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Di fronte ad un folto pubblico e ad alte autorità dello Stato

“Una Provincia all’opera”

Sindaco e Giunta si sono presentati Cavalleria rusticana
al teatro Verdi
in una serata quasi tutta cerimoniosa
Al rintocco
della campana
La consiliatura (termine ormai in voga dalle nostre parti) Rapetti si è presentata.
In un turbinio di parole,
con grande attenzione al clima di cordialità che si doveva rappresentare alla “prima”, molta (troppa) scenografia, citazioni storico-comunali furbe (Bosio con Saracco e Cazzulini), qualche
scivolata di tono (“in democrazia è la maggioranza che
vince” dai banchi del gruppo
che sostiene il sindaco) e
poi su tutto (ma non doveva
essere una figura secondaM.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Pubblico delle grandi occasioni, giovedì
27 giugno, nella maggior sala
di palazzo Levi per la “prima”
della legislatura di Danilo Rapetti.
Il saluto è stato di Bernardino Bosio, come consigliere

“anziano” (cioè il più votato).
Saluto d’obbligo per le presenze importanti, il prefetto
Vincenzo Pellegrini, il questore Arturo De Felice, e il comandante della Compagnia
carabinieri di Acqui Terme,
Ten. Carlo Giordano. Quindi

lettura ed approvazione dei
consiglieri eletti: Bosio, Roffredo, Traversa, Pesce, Gotta,
Ristorto, Marengo, Garbarino,
Repetto, Pizzorni, Piombo,
Cavanna, Carozzi, Novello,
Bruno, Borgatta, Rapetti Vittorio, Poggio, Gallizzi. Assente
per dimissioni Zanetta.
Inizia la parte “cerimoniale”
dell’insediamento del nuovo
consiglio. Un’innovazione. Entra il gonfalone della città con
tanto di vigili in alta uniforme
e gli Statuti comunali acquesi
del 1200, scortati dal comandante della polizia municipale,
sui quali Danilo Rapetti scandisce il proprio giuramento:
«Di impegnarmi nell’esercizio
del mio mandato ad adempiere ai miei doveri con senso di
giustizia, forza, moderazione,
prudenza, autorità; di proM.P.
• continua alla pagina 3

Comincia da Acqui il 5 luglio
al teatro Verdi il circuito della
manifestazione itinerante “Una
Provincia all’Opera” organizzato dall’Associazione culturale
“Arte in Scena” per conto della
Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte.
L’opera messa in scena è Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni che sarà preceduta dalle degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio. Lo spettacolo è stato realizzato con l’utilizzo e la valorizzazione delle
forze del territorio, infatti, partecipano all’opera l’Orchestra
Classica di Alessandria, il Coro
Mario Panatero e Casale coro,
vari maestri collaboratori, personale di sala, tecnici, macchinisti, elettricisti, scenografi ecc.
per la maggior parte residente
nella provincia o in regione.
La realizzazione dello spettacolo è stata possibile grazie al-

la disponibilità e alla collaborazione del Comune di Ovada e
della Camera di Commercio di
Alessandria dove l’opera è stata montata in tutte le sue fasi,
dalle prove musicali alle prove di
regia, dagli assieme alle prove
all’italiana, fino all’inaugurazione dell’evento, il 30 giugno scorso. L’entusiasmo e la passione
per l’opera sono sempre presenti nella nostra provincia: lo dimostrano il tutto esaurito dell’inaugurazione e la richiesta continua di biglietti per ogni spettacolo. La serata ad Acqui il 5 luglio inizia alle ore 21 con le degustazioni e prosegue con Cavalleria Rusticana alle ore 21.30
circa. I biglietti si possono acquistare al botteghino situato
nei pressi del teatro Verdi dalle
ore 20 in poi la sera dello spettacolo o in prevendita presso
l’ufficio I.A.T. di Acqui, in via Ferraris 5.

Lunedì 8 e martedì 9 luglio

Per Acqui in Palcoscenico

La Tv nazionale entra
nel quartiere del vino

Compagnia Ruben Ciliberti
in “Piazzolla’s tangos”

Acqui Terme. Per il «Quartiere del vino», realizzato nel
borgo Pisterna, è l’ora del
battesimo ufficiale da parte di
una emittente televisiva
nazionale, nel caso Raidue.
È infatti certo che lunedì 8 e
martedì 9 luglio una troupe
televisiva con il noto giornalista Bruno Gambacorta girerà nella città termale, in
collaborazione con l’Enoteca del Piemonte, una delle
puntate relative alla seconda
serie di «TG2 Eat Parade»
dedicate al vino. Scene filmate verranno anche riprese
nei locali di Palazzo Robellini dell’Enoteca di Acqui Terme.
Giunta ormai al quarto anno di trasmissione la rubrica
del Tg2 dedicata all’enogastronomia festeggerà a settembre la puntata numero
200.
Un successo che nel tempo è accresciuto sino a raggiungere 3/4 milioni di telespettatori e che la scorsa
estate ha visto la collaborazione dell’Enoteca del
Piemonte per la realizzazione di otto puntate sul vino.
Quest’anno le puntate andranno in onda a partire dal
14 luglio sino al 15 settembre, la domenica alle 13.30
con replica il martedì a mezzanotte.
«Il successo dello scorso
anno - afferma l’acquese Pier
Domenico Garrone presi-

dente dell’Enoteca del Piemonte - ci ha convinto a riproporre questi servizi dedicati al vino: un modo semplice e divulgativo per far conoscere al grande pubblico,
non solo a livello locale o
nazionale, caratteristiche e
segreti di un mondo affascinante e coinvolgente come
quello legato all’enologia che
in Piemonte, terra di grandi
vini, rappresenta un patrimonio unico ed inestimabile».
Tra i temi che verranno affrontati, come affermato dall’Ufficio di comunicazione
dell’Enoteca del Piemonte
(Sarah Scaparone), troviamo
argomenti relativi ai termini
C.R.

Acqui Terme. Ritorna nella
città termale la festa della musica, più precisamente, per l’edizione del 2002, parliamo di
«Acqui Musica & Vino», una
manifestazione che si presenta
con la caratterizzazione del cantautore acquese, più precisamente melazzese, Lino Zucchetta ed un cast di personalità
del mondo delle note di ieri e di
oggi.
Lo spettacolo, che si terrà sul
palcoscenico del Teatro all’aperto «G.Verdi» di piazza Conciliazione, ad ingresso gratuito,
sarà completo del Gruppo torinese de «I Mediterranti»; del
fisarmonicista classico Alberto
Fantino; dei «Salsabor», ballerini di musica sudamericana;
dello showman e cantante Elmo
Bazzano. Una delle grandi attrazioni della serata sarà anche
la partecipazione di Franco Torielli, un acquese «docg», che
ha portato nel mondo intero la
musica e l’acquesità. Torielli si
esibirà con la sua«band» composta da Luigi Marenco, Oreste Scarsi e dallo stesso Torielli. Certa anche la partecipazione
straordinaria di Joe Sentieri. Du-

Acqui Terme. Il cartellone
delle diciannovesima edizione di
«Acqui in palcoscenico» si presenta quest’anno ricco ed abbastanza articolato. Nella serata di mercoledì 10 luglio, sul
palcoscenico del Teatro all’aperto «G. Verdi» di piazza Conciliazione è prevista la rappresentazione di uno spettacolo
che ha dell’eccezionale; «Piazzolla’s tangos», presentato dalla Compagnia Ruben Ciliberti. Si
tratta di una rappresentazione di
musica, danza e canto su brani di Astor Piazzolla nel decimo anniversario della morte
(1921-1982).
Lo spettacolo si compone di
due parti. La prima con «Tango
uno», «Squalo», «Piazzoleando», «El dia que me quieras»,
«Milonga del angel», «Valzer
romantici», «El Choclo», «Adios
nonino», «Obliovon», «Libertango», «Fugata», «La vita del
cigno» e «Michelangelo 70».
Per la seconda parte, «My
way», «Rubias de New York»,
«Les feulles mortes», «La foule», «El Fauno», «Farinelli»,
«Mujeres», «Sulle rotelle» e
«Cin cin». «Piazzola’s tango»
è uno spettacolo, come affermato dagli organizzatori, il Comune di Acqui Terme con il patrocinio del Ministero per i Beni
e le attività culturali, la Regione
Piemonte, la Provincia, le Terme
con la direzione artistica di Loredana Furno, che presenta,
C.R.

