà “da ‘n
piòt a l’òter” (da un piatto al-
l’altro): si passerà di cascina in
cascina, dalla merenda (nel-
l’edizione mattutina si partiva

con la colazione) per finire
sempre al dessert con dolce e
moscato, presso la Chiesetta
di S. Michele.
Questo l’itinerario proposto:
merenda a base di pane, sa-

lame o marmellate varie pres-
so cà ‘d Platlèn (cascina Pa-
lermo);
aperitivo con stuzzichino

presso ‘l Benefise (cascina
Rizzolo);
primo piatto - spaghettata

servita alla la Garona (cascina
Garzona);
secondo piatto a base di

carne alla griglia con contorno,
grazie all’ospitalità della cà ‘d
Cesco (casa Chiorra F.);
dolce e moscato: termine

della tappa a S. Michènel cor-
tile della Chiesetta.
Gli organizzatori consigliano

a tutti di portare una… torcia
elettrica (per maggior tranquil-
lità).
Le iscrizioni si ricevono dal-

le ore 18,00 alle ore 20,00, ul-
time partenze.
Saranno premiati: il gruppo

più numeroso; il gruppo che
viene da più lontano; il più an-
ziano; il più giovane; il gruppo
più “luminoso”.
Per ragioni tecniche organiz-

zative è gradita la prenotazio-
ne: 339 742.48.71 - 338
856.19.19 - erededi@virgilio.it
Festeggiamenti di Agosto
Gli amici dell’Associazione

Borgo S. Michele danno ap-
puntamento a tutti per i festeg-
giamenti del Borgo che si svol-
geranno da venerdì 22 agosto
a martedì 26 agosto, con un
nutrito programma di proposte
culinarie e tanta musica.

Venerdì 22 agosto
Ore 20,00: Cena d’apertura

con Tagliatelle al sugo di mam-
ma Lena;
Ore 21,00: Serata danzante

con Nino Morena Group (en-
trata ad offerta).
Sabato 23 agosto
Ore 20,00:Pasta e fagioli (fi-

no ad esaurimento);
Ore 21,00: Serata danzante

di liscio piemontese con I dia-
voli del liscio (entrata ad offer-
ta).
Domenica 24 agosto
Ore 16,00: Santa Messa -

Celebra mons. Giovanni Pisto-
ne;
Ore 17,00: Lotteria pro Chie-

setta S. Michele;
Ore 21,00:Musica e intratte-

nimento latino-americano con
i Salsabor (entrata ad offerta).
Lunedì 25 agosto

Ore 20,00: Bollito alla pie-
montese (fino ad esaurimento);
Ore 21,00: Serata giovane

con Radio Valle Belbo (entrata
ad offerta) - dalle ore 22,00
Nutella Party no stop.
Martedì 26 agosto
Ore 20,00:Ceci e costine (fi-

no ad esaurimento);
Ore 21,00: Serata danzante

con I Diaboli del liscio - Duran-
te la serata saranno elette le
Damigelle e la Reginetta e il
Mister di S. Michele 2008.
Oltre alle serate con il piatto

speciale, si potranno gustare
le specialità del luogo: Ravioli
- Braciolate - Farinata (fino ad
esaurimento) - Piatti tradizio-
nali della Cucina Povera Pie-
montese; il tutto in abbinamen-
to con i vini dei produttori della
zona di Nizza.

Nizza Monferrato. Facciamo i migliori auguri di “Buon ono-
mastico” a tutti coloro che si chiamano:Giacomo, Cristoforo, Gio-
acchino, Anna, Natalia, Saba, Liliana, Aurelio, Pantaleone, Vitto-
re, Nazario, Celso, Marta, Olaf, Felice, Donatella, Augusta, Set-
timia, Abdon, Ignazio, Fabio, Alfonso, Eusebio, Gustavo, Lidia,
Leonzia, Flavia, Martino, Giovanni (Vianney), Nicodemo, Emidio,
Osvaldo, Maria (della Neve), Giordano, Donato, Gaetano, Do-
menico (Gozman), Teresa, Romano, Lorenzo, Chiara, Susanna,
Rufino, Innocenzo, Giuliano, Ippolito, Massimiliano, Alfredo, Tar-
cisio, Rocco, Tito, Teodoro, Giacinto, Elena, Floro, Lauro, Alber-
to, Lodovico, Italo, Sisto, Pio (X), Grazia.

Camminata gastronomica, piatti tipici e musica

Festeggiamenti patronali al Borgo S. Michele

Dal 1º al 12 agosto

Festa della Madonna della Neve
al Borgo Bricco-Cremosina

Approvata la variante generale

Sessanta giorni per
le osservazioni al PRGC

Un gruppo di camminatori.

La passeggiata al Bricco della scorsa edizione.

Auguri a...
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Nizza Monferrato. È partita
in questi giorni un’iniziativa
“Sentito al bar… Ascoltiamo i
cittadini”, “un nuovo modo di
fare politica” ci dice Mariange-
la Cotto, vice presidente del
Consiglio regionale piemonte-
se, l’ideatrice di questa trovata
che ha trovato subito dei “com-
pagni di viaggio” dei colleghi
politici di Forza Italia e di Alle-
anza Nazionale che hanno
condiviso quest’idea.
Di cosa si tratta? Spiega

Mariangela Cotto “Vogliamo
sentire la base, le idee dei cit-
tadini, sapere dei loro bisogni,
delle loro aspettative, ascoltare
i loro suggerimenti. Avvicinarsi
in questo modo ai problemi ed
alle necessità delle persone”.
Da cosa nasce l’iniziativa?