• continua alla pagina 2
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Venerdì 12

Ritorna “Acqui
musica & vino”

BENZI - RAIMONDI

VENDITA
RICAMBI
ASSISTENZA

Ellebi • Ganci traino
CITROËN
AUTO

• Climatizzatori
Autorizzata al rilascio del bollino blu

VIA SALVADORI 50 - ACQUI TERME - TEL. 0144323269 - FAX 0144323269

Martedì 2 luglio

Prima riunione
della Giunta
Acqui Terme. Martedì 2 luglio si è svolta la première
della giunta comunale presieduta dal sindaco Danilo Rapetti.
Una decina i punti all’ordine
del giorno da discutere e da
deliberare tra cui una variazione al Peg 2002, la concessione di una fidejussione al
Golf club in quanto la società
ha chiesto un finanziamento
al Credito sportivo per ottenere un mutuo necessario ad
opere di riqualificazione della
struttura.
La fidejussione è stata concessa ma alle condizioni che
il Golf club si impegni ad
accettare una convenzione
con gli albergatori acquesi
per una situazione agevolata
verso i loro clienti e metta a
disposizione gli impianti per
attività giovanili organizzate
dal Comune.
Presenti alla prima riunione
di giunta, oltre al sindaco Rapetti, il vice sindaco e assessore Elena Gotta, gli assessori Alberto Garbarino, Daniele
Ristorto, Riccardo Alemanno,
Luca Marengo e Vincenzo
Roffredo.

ALL’INTERNO
- Mercat’Ancora.
Alle pagine 16 e 17
- Grognardo 3ª festa del pane.
Servizio a pag. 19
- Ponzone: raduno alpini.
Servizio a pag. 20
- Bistagno rievoca “Le povere figlie da maridar”.
Servizio a pag. 21
- Ovada: in Consiglio ammessi ritardi su enoteca ed Aie.
Servizio a pag. 29
- Ovada: che fine hanno
fatto le piste ciclabili?
Servizio a pag. 30
- Consiglio comunale a
Campo Ligure.
Servizio a pag. 34
- Cairo: Entergy tanto rumor per nulla.
Servizio a pag. 35
- Canelli sarà polo fisiatrico!
Servizio a pag. 39
- Canelli: Pellati in via Asti;
VVF in via Bussinelli.
Servizio a pag. 40
- Nizza: monitoraggio campanon e piazza del Comune.
Servizio a pag. 43
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Al rintocco

“Acqui musica & vino”

ria?) la presenza di Bosio.
Citato, lodato, additato ad
esempio dal suo pupillo, il
delfino era un altro, Rapetti.
E Bosio a schermirsi, a sorridere sornione quasi voler
significare “vi farò vedere se
farò come Novello...”.
All’inizio un Bosio che tiene a sottolineare che la sua
presenza al tavolo della giunta è solo come consigliere
anziano, cioè più votato. Alla fine, quando l’atmosfera
si è scaldata sufficientemente, ha persino il ghiribizzo di dire che sarà lui il
garante della trasparenza
amministrativa (ma non lo
era già stato come sindaco
e non con esaltanti risultati?).
Non male per una figura che
prevede solamente il ruolo
del passaparola da un consigliere all’altro, nel rispetto
del regolamento.
L’opposizione ha scaldato
i muscoli e qualcuno, Borgatta, Rapetti (Vittorio), Ivaldi, ha persino tentato di graffiare.

Ha dato un piccolo saggio, tanto per rammentare
che quella di Rapetti (Danilo) non sarà una passeggiata.
I prossimi rintocchi della
campana della torre civica ci
avviseranno che la prima seduta operativa consiliare sta
per iniziare. Allora si farà sul
serio, si spera.

rante la serata saranno premiati,
per le loro benemerenze in campo musicale, Paolo Martino
(Paolito), recentemente deceduto e quindi a ricordo; Franco
Torielli, Guido Dacasto e Gino
Pesce. Regista e presentatore
dell’avvenimento sarà il conduttore di Telecity, Enrico Rapetti.
La manifestazione del 12 lu-

glio, particolarmente attesa, visto il successo di pubblico ottenuto lo scorso anno, si presenta all’edizione del 2002 con una
innovazione: quella dell’aggiunta
«vino» al titolo dell’iniziativa.
Durante la serata il vino diventerà momento di attenzione
da parte degli artisti e poi, diciamolo, lo spettacolo si celebra
nel «Quartiere del vino».

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

La Tv nazionale

Compagnia
Ruben Ciliberti

«doc» e «docg», cosa tenere in cantina, quando aprire
le bottiglia e la temperatura
di servizio, la professionalità
dell’enologo, ma si parlerà
anche del tappo, accessorio
per la chiusura delle bottiglie determinante nella conservazione del vino.
«Questo progetto realizzato in collaborazione con

Ottica pandolfi
esame della vista
lenti a contatto
Corso Italia, 57 - Acqui Terme (AL) - Tel. 0144 57554
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l’Enoteca del Piemonte - dichiara il conduttore di Eat
Parade, Bruno Gambacorta ha ottenuto un grande riscontro di pubblico ed è risultato vincente.
Dall’idea studiata parlando con Pier Domenico Garrone lo scorso anno sono
nati progetti paralleli da realizzare in altri settori dell’alimentazione, come quello dei formaggi, dei salumi
e del pane.
L’intento è quello di fornire,
come per il vino, dei servizi
utili al consumatore che potremo presto proporre anche
in «vhs» grazie alla creazione di una piccola enciclopedia».
Acqui Terme è sicuramente l’unica città in Piemonte
che dispone di un intero
quartiere, esattamente il borgo antico della città, la Pisterna, dedicato interamente
al vino. Si tratta di una superficie di 3 mila 500 metri
quadrati complessivi con sei
botteghe del vino, vinerie, altre strutture sempre dedicate a Bacco.
L’inaugurazione ufficiale è
avvenuta a marzo, vini importanti come il Brachetto
d’Acqui docg, il Dolcetto
d’Acqui, Barbera e Moscato
con la creazione del Quartiere del vino stanno ottenendo un ottimo rilancio. Se
all’iniziativa dell’amministrazione comunale di riqualificare il borgo si affiancano
iniziative di promozione come
quella inserita da Pier Domenico Garrone nei programmi dell’Enoteca Regionale, la valorizzazione diventa certa.

con Ruben Ciliberti, una variegata selezione di brani
profondamente poetici, romantici ed appassionati. Tanghi argentini, canzoni classiche, melodiche, blues, la musica di tutto il mondo che ha scandito la vita dell’artista.
Ciliberti, un personaggio unico nel panorama artistico internazionale. Nato a Rosario, Argentina, è studente di danza e
pianoforte al Teatro Colòn di
Buenos Aires, per poi trasferirsi in Europa balla per i più grandi coreografi, come Roland Petit e Lidsay Kem. Ruben è conosciuto in Italia per avere partecipato a molte trasmissioni televisive. In occasione del 10º
anniversario della morte di Astor
Pantaleon Piazzolla, ha voluto
celebrare alla sua speciale maniera il grande musicista argentino (oriundo italiano) che
si è inventato un genere non
meglio classificabile se non
semplicemente come «Tango
Piazzolla».
La presentazione del Festival internazionale Acqui in
palcoscenico è stata effettuata
a Torino, a Palazzo Lascaris,
con la partecipazione degli
assessori al Turismo e alla Cultura, Ettore Rachelli e Giampiero Leo. Per l’occasione il sindaco Danilo Rapetti ha affermato: «È con piacere che, all’inizio del mio mandato di sindaco, presento la diciannovesima
edizione di Acqui in palcoscenico, manifestazione che ha ormai raggiunto un livello
internazionale e le Compagnie
internazionali che interverranno, fungeranno da forte richiamo
per il pubblico di appassionati
che nel periodo estivo frequentano il nostro teatro all’aperto».

22 - 25 luglio
COSTIERA AMALFITANA e LUOGHI DI PADRE PIO
3 - 11 agosto
TOUR DELLA SCOZIA
10 - 15 agosto
FERRAGOSTO A LONDRA
12 - 19 agosto
GRAN TOUR DELLA MITTELEUROPA
(Slovenia-Austria-Slovacchia-Rep. Ceca-Polonia)

14 - 18 agosto
FERRAGOSTO A PRAGA
15 - 18 agosto
FERRAGOSTO A PARIGI
15 - 18 agosto
FERRAGOSTO A ROMA E CASTELLI ROMANI
15 - 18 agosto
FERRAGOSTO A VIENNA
18 - 24 agosto
BERLINO - LIPSIA E DRESDA

SPE

Date partenza:
14 28 luglio
11 25 agosto

Relax, cultura e tradizione tirolese
immersi nella verde natura di montagna

CIAL

2x

ISCHIA
8 22 settembre

nata di incontri del comitato
del centro sinistra, che ha visto
al lavoro 6 gruppi di studio sui
principali settori della politica
amministrativa: dalla scuola alla sanità, dalle Terme al piano
regolatore, dall’attività produttiva al bilancio. Sono stati individuati i referenti per ciascun
gruppo (la partecipazione è libera e aperta a quanti vorranno dare un loro contributo di riflessione) e il metodo di lavoro.
Si è inoltre tenuta la riunione
del coordinamento del comitato, per valutare alcune priorità
da considerare sia nell’opposizione da condurre all’interno
del consiglio comunale, sia
nelle iniziative rivolte alla cittadinanza.
In proposito si sono segnalati i temi dell’occupazione, legata ad un effettivo rilancio
dell’attività termale e dell’agricoltura della zona, i problemi
della sanità e dell’assistenza,
che si fanno sempre più evidenti anche in relazione alla
forte quota di anziani che compone la popolazione acquese.
Preoccupano le questioni più
volte sollevate: l’approvvigionamento idrico, lo smaltimento
dei rifiuti, il peso dell’ICI, il futuro delle scuole cittadine, le sorti del bilancio comunale gravato da pesanti debiti.
Al fine di approfondire uno
dei progetti chiave avviati dalla
giunta Bosio, il comitato dedicherà nei prossimi giorni uno
specifico incontro allo studio
della Società di Trasformazione Urbana (la STU).
In cantiere è l’apertura di
uno “sportello” per i cittadini
così da poter offrire un luogo
di riferimento a quanti denunciano difficoltà. A settembre è
prevista una “Festa del centrosinistra” che sia occasione di
incontro e di dibattito, coniugando la partecipazione popolare alla riflessione su alcuni
temi politici. In questi giorni i
consiglieri eletti hanno intanto
definito la costituzione dei
gruppi consiliari che rappresenteranno l’opposizione a Palazzo Levi: un primo gruppo si
riferisce a “Rifondazione Comunista”, costituito dal consigliere Domenico Ivaldi, un secondo gruppo “Ulivo- Democratici di Sinistra-Margherita”
composto da Domenico Borgatta (capogruppo), Luigi Poggio (DS), Vittorio Rapetti (Margherita).

TIROLO

FORMULA BUS + SOGGIORNO
SPAGNA - COSTA BRAVA
Date partenza:
12 19 26 luglio
2 9 16 23 30 agosto

In campagna elettorale ha
lavorato come raccordo tra le
diverse liste che hanno sostenuto la candidatura a sindaco
del prof. Borgatta. Ora il comitato del centro-sinistra acquese ha avviato la seconda fase
della sua attività, rivolta a sostenere l’opposizione alla giunta guidata da Danilo Rapetti.
Proprio confidando nella sensibilità democratica del nuovo
sindaco, nella prima riunione
del consiglio comunale tutti i
consiglieri del centro sinistra
hanno dichiarato l’intenzione di
svolgere un’opposizione attiva,
non pregiudiziale, costruttiva,
svolta nell’interesse della città
e per rispondere alla esigenza
di onestà, di buona amministrazione e di maggior giustizia, specie nei confronti dei cittadini che incontrano maggiori
difficoltà. Una esigenza che si
è espressa in modo consistente anche nel recente voto: occorre infatti ricordare che circa
il 44% degli acquesi al ballottaggio hanno votato per un deciso cambiamento negli indirizzi di politica amministrativa della città, esprimendosi contro la
“continuità del dopo Bosio”,
nonostante le forti pressioni
esercitate anche da fuori Acqui
perché non si turbassero equilibri e progetti. Il significativo
consenso raccolto in città dalla
coalizione che ha sostenuto
Borgatta è un dato molto chiaro, che andrebbe meglio valutato da osservatori e politici,
ma che si rischia invece di dimenticare troppo in fretta. Come si trascura il fatto che Bosio resta saldamente “nelle
stanze del potere” cittadino
ben oltre il ruolo istituzionale di
presidente del consiglio comunale (nella cui elezione peraltro ha raccolto solo 11 voti su
21). Forse si preferisce lasciarsi affascinare dai grandiosi
progetti che la giunta ha rapidamente annunciato, senza
che vi sia il tempo per un dibattito approfondito sul futuro
della città ed uno spazio perché i cittadini possano davvero
rendersi conto dei “pro” e dei
“contro”.
Per questo l’opposizione ritiene indispensabile che gli acquesi siano messi nelle condizioni per conoscere in modo
serio e critico i progetti, i costi,
i criteri con cui si decidono le
risorse della città. A tale scopo
si è già avviata una prima tor-

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 57R • Tel. 019 8336337
gelosoviaggi@mclink.it

GELOSO VIAGGI
I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
DELL’ESTATE / AUTUNNO

L’opposizione acquese
prosegue il lavoro

1*

E

Sette giorni di soggiorno senza cambiare hotel con un
ricco programma di visite guidate in autopullman.
28 LUGLIO-4 AGOSTO 5-11 AGOSTO
12-18 AGOSTO 19-25 AGOSTO
26 AGOSTO-1 SETTEMBRE

12-13 AGOSTO
da € 640,00

* (la seconda persona non pagala quota bus)

Sabato 14 settembre 2002
Arena di Verona

5-8 settembre / 3-6 ottobre
I LUOGHI DI PADRE PIO
5-8 settembre
TOUR DELL’UMBRIA
22-28 settembre
SOGGIORNO - TOUR IN ANDALUSIA

NOTRE DAME DE PARIS
Musical di Riccardo Cocciante
bus + biglietto spettacolo
Bus da Savona € 40,30
19 - 26 luglio / 2 - 9 settembre
Bus da Nizza - Acqui
26 luglio / 16 - 23 agosto
13 luglio e 10 agosto
bus + biglietto entrata parco
€ 36,15
(bimbi sotto 1 metro gratis)
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DALLA PRIMA