La spiegazione, anticipando la
spiegazione della Cotto, la da
un suo amico di vecchia data,
40 anni di conoscenza “Ma-
riangela è da sempre vicino al-
la gente, al cuore della politica,
al suo modo di essere presen-
te dove c’è un bisogno”.
In pratica, Mariangela Cotto

accompagnata di volta in volta

da un collega che condivide
questa scelta si presenta in un
bar, parla con la gente, ascol-
ta…ed alla fine lascia un vo-
lantino che spiega il tutto.
L’iniziativa è partita da Asti

(con una sosta in 5 bar), ha
toccato Moncalvo e oggi, 19 lu-
glio, è a Nizza in compagnia di
Ugo Cavallera (ex assessore
e, tuttora, consigliere regiona-
le) e del nicese Luigi Perfumo
(ex assessore provinciale).
Nei prossimi giorni tappa a

Villanova d’Asti, Belveglio, fino
ad ottobre, quando gli argo-
menti trattati ed i suggerimenti
saranno raccolti, catalogati, e
presentati.
Per chiudere, ad una preci-

sa domanda, “in che veste vie-
ne proposta l’iniziativa?”, (Ma-
riangela Cotto in questi giorni
è stata sospesa da Forza Italia
ndr), ecco la risposta: “È vero
sono stata sospesa dal partito,
ma faccio parte, in Consiglio
regionale, del Gruppo Consi-
liare di Forza Italia, dove sono
stata eletta dai cittadini e quin-
di li rappresento a pieno dirit-
to”. F.V.

Nizza Monferrato. Con
l’estate ritornano anche i “Mat-
ti” ma, potremmo scherzare,
non è per colpa del caldo che
notoriamente “dà alla testa”.
Il Matto è una carta dei ta-

rocchi, una delle più celebri e
rappresentative; è anche un
aggettivo, ma di quelli che,
giureremmo, negli ultimi anni
hanno avuto uno slittamento di
significato.
Perché se l’esclusione dalla

comunità e i sintomi di follia,
vera o presunta, hanno molti
modi per essere definiti, più o
meno politically correct, tra
questi di sicuro “matto” come
attributo è uno dei meno ne-
gativi, anzi quasi complice.
Se ci si riferisce ai perso-

naggi letterari e a un “matto” si
pensa probabilmente a Don
Chisciotte della Mancia, che
sano di mente non era certo,
ma a causa del suo idealismo
eccessivo; come “matto”,
nell’accezione che si usa sem-
pre più spesso di recente, è
una parola che piaceva parec-
chio allo scrittore simbolo del-
la beat generation Jack Kero-
uac.
Nizza da ormai alcuni anni

ha il suo momento deputato a
insignire celebrità con il titolo
di “matti”, e costoro non si of-
fendono di certo, partecipano
con piacere alla premiazione
ed entrano a far parte di un
palmarès di anno in anno più
ricco.
D’altro canto, dobbiamo dire

che dietro all’iniziativa c’è una
nota famiglia nicese di produt-
tori vinicoli, gli Scrimaglio, che
per qualità e passione nel la-
voro non si risparmiano di cer-
to.
Al punto da scegliere di da-

re a un loro vino il nome della
carta dei tarocchi citata, e in
seguito dedicarvi un intero
premio riservato a personalità
della cultura e della società ci-
vile che, proprio da definizio-
ne, si siano distinte per genio
e sregolatezza, al punto di es-
sere “presi per matti”.
L’iniziativa ha un significato

particolare da quando a pre-
siedere la giuria che assegna
il premio c’è nientemeno che
Oliviero Beha, illustre giorna-
lista di recente tra le fila di
quella sorta di “resistenza cul-
turale” formatasi negli ultimi
tempi nell’Italia sempre più
dominata da una televisione
denunciata come voce unani-
me di una classe politica per-
cepita sempre più come una
“casta intoccabile”, come nel
saggio bestseller di Stella e
Rizzo.
Ecco quindi nelle scorse

edizioni la designazione di
Matti per il giornalista Marco
Travaglio - celebre proprio per
le sue inchieste invise al mon-
do politico - e il pm di “Vallet-
topoli” Henry John Woodcock.
Non fa eccezione il 2008,

che nel quintetto di insigniti del
premio vede fare capolino il vi-
gnettista Vauro, acuta e feroce
voce “fuori dal coro” che con i
suoi disegni conclude le pun-
tate della trasmissione Anno-
zero di Michele Santoro, e il
regista Paolo Sorrentino, che
oltre a essere un autore di ta-
lento si è distinto nell’ultima
stagione per il film Il divo, che
si ispira alle vicende di una
delle figure più emblematiche
e longeve della politica italia-
na, Giulio Andreotti.
Insieme a loro sul podio il di-

rettore di Style Carlo Monta-
naro, il presidente di Slow Fo-
od Italia Roberto Burdese e il
chirurgo Domenico Scopelliti.
Così sabato 19 luglio come

da tradizione ha visto i Giardi-
ni Crova nicesi popolarsi di
queste illustri figure, per il loro
discorso pubblico con la fami-
glia Scrimaglio in qualità di an-
fitrioni.
Con il sottofondo di musica

dixieland si poteva gustare
l’aperitivo, a base di vini natu-
ralmente di casa Scrimaglio,
mentre la premiazione si è
svolta in seguito, durante la
cena a invito.
Nelle foto: alcuni momenti

dell’evento pomeridiano.
F.G.

Nizza Monferrato. In occasione dell’apertura della stagione esti-
va dei saldi, anche il centro commerciale La Fornace ha avuto il
suo momento tra il ludico e il competitivo, che ha coinvolto i visi-
tatori e regalato premi. Dall’1 al 12 luglio si è svolto il gioco “La
casa dei saldi” con cui sono stati assegnati circa ottocento pre-
mi immediati, oltre a tre “maxipremi”, domenica 13 con l’estra-
zione finale. Ad aggiudicarsi il primo premio, una Tv Lcd 32’’ è
stata la signora Simona O. di Canelli; la seguivano sul podio il si-
gnor Alberto L. di Calamandrana, vincitore di un pc notebook
Samsung, e il sig. Giancarlo A., che si è portato invece a casa
una consolle NintendoWII. Nella foto: un momento dell’estrazio-
ne. F.G.