Sindaco e Giunta si sono presentati in una serata quasi tutta cerimoniosa

muovere in Acqui lo sviluppo,
la crescita, la coesione sociale; di difendere sempre ed in
ogni caso gli esclusivi interessi della città; di ottemperare
con scrupolo alle Leggi dello
Stato, ai regolamenti ed agli
Statuti del Comune; di osservare lealmente la Costituzione italiana; io giuro».
Applausi a scena aperta. Si
sospende per nominare gli
assessori, che sfilano uno per
uno di fronte al sindaco, firmano la nomina controfirmata
dal segretario comunale,
quindi prendono posto. Nell’ordine vengono chiamati
Elena Gotta, vicesindaco con
le seguenti deleghe: servizi
socio-assistenziali, compresa
la gestione e l’istruttoria di assegnazione degli alloggi di
edilizia agevolata e popolare;
problematiche relative al tempo libero (centro incontri per
anziani e per giovani); attività
inerenti i servizi dell’istruzione
pubblica, i trasporti scolastici,
la gestione delle mense e dell’asilo nido comunali; iniziative
atte ad affrontare i problemi
del lavoro; problematiche inerenti il canile comunale.
Alberto Garbarino con delega alla organizzazione di attività varie, eventi, manifestazioni, mostre, fiere, spettacoli
a
carattere
turistico;
problematiche varie relative
alle politiche giovanili.
Daniele Ristorto, con delega alle problematiche inerenti la valorizzazione del
commercio fisso ed ambulante, la Polizia amministrativa e
la promozione di attività
produttive; problematiche relative all’ecologia; raccolta e
smaltimento dei rifiuti, problematiche inerenti la pulizia della città; rapporti con le società
concessionarie delle reti idriche, alla manutenzione del
patrimonio comunale, alla viabilità, all’illuminazione pubblica.
Vincenzo Roffredo, con delega alla promozione ed all’organizzazione di attività culturali, conferenze, rapporti
con le associazioni culturali,
gestione del Sistema museale
e del Sistema bibliotecario.
Mirko Pizzorni, con delega
alle problematiche relative allo sport e all’edilizia sportiva;
tenuta dei registri di anagrafe,
elettorale, pensioni/leva, stato
civile.
Luca Marengo, con delega
alle attività di promozione e
valorizzazione del territorio e
del turismo, attività relative ai
problemi della concertazione
economica e sociale.
Riccardo Alemanno con delega alle funzioni della gestione del servizio economato, provveditorato e fornitura
beni e servizi, gestione del
patrimonio, locazioni, alienazioni, acquisti e concessioni
beni immobili; predisposizione
e gestione del bilancio di previsione annuale; programmazione economica; assunzione
piani finanziari; gestione imposte e tasse comunali; funzionamento centro elaborazione dati.

Per ognuno dei sette assessori Danilo Rapetti ha una
parola di commento a sottolineare le capacità personali
dei nominati che hanno portato alla scelta di collaborazione
con il sindaco nell’opera amministrativa.
Riprende la seduta consiliare con la surroga dei consiglieri dimissionari. Al posto di
Lorenzo Zanetta viene chiamato Domenico Ivaldi. Al posto dei sei assessori già consiglieri (l’unico ‘esterno’ è Riccardo Alemanno), vengono
chiamati Maurizio Caligaris,
Patrizia Cazzulini, Luigi Biscaglino, Giorgio Ber tero,
Giovanni Rinaldi, Tina Furnari.
La parola al sindaco, Danilo
Rapetti, il quale si dilunga con
facile eloquio sia sulle funzioni del consiglio comunale, che
sulla filosofia che sottintenderà al suo governo “Tra il fare e il non fare, noi scegliamo
il fare”. Quindi continuità della
linea Bosio, al quale il neo
sindaco tributa ampie lodi in
continue citazioni.
Rapetti sottolinea l’intenzione di voler dare risalto alla
memoria storica della città,
tramite “i segni della tradizione”: ecco il gonfalone della
città in consiglio comunale, i
rintocchi della campana della
torre civica prima delle sedute
consiliari e così via.
Il governo di Rapetti sarà
nel segno del dialogo e del
confronto, tant’è vero che il
sindaco darà vita a numerose
commissioni: università, cultura e istruzione, finanze, Terme
con attuazione accordo di
programma, sanità.
Nel segno della continuità
Rapetti porterà avanti il piano
strategico 2001-2021, per fare di Acqui la città del benessere e della conoscenza.
Il neo sindaco, dopo aver ricordato di avere tenuto per sé
le deleghe all’urbanistica (la
forma), all’archivio storico (la
memoria) e alla Polizia urbana (la forza), legge tre frasi di
sindaci acquesi, svelando ad
effetto il nome solo dopo la
lettura. Inizia con questa «Terminate le opere indispensabili
di manutenzione straordinaria, Acqui si rivolge al terzo
millennio con una progettualità che la riporti nell’immaginario collettivo come una meta da raggiungere, come un
appuntamento da non perdere, ma soprattutto, come un
esempio da condividere”.
L’autore è Bernardino Bosio.
Poi la seguente “Non servo
a partiti, che sono spesse volte il connubio di tristi, che portano in comune i loro vizi, e
non mai una sola virtù. Il mio
voto deve partire interamente
dal fondo della coscienza, perocchè gli incensi si bruciano
soltanto sull’altare della verità
e della eterna giustizia”. Il sindaco era Giuseppe Saracco.
“Le mie capacità, modeste,
la mia volontà ed energia che
ritengo invece di possedere in
quantità sufficiente, saranno
al servizio dei cittadini”. L’autore era Franco Cazzulini. Gli

applausi e gli occhi vanno ai
banchi della maggioranza dove siede la figlia dell’ultimo
sindaco citato, Patrizia.
Infine Rapetti ricorda che il
suo gruppo «lista civica è e lista civica resta. Mai nessuno
verrà da fuori a dirci come
amministrare la nostra città».
Si passa quindi all’elezione
del Presidente dell’assemblea
consiliare. Il sindaco propone
Bernardino Bosio. Prende la
parola Domenico Borgatta
che dice «Ho ascoltato con
interesse le parole del sindaco, soprattutto l’invito alla
concordia e alla collaborazione; i miei sono auguri non formali di buon lavoro ad una
amministrazione che lavori
con armonia. Noi faremo opposizione non pregiudiziale,
non di principio ma sulle cose: tutto quello che sarà a favore della città di troverà concordi. Domenica scorsa il sindaco, alla manifestazione della pace, che ha visto la presenza di Ernesto Olivero, ha
richiamato tutti alla concordia,
ad abbassare i toni. Siamo
d’accordo con lui. Ci auguriamo che alle parole seguano i
fatti. Secondo noi questa sera
il sindaco e la maggioranza
possono dimostrare questo
spirito di concordia concedendo la presidenza del consiglio
alle minoranze. Nessuno di
noi del centro sinistra ha interesse ad assumere tale carica, quindi indichiamo il nome
di Francesco Novello, che ha
ricoperto il ruolo con capacità
e serietà per tanti anni. Se accettaste fareste un atto di coraggio». Borgatta conclude il
suo intervento ricordando che
il consiglio comunale a norma
di regolamento avrebbe dovuto essere convocato entro 10
giorni dalla proclamazione
degli eletti e non dopo 14 come invece è stato fatto.
Interviene Michele Gallizzi
che ricorda come sia sempre
un’emozione tornare in consiglio comunale. Quindi sottolinea con forza “il nuovo sindaco deve riabilitare la città sotto il punto di vista della trasparenza” ed aggiunge “sono
convinto che Danilo Rapetti
saprà riabilitare la città dal
punto di vista morale e politico». Gallizzi ricorda il programma del movimento “La
città ai cittadini”, che conteneva tra l’altro un assessorato
alla trasparenza, per evitare
errori del passato.
La parola a Paolo Bruno,
che si stupisce in positivo che
Danilo Rapetti riservi il posto
di presidente del consiglio a
Bernardino Bosio, rinunciando ad altri incarichi di prestigio. Quindi ricorda che la sua
posizione in consiglio nei
prossimi 5 anni sarà «di apporto costruttivo».
Vittorio Rapetti, auspicando
correttezza democratica al di
sopra degli schieramenti,
esprime rammarico per il giuramento effettuato dal sindaco sugli statuti comunali del
1200. «Avrei preferito - sottolinea con fermezza Rapetti che il giuramento fosse fatto

sulla Costituzione italiana...
anche perché più di una volta
questa è stata ignorata e maltrattata nel recente passato».
Domenico Ivaldi auspica
che la giunta Rapetti sia diversa dalla giunta Bosio, in
parole povere che stia dalla
parte dei poveri. Poi “perché
Rapetti non commetta più gli
errori di Bosio” regala al neo
sindaco il libro “Come diventare razzisti”.
È Bertero che chiede alla
maggioranza di votare compatta Bosio come presidente
del consiglio, aggiungendo
una frase del tipo “siamo in
democrazia e in democrazia
vince la maggioranza”.
Novello ammette che “nella
vita bisogna anche saper perdere”, quindi aggiunge “se mi
eleggono sarei contento, ma
penso che Bosio lo meriti di
più per tutti i voti che ha preso”.
Il sindaco risponde agli appunti che gli hanno rivolto: a
Borgatta ricorda che la norma
comunale dei 10 giorni per la
convocazione del primo consiglio è stata sostituita da una
norma più recente dello Stato.
A Vittorio Rapetti risponde
che il giuramento sugli Statuti
comunali era solo un gesto
simbolico, come omaggio alla
storia di Acqui, ma nel suo
giuramento al posto più importante era il pronunciamento alla fedeltà verso la Costituzione italiana, inoltre se a
fianco del tavolo della giunta
si è voluto il gonfalone del Comune, sopra lo stesso tavolo
troneggia una composizione
di bandiere tricolori e la stessa fascia da lui indossata per
tutta la cerimonia è tricolore
con le insegne del Comune e
della Repubblica.

Si passa al voto per il presidente del consiglio e Bosio
viene eletto solo con 11 voti,
mentre Novello ne prende 6,
2 risultano bianche e 2 nulle.
Dopo l’elezione dei componenti la Commissione elettorale comunale, Bosio dice a
Gallizzi a proposito della richiesta dell’assessorato alla
trasparenza “con la mia presenza come Presidente del
consiglio voglio essere garante di questa trasparenza”.
A chiudere la seduta sono
le parole di Danilo Rapetti che

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

ringrazia il pubblico numeroso
ed attento e le autorità dello
Stato che hanno voluto con la
loro presenza fare un omaggio alla città di Acqui Terme.
M.P.
Nelle prime due foto il
gruppo di maggioranza;
nella terza l’opposizione
di centro-sinistra; nella
quarta il centro-destra.
Nell’ultima uno scorcio
del pubblico.

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 76 (piazza Addolorata)
Tel. 0144356130 - 0144356456
e-mail: laioloviaggi@libero.it

VIAGGI DI UN GIORNO

LUGLIO

Domenica 14 luglio
ANNECY
BUS
Domenica 21 luglio
BUS
INNSBRUK
Giovedì 25 luglio
BUS
LIVIGNO
Domenica 28 luglio
BUS
EVIAN - THONON
Passo del GRAN SAN BERNARDO

Dal 13 al 14
BUS
JUNGFRAU + INTERLAKEN
Dal 20 al 21
BUS
POSTUMIA - TRIESTE
E FESTIVAL DELLE OPERETTE
Dal 27 al 28 DOLOMITI
BUS

ARENA DI VERONA
Sabato 13 luglio IL TROVATORE
Martedì 23 luglio AIDA
Giovedì 25 luglio NABUCCO
Mercoledì 21 agosto TOSCA
PELLEGRINAGGI
Dal 2 al 5 settembre
SAN GIOVANNI ROTONDO
LORETO - PIETRELCINA
Dal 7 al 10 ottobre
LOURDES - NIMES
CARCASSONNE

AGOSTO
Dal 1º al 6 LONDRA
BUS
Dal 9 al 18 BERLINO+POLONIA BUS
Dall’11 al 15 PARIGI
BUS
Dal 9 al 17
BUS+NAVE
Gran tour SCOZIA
Bruxelles - Brugge - Inverness - Loch Ness
Fort William - Loch Lomond - Glasgow
Stirling - Edimburgo - Perth
Aquisgrana - Francoforte

Dal 19 al 22 ROMA + CASTELLI
Dal 20 al 27
BUS BRETAGNA + NORMANDIA
Dal 29 al 1º settembre
VIENNA + AUSTRIA
BUS

BUS
BUS

Dal 7 all’8 ISOLA D’ELBA

BUS

BUS

SETTEMBRE
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Caterina PICCIONE
ved. Ricagno
di anni 92

Comm. Silvio CAROZZI
di anni 82

Teresa BERIANO
in Bodrito

Armando SIRITO

Filippa FONTANA
(Fina)

Martedì 18 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel darne il
triste annuncio i familiari ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con presenze, preghiere e opere di bene al loro dolore.
La s. messa di trigesima sarà celebrata domenica 14 luglio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Sezzadio.

Il 1º luglio è mancato all’affetto dei suoi cari. “La partecipazione al suo saluto da parte di
parenti, amici e conoscenti è
stata immensa ed affettuosa
e in un unico abbraccio esprimiamo la nostra più viva e
sincera gratitudine”.
La famiglia

Stato civile

TRIGESIMA

Dante REPETTO

Ad un mese dalla sua scomparsa, il suo ricordo è sempre
più vivo ed il vuoto da lei lasciato è sempre più grande. La
famiglia e parenti tutti la ricordano nella s. messa che verrà
celebrata domenica 7 luglio alle ore 11.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Montechiaro Alto. Un grazie a quanti parteciperanno.

“È trascorso un mese dalla
tua scomparsa, ma tu vivi e
vivrai nei nostri cuori”. Con
profondo rimpianto la moglie
e parenti tutti lo ricordano nella s. messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 7
luglio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Prasco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giovanni Luigi
FERRARIS
(Capo)

Maria Teresa GHIGLIA
in Minetti

Pietro REPETTO
(Pierino)

“Sono trascorsi 5 anni dalla sua
scomparsa, ma il suo ricordo e la
sua presenza sono sempre tra di
noi”. Il marito Agostino, i figli Bruno e Piero, le nuore, i nipoti e parenti tutti la ricordano con affetto
e rimpianto nella s. messa che
verrà celebrata sabato 6 luglio
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“Il tempo è passato ma il tuo ricordo è sempre vivo in coloro
che ti hanno conosciuto e amato”. Nel 2º anniversario la moglie
Maria e tutti i tuoi familiari ti ricordano con affetto immutato
nella s. messa che verrà celebrata domenica 7 luglio alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di
Ricaldone. Un grazie a quanti
vorranno unirsi in preghiera.

“I segni della tua bontà erano
lavoro e sorriso. Chi ti conosceva doveva volerti bene”.
Ad un mese dalla sua scomparsa la ricordano con affetto
e rimpianto il marito, il figlio, le
sorelle, i nipoti e parenti tutti
nella s.messa che verrà celebrata sabato 6 luglio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale
di Bistagno.

Ad un mese dalla sua scom-

TRIGESIMA

Mario MORETTI

parsa i familiari ringraziano
quanti vorranno unirsi loro alla s.messa di suffragio che si
svolgerà sabato 6 luglio alle
ore 17 nella parrocchia di
Ovrano.

Nati: Nicolò Ivaldi, Alice Pellizzaro, Claudia Risto.
Morti: Emilio Badino, Lemsadek Sraidi, Antonia Maria Benzi,
Silvio Armando Carozzi, Teresa Bogliolo.
Pubblicazioni di matrimonio: Nicola Antonio Cesare De Angelis con Silvia Ravera; Giuseppe Bragagnolo con Simona Parodi.

Notizie utili
DISTRIBUTORI dom. 7 luglio - ESSO: via Alessandria; IP: via
Nizza; ERG: via Marconi; ESSO: corso Divisione; Centro Imp.
Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE da lunedì 24 giugno a domenica 14 luglio sono
chiuse le edicole: corso Bagni, via Alessandria, corso Italia,
corso Divisione Acqui. Rimangono aperte comprese le domeniche: piazza Italia, via Nizza, piazza Matteotti, via Crenna, via
Moriondo, reg. Bagni.
L’edicola di corso Cavour è aperta tutti i giorni tranne le domeniche.
FARMACIE da venerdì 5 a giovedì 11 - ven. 5 Bollente; sab. 6
Caponnetto, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom. 7 Caponnetto; lun. 8 Terme; mar. 9 Bollente; mer. 10 Cignoli; gio. 11
Bollente.