DISTRIBUTORI
Domenica 27 luglio 2008:API, Via F. Cirio,
Sig.ra Gaviglio; TOTAL, Corso Asti, Sig.
Marasco.Domenica 3 agosto 2008:AGIP,
Corso Asti, Sig. Cavallo; ERIDIS-TOTAL,
Strada Canelli, Sig. Capati. Domenica 10
agosto 2008: IP, Strada Alessandria, Sig.
Bussi. Venerdì 15 agosto 2008: TAMOIL,
Via M. Tacca, Sig. Izzo; Q8, Strada Ales-
sandria, Sig.ra Delprino. Domenica 17
agosto 2008:API, Via F. Cirio Sig.ra Gavi-
glio; TOTAL, Corso Asti, Sig. Marasco.
FARMACIE
Turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia
BALDI, il 25-26-27 luglio 2008; Farmacia
S. ROCCO, il 28-29-30-31 luglio giugno
2008. Farmacia DOVA, il 1-2-3 agosto
2008; Farmacia GAI CAVALLO, il 4-5-6-7
agosto 2008; Farmacia S, ROCCO, il 8-9-
10 agosto 2008; Farmacia BALDI, il 11-
12-13-14 agosto 2008; Farmacia GAI CA-
VALLO, 15-16-17 agosto 2008; Farmacia
DOVA, il 18-19-20-21 agosto 2008.
FARMACIE
Turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 25
luglio 2008: Farmacia Baldi (telef.
0141.721.162) - Via Carlo Alberto 85 -
Nizza Monferrato; Sabato 26 luglio 2008:
Farmacia Bielli (telef. 0141.823.446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli;Domenica 27 lu-
glio 2008: Farmacia Baldi (telef.
0141.721.162) - Via Carlo Alberto 85 -
Nizza Monferrato; Lunedì 28 luglio 2008:
Farmacia Sacco (telef. 0141.823.449) -
Via Alfieri 69 - Canelli; Martedì 29 luglio
2008: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
141.721.353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato;Mercoledì 30 luglio 2008: Far-
macia Bielli (telef. 0141.823.446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Giovedì 31 luglio

2008: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (te-
lef. 0141.721.254 - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Venerdì 1 agosto 2008: Far-
macia Sacco (telef. 0141. 823.449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Sabato 2 agosto 2008:
Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141.721.353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato;Domenica 3 agosto 2008:Far-
macia Sacco (telef. 0141. 823.449) - Via
Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 4 agosto 2009:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141.721.360) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Martedì 5 agosto 2008: Far-
macia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141.721.353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato;Mercoledì 6 agosto 2008:Far-
macia Sacco (telef. 0141.823.449) - Via Al-
fieri 69 - Canelli; Giovedì 7 agosto 2008:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141:721.360) - Via Carlo Alberto 44 - Niz-
za Monferrato;Venerdì 8 agosto 2008:Far-
macia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141.721.254) - Corso Asti 2 - Nizza Mon-
ferrato; Sabato 9 agosto 2008: Farmacia
Sacco (telef. 823.449) - Via Alfieri 69 - Ca-
nelli; Domenica 10 agosto 3008:Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141.721.254)
- Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì
11 agosto 2008: Farmacia Baldi (telef.
0141.721.162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Martedì 12 agosto 2008:
Farmacia Dova (Dr. Boschi) telef.
0141.721.353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Mercoledì 13 agosto 2008:
Farmacia Sacco (telef. 823.449) - Via Al-
fieri 69 - Canelli;Giovedì 14 agosto 2008:
Farmacia Marola (telef. 0141.823.464) -
Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Venerdì 15 agosto 2008: Farmacia Gai
Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141.721.360) -

Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Sabato 16 agosto 2008: Farmacia Marola
(telef. 0141.823.464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli; Domenica 17 ago-
sto 2008: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141.721.360) - Via Carlo Alberto 44
- Nizza Monferrato; Lunedì 18 agosto
2008: Farmacia Bielli (telef. Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Martedì 19 agosto
2008: Farmacia Baldi (telef.
0141.721.162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato;Mercoledì 20 agosto 2008:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141.721.254) - Corso Asti 2 - Nizza Mon-
ferrato;Giovedì 21 agosto 2008:Farmacia
Dova (Dr. Boschi) (telef. 0141.721.353) -
Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.
EDICOLE:
Domenica 27 luglio 2008.Chiusa: edicola
Cantarella, Piazza Piazza S. Giovanni.
Agosto 2008: Edicole sempre aperte;
Chiuso per ferie Edicola Cantarella, nei
giorni di: 15-16-17-18 agosto 2008.
NUMERI TELEFONO UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monfer-

rato 0141.721.623, Pronto intervento 112;
Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde 0141.726.390;
Gruppo volontari assistenza
0141.721.472; Guardia medica (numero
verde) 800.700.707; Polizia stradale
0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili
urbani 0141.721.565; U.R.P.-Ufficio rela-
zioni con il Pubblico- numero verde 800-
262590-telef. 0141.720.517 (da lunedì a
venerdì, 9-12,30/martedì e giovedì, 15-
17,00)- fax 0141.720.533- urp@comu-
ne.nizza.at.it. Ufficio Informazioni Turisti-
che - Via Crova 2 - Nizza M. - telef. Tur-
no diurno (ore 8,30-20,30).

Una iniziativa di Mariangela Cotto

Sentito al bar…
ascoltiamo i cittadini

Il premio in casa Scrimaglio

Paolo Sorrentino e Vauro
sono i “matti” 2008

Gioco a premi

La casa dei saldi
al centro commerciale

Taccuino di Nizza Monferrato

I consiglieri regionali, Mariangela Cotto e Ugo Cavallera al
Bar Sociale di Nizza Monferrato.

ANC080727077_nz02:Layout 1  23-07-2008  14:57  Pagina 77



78 VALLE BELBOL’ANCORA
27 LUGLIO 2008

Nizza Monferrato. Il vice
sindaco Sergio Perazzo, du-
rante la discussione, nell’ulti-
mo Consiglio comunale sulla
Variante Generale al PRGC,
ha informato che l’ASL-Asti ha
provveduto ad indire l’asta per
aggiudicazione dei lavori per il
nuovo Ospedale della Valle
Belbo, in Regione Boidi a Niz-
za Monferrato.
Nel dettaglio: Importo com-

plessivo dell’opera stimato in
euro 33.386.730,74 di cui per
il Primo lotto così suddiviso:
Importo a base di gara lavo-

ri: euro 24.170.523,88; Importo
oneri di sicurezza euro
480.329,70; Importo progetta-
zione esecutiva euro
332.405,01, per un totale com-
plessivo ammontante a euro
24.983.258,59 + IVA.
Categoria prevalente: OG1

(classifica VII) per euro
14.997.270,25 (Edifici civili).
Categoria scorporabile non

subappaltabile: OS28 (classifi-
ca VI) PER euro 5.472.105,92

(Impianti termici di condiziona-
mento); OS30 (classifica V)
per euro 4.181.477,41 (Im-
pianti elettrici, telefonici, ecc.)

Procedura ristretta (ex licita-
zione privata) a livello europeo
con il criterio di aggiudicazio-
ne offerta economicamente
più vantaggiosa, da valutare
secondo criteri stabiliti nel di-
sciplinare di gara.

Bando pubblicato il 9 luglio
2008; termine per il ricevimen-
to domande di partecipazione -
28 luglio 2008 - h. 15,00 (ter-
mine ridotto per motivi di ur-
genza motivati)). Spedizione
lettera invito a presentare of-
ferta entro: 20 gg. Dl
28/07/2008 (indicativamente)

Termine per presentare of-
ferta entro: 30 giorni dalla spe-
dizione lettera di invito.

Termine di esecuzione dei
lavori: giorni 1095, dall’aggiu-
dicazione dell’appalto, può es-
sere ridotto o prolungato in ba-
se a quello offerto in sede di
gara.

Cortiglione. Due giorni di
festa nel cuore dell’estate sa-
bato 26 e domenica 27 luglio
per il piccolo borgo di Corti-
glione, chiamato ancora ami-
chevolmente con il nome dia-
lettale Curgèli.
Sabato 26 sarà dedicato al-

la “Notte di note”, con vari pic-
coli concerti dislocati per il
centro storico: ci sarà il blues
della rinomata B.S.E., l’indie
rock acustico di The snow, the
mirror and the bed, il folk di
Blue Moon e gli anni 70-80 di
Emozioni Musicali.
Appuntamento quindi dal

tramonto per la musica ac-
compagnata dalle specialità
enogastronomiche a cura della
Pro Loco cortiglionese, e poi
saltimbanchi, artisti di strada e
truccatori, mercatino dell’arti-
gianato, fiera del bizzarro e an-
tichi mestieri in mostra.
La festa prosegue domenica

27 con la tipica Corsa dei va-
slot in salita: piccole botti (di
circa 50 kg) spinte in gara non
competitiva libera a squadre
lungo un percorso di 500 me-

tri. L’inizio è previsto per le 16,
alle 17 e alle 18 rispettivamen-
te semifinali e finale.
Seguiranno la premiazione

e il rinfresco.
Ma la “festa d’estate” di Cor-

tiglione è dedicata anche al ra-
duno degli appassionati della
nuova 500, a sua volta nel po-
meriggio: le auto radunate sfi-
leranno per il paese e faranno
un giro panoramico del territo-
rio.
Il pomeriggio di domenica

sarà inoltre arricchito dal mer-
catino dell’artigianato, dalla sa-
gra della friciula e dalla mostra
fotografica C’era una volta
Cortiglione, a cura dell’asso-
ciazione “La bricula”.
In ogni caso quale culmine

della serata è prevista la tradi-
zionale cena sotto le stelle, al-
le 20,30, accompagnata da
musica dal vivo.
Per chi volesse parteciparvi

è gradita la prenotazione: con-
tatti e informazioni presso il
Comune 0141 765106 oppure
cell. 333 5372546.

F.G.

Nizza Monferrato. L’estate
sotto il Campanon prosegue
all’insegna della musica, con la
piazza del comune che non
cessa di affollarsi di pubblico in
ogni occasione.
Sabato 19 è stata la volta

del concerto dell’Orchestra
Sinfonica di Asti, tornata a Niz-
za dopo l’apprezzata visita lo
scorso anno, per un concerto
che ha unito l’esecuzione di
arie di opere, operette e colon-
ne sonore alla narrazione in-
formale del mondo dell’opera
(non a caso “Dietro le quinte
dell’opera” era il titolo della se-
rata).
Protagonisti insieme ai mu-

sicisti il tenore Michelangelo

Pepino e la soprano Silvia Ga-
varotti, oltre che cantanti an-
che anfitrioni della serata con
aneddoti e curiosità.
Ospiti speciali sul palco al-

cuni validi strumentisti prove-
nienti da Mogilev, Bielorussia,
in Italia per scambio culturale
con i musicisti astigiani.
L’estate nicese prosegue sa-

bato 26 luglio alle 21,30 con
Non solo jazz, il concerto della
Felice Reggio Big Band, en-
semble guidato dall’apprezza-
to jazzista di fama internazio-
nale proveniente dalle nostre
zone già sul palco di piazza del
comune negli anni scorsi.
Ospite della serata la cantante
Simona Rodano.