Ad un mese dalla scomparsa
i familiari e parenti tutti lo ricordano nella s. messa di trigesima che sarà celebrata
domenica 7 luglio alle ore
10.45 nella chiesa parrocchiale di Cavatore. Un ringraziamento a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

Nel 5º anniversario della
scomparsa la moglie ed i familiari lo ricordano a tutti coloro che lo conobbero e lo amarono perché la sua immagine
sopravviva nella memoria di
quanti l’ebbero caro.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Maurizio BELLATI

Nicola MALCONI

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori”. Nel 3º anniversario della sua scomparsa
lo ricordano con tanto affetto
la moglie Cristina, i suoceri, i
nonni e i parenti tutti nella s.
messa che verrà celebrata
domenica 7 luglio alle ore 11
presso la chiesa parrocchiale
di Cristo Redentore di Acqui
Terme.

“Il tempo passa ma il tuo ricordo rimane sempre immutato, il dolore non si cancella”.
Nel 10º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la figlia, il
genero, le nipoti Lorena ed
Elena con le rispettive famiglie, nella s.messa che verrà
celebrata martedì 9 luglio alle
ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Pompe funebri
Noleggio da rimessa
ACQUI TERME - Via De Gasperi 20-22-24

Tel. 0144321193
Agenzia in Rivalta B.da - Tel. 0144372672
Agenzia in Visone - Tel. 0144395666
L’impresa può operare in qualsiasi località,
ente ospedaliero e di cura

RICORDO

Gustavo VERCELLINO

Maria Teresa MARCONI

1984 - 2002

2001 - 2002

“Nel pensiero di ogni giorno, il dolore ed il vuoto che avete lasciato è sempre più grande”. Vi ricordano con amore i figli, le
nuore, i nipoti e parenti tutti nella s. messa che verrà celebrata
domenica 14 luglio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di S.
Francesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.
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Celebrazioni in cattedrale

In onore di San Padre Pio
e aspettando san Guido

Messa di ringraziamento
per San Padre Pio
Domenica 7 luglio 2002 per
iniziativa del “Gruppo di preghiera” del duomo avrà luogo
una grande celebrazione per
onorare le figura del nuovo
santo del popolo, padre Pio
da Pietrelcina.
Alle ore 17 si svolgerà l’ora
di adorazione eucaristica e
sarà come guidata dalle stesse parole del nuovo santo:
ascoltando e seguendo P. Pio,
che nell’amore alla Madonna
e nella fedeltà alla Chiesa ci
insegnerà a seminare il bene
nel mondo.
Alle ore 18 solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Mons. Micchiardi che
presenterà Padre Pio come
guida sul cammino della santità nell’impegno del tema
pastorale. Farà servizio l’applaudito e rinomato coro “W.
A. Mozar t” dell’Accademia
LEM di Acqui Terme, diretta
dal maestro Gian Franco Leone. Accompagnatore all’orga-

no maestro Alberto Ricci. Saranno eseguite musiche di
Bach, Vivaldi, Haendel, Mozart, Cherubini, Franck, Gounod.
Preparazione alla festa patronale di S.Guido
È per noi il richiamo più caro ed atteso. Città e diocesi
hanno in S.Guido e nella sua
protezione l’assoluta garanzia
e certezza di un amore sconfinato, che è dono, che è guida, che è aiuto e difesa.
Da lunedì 8 luglio, festa
liturgica alle ore 21 in duomo
messa, omelia, canti in onore
di S.Guido. Così per tutta la
settimana dall’8 al 13 luglio
ogni sera alle ore 21; celebrazione comunitaria per conoscere, invocare, onorare il nostro santo patrono.
Domenica 14: solennità
esterna di San Guido
Ore 11 solenne pontificale
presieduto da sua eccellenza
rev.ma Mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo titolare di
Vittoriana e Vicegerente di
Roma, nostro diocesano, prelato di grande impegno
apostolico al servizio della
Chiesa in Roma. I canti della
messa saranno eseguiti dal
coro “S. Cecilia” del duomo
sotto la guida dei maestri
Paolo Cravanzola e Giuseppe
Vigorelli.
Ore 18 santa messa Vespertina presieduta dal vescovo diocesano mons. Pier
Giorgio Micchiardi. Segue poi
la processione con l’urna di
S.Guido. Farà servizio il corpo
bandistico acquese. Saranno
presenti le autorità cittadine,
le associazioni e attendiamo
tanti fedeli dalla diocesi.

Offerte San Francesco
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte pervenute nel mese di
giugno alla parrocchia San Francesco per il restauro della chiesa.
N.N. euro 400,00; rosario via Crispi 15,00; famiglie Garzon Gaia 100,00; Talice 25,00; A.B.F. 50,00; il figlio in memoria di
Pierina Monaco 120,00; famiglia Manfrinetti 50,00; condominio
Madonnina Pace in memoria dei defunti 45,00; famiglia Traverso 20,00; in memoria di Carlo 20,00; i familiari in memoria di
Mario Siri 30,00; la moglie e la figlia in memoria di Armando
Arata 50,00; Rita in memoria di Ivonne 50,00; A.B.F. 50,00; famiglia Marchisone 50,00; famiglia Regis 50,00; famiglia Brugnone 50,00; la moglie in memoria di Giovanni Bondrano
50,00; famiglia Lazzara in occasione della cresima di Aldo
100,00; i familiari in memoria di Alessandro Arena 100,00; la
sorella in memoria di Luigi Alemanni 50,00; N.N. 50,00; N.N.
10,00; A.B.F. 50,00; N.N. 50,00; G.M. 100,00.
Il parroco, don Franco Cresto, ringrazia tutti sentitamente.

Offerta all’AIDO
Sono pervenute le seguenti offerta all’AIDO: euro 485,00 in
ricordo del dr. Lauro Alemanno da parte degli insegnanti e personale ATA dell’istituto comprensivo di Spigno Monferrato e dei
genitori del plesso di Melazzo. Euro 50,00 in ricordo del dr.
Lauro Alemanno da Angela Edilio. L’AIDO gruppo comunale
“Sergio Piccinin” sentitamente ringrazia.

San Guido nostro
grande patrono

Celebrare la festa di un
santo patrono sia di un paese, o di una città o di una diocesi è come avvicinarsi ad
una fulgida sorgente di luce e
di grazia. È come riprendere
con rinnovato coraggio un
nuovo cammino confortati da
una presenza che dona fiducia.
Così è per noi San Guido.
Sotto la sua protezione gli
acquesi e la diocesi tutta riposano sicuri, perché la storia
testimonia chiaramente, da
quasi un millennio, il suo aiuto
costante, la sua assidua intercessione, il suo amore di Padre e Pastore.
Nacque a Melazzo all’alba
del sec. XI (1004) (fra 2 anni
è il millennio!) dalla nobile famiglia degli Acquesani, signori del luogo. Rimasto orfano
nell’adolescenza si recò a Bologna per frequentare quell’Ateneo, già rinomato per vivacità culturale e religiosa. Vi
trascorse, pare, ben 10 anni
(1019 - 1029) tempo importante per la sua formazione.
Si distinse per vita di fede,
negli studi e nell’acquisire una
varia e ricca esperienza in
ogni campo. Era il Signore
che lo preparava alla futura
grande missione.
Rientrato nel suo Castello
di Melazzo, riprese possesso
degli ingenti beni di famiglia,
di cui egli si serviva generosamente in opere caritative, a
favore dei poveri e della Chiesa. Per la sua intensa pietà e
generosità, il giovane conte
Guido dal vescovo Dudone
venne invitato al sacerdozio.
Alla morte di questo venerando presule, i canonici della
cattedrale di Acqui elessero
all’unanimità Guido vescovo
della Chiesa di Acqui. La consacrazione episcopale avvenne nel marzo 1034.
Egli fu vescovo, pastore,
guida, maestro, costruttore,
padre dalla mente illuminata e
dal cuore immenso. Nei 36
anni di cura pastorale, con
impegno costante e lungimirante incrementò la vita spirituale, con azione assidua ed
eroica (proprio da santo) si
sforzò di migliorare le condizioni morali e materiali della
Chiesa e della gente, devastate dalle barbarie dei Sara-