Nizza Monferrato. Il Consigliere comunale Pietro Balestrino
rivolge al Sindaco di Nizza Monferrato la seguente richiesta:

«Leggo sul periodico di informazione “Notizie” n. 2 di maggio
c.a., l’istituzione e quindi la consegna di un distintivo con lo stem-
ma della Regione Piemonte ai Consiglieri in carica ed ai Consi-
glieri delle passate legislature da parte dell’ufficio di Presidenza
quale simbolo dell’appartenenza all’istituzione. Tutto ciò pre-
messo, il sottoscritto… - chiede - perchè tale nobile iniziativa non
possa essere attuata anche a Nizza, con il conio dello stemma
della città da appuntare al petto dei Consiglieri in carica e non,
attraverso un austero cerimoniale pubblico presieduto dal signor
Sindaco».

Castelnuovo Belbo.Piero Conta condannato a 3 anni e 6 me-
si, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, 550.000 euro di
risarcimento all’Inps e 20.000 euro all’Insp al comune di Castel-
nuovo Belbo (costituitosi Parte civile), assoluzione all’ex sindaco
Carlo Formica ed a Mavi Viotti (moglie del Conta), per non aver
commesso il fatto: queste le sentenze emanate al termine di una
decina di udienze e di una lunga Camera di consiglio dal Colle-
gio giudicante del tribunale di Acqui Terme. La vicenda risale al
2003 e vedeva implicati gli imputati, Piero Conta, impiegato co-
munale all’anagrafe del comune di Castelnuovo Belbo, accusato
di appropriazione indebita (avrebbe incassato pensioni, dal 1988
al 2003, di pensionati, alcuni già deceduti, residente in paesi
esteri); Mavi Viotti e l’ex sindaco Carlo Formica (per oltre 40 an-
ni ha guidato il Comune di Castelnuovo Belbo) per favoreggia-
mento.

Santo Stefano Belbo. Il centenario dalla nascita di Cesare
Pavese non è un anniversario da poco, e in questo contesto ab-
biamo già visto inserite iniziative in località vicine come la Vin-
chio di Davide Lajolo.
Si prepara per il primo fine settimana di agosto, da sabato 2 a

lunedì 4, l’evento Weekend tra i falò del quale di seguito ripor-
tiamo i dettagli. Si comincia il sabato alle 18 con lo spettacolo
teatrale itinerante della Compagnia Arcoscenico, fondata e gui-
data dal nicese Sergio Danzi e da Ileana Spalla; alle 22 sarà di
scena la band The Deep Blues, tra musica delle radici america-
ne e contaminazione, tra concerto e teatro.
Domenica 3 agosto alle 18.30 in Pizza Confraternita, Giovan-

ni Tesio dialogherà con Gipo Farassino sul’argomento canzoni,
musica e poesia. Alle 21,30 presso l’Agriturismo Gallina, l’Acca-
demia dei folli presenta lo spettacolo L’isola.
Lunedì 4 agosto, alle 19, presso l’anfiteatro “I mari del sud” si

inaugurerà il murales di Fuad Aziz sul tema delle colline di Pa-
vese. Alle 20 cena dell’Ente Turismo in piazza S. Rocco, a parti-
re dalle 21,30 il rito antichissimo dei falò sulle colline (giusta-
mente in linea con il titolo del romanzo più celebre dello scritto-
re santostefanese) per chiudere con lo spettacolo unico e carat-
teristico delle “fontane danzanti”. L’ingresso alla rassegna è gra-
tuito. F.G.

Chiesa di S. Bernardo di Mombaruzzo
trafugati pezzi di gran valore

Mombaruzzo. Nella Chiesa di San Bernardino in Via S. Mi-
chele in Mombaruzzo, ignoti ladri hanno trafugato, si pensa do-
po aver divelto un’inferriata, alcuni pezzi di rilevante valore arti-
stico, già nel catalogo della Sovrintendenza ai Beni Culturali
(quindi di difficile sistemazione): si tratta di un ostensorio dell’800
e tre teche in argento.
Alla scoperta del furto sono intervenuti gli esperti per i neces-

sari rilievi, mentre gli investigatori dei Carabinieri del nucleo tu-
tela del patrimonio artistico hanno avviato le indagini per il recu-
pero della refurtiva e degli autori del colpo.

Nizza Monferrato. È termi-
nata la stagione agonistica del
BaseballNizza. L’ultima partita
in programma, un recupero
che non influiva minimamente
sulla classifica finale dei giallo-
rossi, contro il Mondovì è ter-
minata sul 10-6 per i padroni di
casa.
La squadra nicese si è pre-

sentata a questo ultimo ap-
puntamento priva di alcuni tito-
lari e tuttavia nella prima parte
della gara ha opposto una
onorevole resistenza, riuscen-
do anche a condurre la partita
per 2-3. Poi il risveglio del
Mondovì, un perentorio 7-0,
non ha lasciato scampo agli
ospiti che hanno dovuto soc-

combere sul risultato finale di
10-6.
Per la formazione della Valle

Belbo si è trattato di un cam-
pionato, tutto sommato molto
positivo: un terzo posto finale
dietro a Settimo ed Alessan-
dria, e forse con un po’ di con-
vinzione in più si poteva fare
meglio.
Terminato questo campiona-

to di C2, si è in attesa delle de-
cisioni della Federazione, che,
sono voci di corridoio, si ap-
presterebbe ad unificare in un
unico raggruppamento le
squadre di C1 e C2. In base al-
la composizione della serie si
procederà a programmare la
prossima stagione agonistica.

Nizza Monferrato. Domeni-
ca 10 agosto si svolgerà la ter-
za edizione della passeggiata
enogastronomica con appro-
fondimenti storico-culturali
“Lungo le falde del Bricco” or-
ganizzata dalla Pro Loco - se-
zione Nizza Turismo con il Bor-
go Bricco Cremosina.
Il ritrovo è previsto per le

15,30 vicino all’area dove si
svolgono i festeggiamenti “Ma-
donna della Neve”.
Il percorso, di circa 4 km tra

i colli Bricco, Cremosina e An-
nunziata, avrà cinque tappe in
cui si svolgerà animazione tea-
trale e letture di testi legati alla
storia locale, a cura della bra-

vissima compagnia nicese
“Spasso carrabile”.Nel corso di
queste soste si potrà anche ri-
focillarsi con bevande disse-
tanti, vini e generi di conforto.
La partecipazione è gratuita

ed estesa a tutta la cittadinan-
za, adulti e bambini; è prevista
inoltre animazione per i più pic-
coli (non sotto i sei anni) che
vorranno fermarsi nella zona
della festa per giochi con le
animatrici dell’infanzia.
Per ragioni organizzative è

necessario prenotare la parte-
cipazione dei bambini al nu-
mero 380/5220809 (Roberta).
Per altre informazioni, contat-
tare Maurizio al 349/7930043.

Pubblicato dall’Asl-Asti il 9 luglio

Bando per l’appalto
del nuovo ospedale

Sabato 26 e domenica 27 luglio

Festa d’estate
a Cortiglione

Musica sotto il Campanon

Dietro le quinte
e non solo jazz

Una proposta di Balestrino

Distintivo con stemma
a tutti consiglieri

Dal 2 al 4 agosto a Santo Stefano Belbo

I 100 anni di Pavese
week end fra i falò

Domenica 10 agosto: letture ed enogastronomia

Una passeggiata “lungo
le falde del Bricco”

Terminata la stagione agonistica

Chiude con sconfitta
il Baseball Nizza

Processo per appropriazione indebita

Assolto ex sindaco Formica
e condannato Piero Conta

L’orchestra sinfonica di Asti.

ANC080727078_nz03:Layout 1  23-07-2008  14:58  Pagina 78



INFORM’ANCORA 79L’ANCORA
27 LUGLIO 2008

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
Chiusura estiva.

CRISTALLO (0144 980302),
Chiusura estiva.

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA,
Chiusura estiva.

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven.
25 a mar. 29 luglio: Funny
Games (orario: ven. lun.
mar. 21; sab. dom. 20.15-
22.30).

SOCIALE (0141 701496),
Chiusura estiva.

MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, Sala
Aurora, Sala Re.gina,
Chiuse.

OVADA

CINETEATRO COMUNALE
- DTS (0143 81411), Chiu-
sura estiva.

TEATRO SPLENDOR - da
ven. 25 a mer. 30 luglio:Hel-
lboy 2 - The golden army
(orario: fer. e fest. 20.15-
22.15).

Cinema

Da tre anni sono in affitto in
un alloggio con regolare con-
tratto di otto anni e affitto di
300,00 euro al mese.Chi ha fir-
mato il contratto è la moglie di
un signore, mentre chi viene a
prendere l’affitto è lui. L’altra set-
timana, parlando dell’alloggio
che mi interesserebbe acqui-
stare e non più tenere in affitto,
sono venuto a sapere che la
proprietà dell’alloggio non è del-
la moglie, ma è di quel signore
che viene a prendere l’affitto.
Lui mi ha spiegato che non si è
intestato il contratto per non fa-
re cumulo con gli altri redditi e
farsi ridurre la pensione.Però io
non sono tanto tranquillo e vor-
rei sapere se il contratto che
ho fatto è valido e se da un mo-
mento all’altro io non posso es-
sere buttato fuori dall’alloggio.
Comunque sto trattando il suo
acquisto ed è anche possibile
che me lo vendano.

***
Normalmente chi stipula il

contratto di locazione è il pro-
prietario dell’immobile.Tuttavia
si ritiene che per assumere la
qualità di locatore non sia ne-
cessario essere titolare del di-
ritto di proprietà. Nel caso in
questione si è verificato proprio
questa ipotesi ed è molto pro-
babile che la giustificazione
esposta dal proprietario corri-
sponda al vero. Egli, trovando-
si a beneficiare di un reddito

abbastanza elevato, non vuole
aggiungere altre fonti di reddito,
per evitare di cumulare gli introiti
e così vedersi ridotta la pensio-
ne.
La legge a tal proposito pre-

vede che le locazioni concluse
da chi non ha diritti sul bene lo-
cato sono valide se sono state
stipulate senza frode e se ab-
biano durata non superiore ai
tre anni. Vi è però da tenere
conto che tale normativa va ar-
monizzata con quella della leg-
ge sulle locazioni, che prevede
una durata minima di quattro
anni. Pertanto si ritiene che la
durata triennale debba inten-
dersi estesa al quadriennio.
Nel caso proposto dal Letto-

re, siamo di fronte ad un nor-
male contratto di durata qua-
driennale, con rinnovo automa-
tico di ulteriore quadriennio.Per-
tanto il diritto del Lettore di con-
tinuare a detenere l’alloggio si-
no alla scadenza contrattuale
esiste ed è salvaguardato dalla
legge.
Se poi, nel frattempo, egli rie-

sce a convincere il proprietario
a venderglielo, tanto meglio.Di-
ventandone proprietario non
avrà più nessun timore di ve-
dersi non rinnovato il contratto e
dover rilasciare l’alloggio.
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. 10 - vendemmiatori, cod.