ceni del X secolo.
Si prese a cuore la vita del
clero che voleva dotto e santo. Fece nascere e sviluppare
in diocesi la vita cristiana con
la geniale istituzione delle
Pieve Rurali, fiorenti comunità
cristiane. Fondò monasteri
maschili e femminili, improntati alla spiritualità benedettina.
È del 1041 la sua generosa
donazione al monastero di
San Pietro: al 1057 risale invece la fondazione del monastero femminile di S. Maria in
campis. Difese strenuamente
l’ortodossia della fede e riaffermò con efficacia il magistero della Chiesa anche in difficili circostanze. Coronò questa enorme mole di lavori con
la costruzione della nuova
splendida cattedrale che volle
dedicata a Maria Assunta in
cielo e consacrò l’11 novembre 1067, assistito da Pietro,
vescovo di Tortona e Alberto
vescovo di Genova, tra il commosso e festoso tripudio del
popolo.
Un suo antico storiografo
scrisse: “Chiuse i suoi giorni
di bene e i suoi anni di gloria
il 2 giugno 1070”. Si apriva un
nuovo capitolo per la storia di
Acqui e della sua Chiesa, che
per sempre si svolgerà sotto il
segno di San Guido. Un grandissimo santo patrono taumaturgo dal cielo guiderà i suoi
figli e veglierà su di loro. Gli
antichi affreschi, le tavole, i
bassorilievi in marmo raffigurano San Guido mentre sorregge con la mano potente o
tiene sulle ginocchia la sua
cattedrale, il castello, la sua
Acqui. Ciò è significativo e ci
riempie il cuore di gioia e di fiducia. Il messaggio ed il carisma di San Guido è sempre
attuale.
Fra due anni (1004-2004)
sarà il primo millennio della
sua nascita. Ci auguriamo
che questo evento straordinario (come lo fu nell’anniversario 1934) costituisca per tutta
la diocesi, vescovo, clero, popolo, un’eccezionale momento di grazia per una grande
missione di evangelizzazione,
di fede, di solidarietà umana e
cristiana che nel nome di San
Guido coinvolga tutti.
Giovanni Galliano
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Incarichi diocesani
per sacerdoti
Il Vescovo ha affidato nuovi incarichi a sacerdoti della Diocesi nel servizio della comunità. Da lunedì 1 luglio:
- Mons. Carlo Ceretti, vicario generale, è stato nominato anche rettore del Seminario e direttore dell’Opera vocazioni. Sarà
coadiuvato, con la funzione di vicerettore, da don Enzo Torchio
e da Pier Paolo Morbelli, quale economo; don Alfredo Vignolo
continua nel compito di direttore spirituale dell’istituto.
- Don Roberto Feletto lascia l’incarico di rettore ed assume
l’ufficio di parroco di Rivalta Bormida; continua ad essere parroco di Morbello.
- Don Paolo Parodi lascia l’incarico di direttore dell’Ufficio per
la pastorale dei giovani e, continuando ad essere direttore dell’Ufficio catechistico, assume l’incarico di coordinatore degli Uffici pastorali e di organizzatore del corso annuale di teologia.
- Don Enzo Torchio, vicerettore del Seminario, assume anche l’incarico di direttore dell’Ufficio per la pastorale dei giovani, coadiuvato da don Luciano Cavatore.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

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

€ 26 iva compresa

IVALDI
GIOVANNI
Zona Artigianale
Via San Lazzaro, 12
Reg. Sottargine - Acqui T.
Tel. 014456459
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Maria Mazzarello: una santa
della nostra diocesi
Mercoledì 11 settembre i
resti mortali di Santa Maria
Mazzarello, Confondatrice
con Don Bosco dell’Istituto
delle figlie di Maria Ausiliatrice, giungeranno ad Acqui
provenienti da Mornese, dove
saranno trasportati da Torino
in occasione della celebrazione dei quattrocento anni della
Parrocchia.
Le spoglie mortali della Santa
sosteranno nella nostra Cattedrale il giorno 11 e ripartiranno per Torino la mattina
del 12. Mentre ci prepariamo
ad accoglierle, è parso opportuno dare alcuni cenni biografici.
Un futuro incer to: cosa
vorrà il Signore?
Il futuro riserva a Maìn una
lunga convalescenza, dopo la
gravissima malattia del tifo
contratta per assistere i suoi
parenti ammalati. Per molto
tempo non può uscire di casa,
perfino l’andare in chiesa le
viene proibito. Vedendo la
mamma affaticata, vorrebbe
aiutarla, ma le ginocchia si
piegano. Scherza: “Farò la signora”, ma prova una grande
pena.
Si sente priva di ogni sicurezza umana, giovane pianta
squassata dalla bufera. Nel
lungo inverno legge libri su libri che le nutrono l’anima e la
fanno sperare.
Torna aprile, ma le forze
non ancora. Maria tenta di
riprendere la vita dei campi,
sperando nel sole e nell’aria
buona, ma non ce la fa. Allora, che cosa vuole il Signore
da lei? Vede Angelina, maestra elementare che lavora
con tanto frutto in mezzo alle
bambine. Lei non potrà mai,
perché non sa nemmeno scrivere (imparerà molto tardi, a
39 anni). Però, forse qualcosa
potrebbe fare. Angelina è costretta a lasciare le bambine
proprio quando diventano signorinette e hanno più bisogno di orientamento. Per
esempio insegnare a cucire…. Sarebbe un’occasione
per stare insieme, tenerle lontane dai pericoli, affezionarle
al Signore.
Ed ecco capitarle il fatto
strano, un fatto da visionaria
che sconcertò Maria e fece
arrabbiare don Pestarino.
A te le affido
Un giorno, Maria passa per
la collinetta di Borgoalto, in
Mornese, e le pare di vedersi
di fronte un grande caseggiato, all’apparenza un collegio,
con tante bambine. Si ferma a
guardare piena di stupore, e
dice fra sé: “Cos’è mai questo
che vedo? Qui non c’è mai
stato nessun palazzo”. Nel
cortile di quel palazzo tante
ragazzine giocano allegramente. Intanto le pare di sentire come una voce: “A te le
affido”.
Effettivamente, anni più tardi là sorgerà la prima casa
delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Ma intanto Maìn che è
piena di concretezza cerca di
liberarsi da quella fantasia.
Finché un giorno decide di
parlarne con Don Pestarino in
confessione.
Il Previn appena si rende
conto di che si tratta, interrompe brusco il racconto, le
dice che è una visionaria, le
proibisce di parlargliene ancora, anzi di parlarne con
chiunque e la licenza bruscamente.
Maria se ne va mortificata e
convinta che se il Signore
avesse delle rivelazioni da fare a qualcuno non si rivolgerebbe a lei. Però continua a
pensare che Mornese è pieno
di ragazzine e che lei deve

occuparsi di loro. Decide di
parlarne con la sua migliore
amica Petronilla Mazzarello.
Non è sua parente anche se
porta lo stesso cognome. Ha
la sua età, ma è tanto più
quieta e tranquilla di lei. Però
è molto buona e lei l’ha fatta
entrare nel ristretto cerchio
delle Figlie dell’Immacolata.
Ho deciso di fare la sarta:
ogni punto d’ago un atto di
amor di Dio
Un mattino, subito dopo la
messa, Maìn prende l’amica
sotto il braccio e la conduce
lungo il sentiero degli orti accanto alla chiesa. “Ti devo
parlare. È
una
cosa
importantissima. Mi pare che
il Signore vuole che noi due ci
occupiamo delle ragazze di
Mornese”. Petronilla la guarda
interrogativa. E Maria continua: “Ho deciso di fare la sarta. Vieni anche tu con me da
Valentino Campi, è un bravo
sarto e un ottimo cristiano.
Appena avremo imparato e
potremo fare da sole, affitteremo una stanzetta e accetteremo qualche ragazza
che vuole imparare a cucire”.
Petronilla, sempre più esterrefatta: “E come vivremo,
Maìn?” “Del nostro lavoro,
mettendo in comune i guadagni. È importante essere autonome dalle famiglie. Saremo a tempo pieno per Dio e
per queste ragazze. Però….”.
E qui Maìn fa una lunga pausa. “Però bisogna fin d’ora
prendere una decisione: ogni
punto d’ago sia un atto di