16017; lavoro a tempo deter-
minato, orario full time; età mi-
nima 18, patente B,
automunito; Acqui Terme, co-
muni dell’acquese e della
Langa astigiana;
n. 1 - operatore socio sani-

tario (OSS), cod. 16008; la-
voro a tempo indeterminato,
orario full time, articolazione
orario disposto su turni; pa-
tente B, automunito; Acqui
Terme - Agliano Terme;
n. 1 - apprendista parruc-

chiera/e o lavorante finita,
cod. 16007; lavoro a tempo de-
terminato, durata contratto
mesi 3, orario full time, possi-

bilità di trasformazione a
tempo indeterminato; età mi-
nima 18, massima 40; non è
indispensabile esperienza per
apprendisti (18/24 anni); Acqui
Terme;
n. 4 - cameriere ai piani,

cod. 16006; lavoro a tempo de-
terminato, durata contratto
mesi 3, orario part time, 24 ore
settimanali; età minima 18,
massima 45; minima espe-
rienza nel settore; Acqui
Terme;
n. 1 - operatore socio sani-

tario (OSS), cod. 16004; la-
voro a tempo determinato,
durata contratto mesi 12, con
buona prospettiva di trasfor-
mazione a tempo indetermi-
nato; articolazione orario: dal
lunedì al venerdì; patente B;
Acqui Terme - Ovada;
n. 1 - impiegata ufficio ac-

quisti, cod. 15986; lavoro a

tempo determinato, inseri-
mento tramite un breve pe-
riodo di tirocinio; età minima
18, massima 30, patente B,
automunito; saper stare a con-
tatto con altri, spigliatezza, co-
noscenze di base del PC,
buone conoscenza lingua in-
glese, francese; titolo di studio
diploma di laurea; conoscenza
informatica Excel, Word, Inter-
net; Silvano d’Orba.
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

Lunedì 28 luglio: In amore
niente regole di G.Clooney
con G.Clooney, R.Zellwegger.
Commedia romantica am-

bientata negli anni trenta per la
nuova regia del divo statuni-
tense. Nella Nfl (lega del foot-
ball americano) agli esordi una
squadra si trova in grosse diffi-
coltà economiche, il capitano
contatta un suo amico per far
parte del team.Tutto bene fino
a quando non mettono gli
occhi sulla stessa donna.
Martedì 29 luglio:Amicimiei

(Italia, 1975) di M.Monicelli con
U.Tognazzi, A.Celi, G,Moschin,
P.Noiret, D.Del Prete.
Nella Firenze degli anni set-

tanta cinque amici di mezza
età e di diversa estrazione so-
ciale si divertono alle spalle
della gente compiendo le ce-
lerrime “zingarate”. Il film fu
realizzato da Monicelli dopo
che l’ideatore del soggetto,
Pietro Germi, scomparve pre-
maturamente.
Giovedì 31 luglio: La

guerra di Charlie Wilson
(Usa, 2008) di Mike Nichols
con T.Hanks, J.Roberts.
Commedia amara sulla vita

romanzata del miliardario sta-
tunitense Charlie Wilson che
negli anni ottanta riuscì, dopo
essere stato eletto al con-

gresso, ad entrare in contatto
con la resistenza afghana a cui
fornì finanziamenti.
Lunedì 4 agosto: Ameri-

can Gangster (Usa, 2008) di
R.Scott con D.Washington,
R.Crowe.
NewYork anni settanta, Frank

Lucas è un ragazzo afroameri-
cano che sbanca il lunario come
accompagnatoredi unmafiosodi
Harlem.Daqui inzia la suaasce-
sa che lo condurrà a capo della
più potente organizzazione per il
traffico della droga della città.
Sulle sue tracce il poliziotto inte-
gerrimo Richie Roberts.
Martedì 5 agosto: Asterix

alle olimpiadi (Francia, 2007)
di F.Forestier con G.Deparde-
iau, A.Delon, J.P.Cassel, Luca
& Paolo.
Uscito dalla matita di Goscin-

ny, il popolare guerriero gallico
Asterix ed il fidoObelix assumo-
no le sembianze umane per un
film che in Francia ha sbancato
il botteghino. I due eroi devono
aiutare un loro amico a vincere le
olimpiadi, unico modo per con-
quistare il cuore dell’amata.
Giovedì 7 agosto: Lo sca-

fandro e la farfalla (Francia,
2007) di J.Scnabel con E.Sei-
gner.
Dramma tratto dalla storia

vera di un giornalista francese
che, costretto a letto da una
paralisi totale seguita ad un in-
cidente stradale, trova la forza
interiore per aggrapparsi alla
vita e scrivere un libro.
Lunedì 11 agosto: Alla ri-

cerca dell’isola di Nim (Usa,
2008) di M.Levin con J.Foster,
A.Breslin, G.Butler.
Una scrittrice di romanzi ma

sull’orlo della agorafofia corre
in aiuto di una sua piccola let-
trice che, dopo la scomparsa
del padre, rimane isolata su
un’isola deserta.
Martedì 12 agosto: Divor-

zio all’italiana (Italia,1961) di
P.Germi con M.Mastroianni,
S.Sandrelli, L.Buzzanca.
La celebre storia del barone

Cefalù che stanco della con-
sorte medita di ucciderla ma-
scherando l’omicidio come
delitto d’onore per poter realiz-
zare il suo sogno di sposare
una giovane del paese.

Acqui Terme. Pubblichiamo
la quarta parte delle novità li-
brarie del mese di luglio repe-
ribili, gratuitamente, in
biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Internet
Bagatta, A., Banfi, D., Inter-

net che funziona, Apogeo;
Comunicazione
Rivoltella, P.C., Costruttivi-

smo e pragmatica della comu-
nicazione on line, Erickson;
Fascismo - Italia - atteggia-
mento dei giovani - testimo-
nianze
Nazirock; il contagio fascista

tra i giovani italiani, Feltrinelli;
Mafia - Sicilia - 1980-2007
Abbate, L., Gomez, P., I

complici: tutti gli uomini di Ber-
nardo Provenzano da Cor-
leone al Parlamento, Fazi;
Internet - impiego didattico
Ferri, P., La scuola digitale:

come le nuove tecnologie
cambiano la formazione,
Bruno Mondadori;
Fisica
Vacca, R., Anche tu fisico,

Garzanti;
Ebrei - Stati Uniti d’America -
diari e memorie
Mendelsohn, D., Gli scom-

parsi, Neri Pozza;
Resistenza - Italia
Cavaglion, A., La Resi-

stenza spiegata a mia figlia,
L’ancora del Mediterraneo;
Moro, Aldo - prigionia - let-
tere e carteggi
Moro, A., Lettere dalla pri-

gionia, Einaudi;
Stati Uniti d’America - relazio-
ni internazionali - 2001-2003
Eisner, P., Royce, K., The

Italian letter, Stemax.
LETTERATURA
Appelfeld, A., Badenheim

1939, Guanda;
Bell, T., Attacco dal mare,

Longanesi;
Bosonetto, M., Requiem per

un’adolescenza prolungata,
Meridiano Zero;
DeLillo, D., L’uomo che

cade, Einaudi;
Gaudé, L., Eldorado, Neri

Pozza;
Guareschi, G., Il grande dia-

rio: Giovannino cronista del
Lager: 1943-1945, Rizzoli;
Iles, G., La regola del buio,

Piemme;
Khadra, Y., Le sirene di Ba-

ghdad, Mondadori;
Mari,M.,Verderame,Einaudi;
McFayden, C., L’ombra,

Piemme;
Patterson, J., Ultimo avverti-

mento, Longanesi;
Perissinotto, A., Una piccola

storia ignobile, BUR;
Schulze, I., Vite nuove, Fel-

trinelli;
Ulickaja, L., Sinceramente

vostro, Surik, Frassinelli;
Vitale, S., L’imbroglio del tur-

bante, Oscar Mondadori.
LIBRI PER RAGAZZI
Cari bambine e bambini...:

la carta dei vostri diritti, Nuova
Iniziativa Editoriale;
Castro Espin, M., Cosa suc-

cede nella pubertà, Giunti Ju-
nior;
Lavatelli, A., Tito stordito,

Giunti Junior;
Ramos, M., Sono io il più

bello, Bubalibri;
Ramos, M., Sono io il più

forte, Bubalibri.

Cinema sotto le stelleAcqui Terme
a “Fantasia”
Acqui Terme. La città della

Bollente potrebbe rappresen-
tare il Piemonte nella trasmis-
sione televisiva che andrà in
onda su Canale 5, di cui L’An-
cora aveva dato notizia in an-
teprima.
Poi da Mediaset sarebbe ar-

rivata la comunicazione uffi-
ciale al Comune. Le riprese
del format dovrebbero iniziare
verso la metà di agosto. Il
nome della trasmissione è
«Fantasia», un varietà made in
Giappone, che con tutta pro-
babilità, avrà come conduttori
Barbara D’Urso e Luca Lau-
renti. A produrlo sarebbe la
stessa società di «Scommet-
tiamo che». Si tratterebbe di un
gioco a squadre realizzato per
mettere a confronto venti città
italiane in rappresentanza di
altrettante regioni. Il pro-
gramma prevederebbe la rea-
lizzazione e la messa in onda
di quattro puntate.
A battersi saranno artisti di

strada, maghi, illusionisti,
atleti, ma l’esecuzione delle
prove non dovrebbe richiedere
una destrezza fisica partico-
lare (trenta i partecipanti per
ogni squadra) che andranno in
onda il venerdì sino a metà ot-
tobre, con l’inizio di Paperis-
sima.

25 le Pro Loco
per la Festalunga
Acqui Terme. Durante la

riunione di giovedì 17 luglio,
convocata verso le 21 a Pa-
lazzo Robellini, alle Pro-Lo-
co partecipanti alla Festa del-
le Feste – La Festalunga, ol-
tre ad altre indicazioni orga-
nizzative, sono stati asse-
gnati gli spazi in cui ogni as-
sociazione turistica potrà si-
stemare il proprio stand sa-
bato 13 e domenica 14 set-
tembre.
Al nastro di partenza ci sa-

ranno tre nuove ammissioni.
Sono le Pro-Loco di Belforte
e quella di Carentino, oltre
al ritorno dopo alcuni anni di
assenza della Pro-Loco di
Montechiaro.
I prezzi dei piatti proposti

saranno contenuti e nella
quasi totalità dei casi non su-
periori a quelli praticati nel-
le precedenti edizioni. Si par-
te da un minimo di un euro
per arrivare ad un massimo
di sei euro.
Al nastro di partenza ci sa-

ranno venticinque Pro-Loco.
È anche in fase di comple-
tamento l’elenco delle azien-
de vitivinicole partecipanti al-
lo Show del vino 2008.
Definito dalla Pro-Loco Ac-

qui Terme, organizzatrice del-
la kermesse settembrina, il
programma del Palio del
brentau, gara che sin dal-
l’inizio della Festa delle feste
ha rappresentato un mo-
mento di notevole interesse
ed attrazione. Come da tra-
dizione, la manifestazione si
svolgerà nello spazio del-
l’isola pedonale, con piazza
Bollente quale centro ne-
vralgico degli eventi, quindi
via Garibaldi, corso Italia,
corso Bagni, porzioni di piaz-
za Italia e piazza San Fran-
cesco.

Disponibili al prestito gratuito

Novità librarie
alla biblioteca civica
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