amor di Dio”,
Al solito ne parlano con
Don Pestarino che è d’accordo. “Sì, sì, fate pure. Sono
certo che è il Signore ad ispirarvi”.
Lavorano dal sarto fino ai
primi di gennaio del 1862, poi
Maìn e Petronilla mettono su
un piccolo laboratorio nella
casa di un’amica, Teresa
Pampuro.
Maìn diventa “la Maria”
Un giorno Don Pestarino
porta la notizia: la sarta del
paese deve trasferirsi e lascerà tutto il lavoro nelle loro
mani.
Quando la sarta se ne va,
Maria e Petronilla ereditano
un certo numero di ragazze
che imparano il mestiere. È
maggio e nasce il vero laboratorio di sartoria. Le apprendiste aumentano di numero e
la stanza in casa di Teresa
Pampuro diventa troppo piccola. Passano qualche tempo
nella casa di Angelina Maccagno, poi presso una certa Birago. Poi un fratello di Angelina offre una stanza con un
cortiletto a cinque lire di affitto
al mese. Lì finalmente si sta
bene. E sono anche vicino alla chiesa. Le allieve aumentano ancora. Le mamme si
impegnano a pagare un piccolo contributo: una lira al mese, in denaro o più spesso in
natura. Ma il laboratorio conserva lo stile di famiglia. Ormai però il diminutivo dialettale di Maìn viene solo più usato dalle amiche, gli altri la
chiamano “la Maria”.
La Maria ha collocato all’ingresso del laboratorio una
statuetta dell’Immacolata, e,
ogni volta che entra le rivolge
un’ave, le ragazze fanno
altrettanto. Durante il lavoro il
chiacchiericcio è interrotto da
qualche lettura preghiera,
canto. E su questa quiete
operosa, per iniziativa di Don
Pestarino, comincia a posarsi
lo sguardo di Don Bosco.
(riduzione da “Maria Mazzarello” di Enzo Bianco)
3-continua

L’invito del Vescovo

A Lourdes con l’Oftal
dal 6 al 12 agosto
“Se Maria entra nella vita…”: è il titolo di una serie di
riflessioni scritte dall’Arcivescovo di Vercelli per la rivista
dell’OFTAL e raccolte e stampate recentemente su un interessante libretto.
È un titolo che invita a non considerare in modo superficiale la devozione alla Madonna e a non ridurla a qualche
preghiera recitata in fretta. Se la devozione a Maria coinvolge la nostra vita, non potrà non lasciare in essa tracce positive, soprattutto non potrà non condurci ad un rapporto di
fede più profonda con Gesù.
Diverse volte ho avuto la possibilità di andare in pellegrinaggio al Santuario mariano di Lourdes, ed ho sempre
sperimentato la verità di quanto sopra affermato, con una
caratteristica particolare: a Lourdes il rapporto con Maria,
che conduce a Gesù, passa attraverso l’incontro con i fratelli e le sorelle ammalati, i quali sono un richiamo vivente a
considerare l’esistenza da una prospettiva superiore, (quella della fede che dà significato alla vita) e sono un invito a
ricordare che la fede senza la carità è incompleta.
Anche nel prossimo mese di agosto, come già negli anni
passati, l’Associazione OFTAL organizza il pellegrinaggio
della diocesi di Acqui a Lourdes per ammalati e per sani.
Sarò presente anch’io con confratelli sacerdoti.
Invito ogni parrocchia ad essere presente con una significativa rappresentanza. Là pregheremo Maria perché entri
nella nostra vita e ci conduca al Signore, aprendoci sempre
più alle necessità dei fratelli.
+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

In una solenne celebrazione in cattedrale

La figura di San Maggiorino
ricordata dal Vescovo Micchiardi
Acqui Terme. Con una solenne celebrazione in Cattedrale alla messa vespertina di
giovedì 27 giugno, il Vescovo
ha voluto ricordare la grande
figura di S.Maggiorino, il primo, o tra i primi vescovi della
chiesa diocesana acquese,
già nel IV secolo.
Mons. Pier Giorgio Micchiardi, nella omelia, si è rivolto con dialogo fraterno al
suo insigne predecessore
esponendo la riflessione in tre
punti, che riassumiamo in
breve sintesi.
Un vescovo
“Maggiorino, tu sei stato un
vescovo santo e pertanto un
vero maestro e pastore. Hai
parlato alla gente, ma non hai
detto ad essa parole vane,
bensì hai proclamato il vangelo, anche quando l’annuncio
della buona novella poteva
non piacere agli ascoltatori”.
Una chiesa
“Grazie al tuo zelante ministero, la chiesa che è in Ac-

qui, è cresciuta mediante il
Vangelo e l’Eucarestia. Sono i
due pilastri su cui poggia una
comunità cristiana viva; sono
le due fonti a cui essa attinge
il suo vigore, come ricorda il
Concilio Vaticano II. Ti prego,
caro San Maggiorino, perché
sostenga la chiesa che è in
Acqui, di cui sei stato pastore,
nell’impegno che sta vivendo
di formulare il progetto pastorale diocesano, in base alle
indicazioni del recente Sinodo. Aiutala a ricordare che la
Chiesa, certo, ha bisogno di
strutture e di programmi, ma
che essa cresce in tanto in
quanto mantiene viva la professione di fede ricevuta dagli
apostoli e in tanto ammira il
mistero dell’amore di Dio che
si rivela nell’Eucarestia, mistero che lacera le barriere
del finito e apre lo spazio per
giungere all’eterno”.
Una città
“Ti prego San Maggiorino
per la comunità civile in cui vive quella che fu la tua chiesa

e in particolare per la comunità civile di Acqui.
Fa che in essa, attraverso
l’impegno dei fedeli laici, le
verità e i valori del Vangelo,
siano sempre un punto di riferimento sicuro, pur nel rispetto dell’autonomia delle realtà
terrene.
Fa che ci sia collaborazione
tra i responsabili della cosa
pubblica e ci sia ascolto del
pensiero altrui e sincero dialogo con tutti, evitando la litigiosità, in vista del raggiungimento del bene comune e
delle singole persone.
Fa che la chiesa stimoli
sempre le coscienze, perché
siano capaci a percepire la
voce della legge eterna che
Dio ha impresso nel cuore degli uomini.”
Per sé mons. Micchiardi
chiede di essere collaboratore
della gioia dei fratelli: un
augurio che rinnoviamo in occasione del suo onomastico
che la chiesa celebra il 4 luglio con la memoria del beato
Pier Giorgio Frassati.
g.r.

Predisposto un secondo turno per i giovanissimi

Estate a Garbaoli
con l’Azione Cattolica
Acqui Terme. La proposta
estiva dell’Azione Cattolica
Diocesana a Garbaoli prevede anche una settimana per
le famiglie (dal 18 al 22 agosto).
Si rifletterà insieme sui temi
di “Pace, Giustizia e Perdono”, prevedendo per i figli alcuni particolari momenti grazie al servizio degli educatori
ACR che così permetteranno
a tutta la famiglia di vivere
un’esperienza di spiritualità, a
livelli diversi, concedendo ai
genitori la possibilità di concentrarsi su se stessi per

qualche giorno e continuare il
loro cammino di formazione
cristiana.
Significativi anche i 2 fine
settimana (dal venerdì sera
alla domenica pomeriggio)
previsti per il 12-14 luglio
(Garbaoli di spiritualità) e per
il 26-28 luglio (dal titolo “Vi do
la mia pace”).
In particolare la Garbaoli di
Spiritualità sarà un percorso
per giovani e adulti all’essenziale della novità cristiana:
“Morte e Risurrezione”.
A guidare questo cammino spirituale sarà la teologa

Drittoalcuore
Paziente
e misericordioso
è il Signore
“Se vivete secondo la carne, voi morirete”; la frase
sembra uscita dalla bocca di
un guru, una di quelle figure
che riaffiorano a lune alterne
con i loro messaggi inquietanti, e che, sorprendentemente,
trovano sempre numerosi
adepti.
In realtà l’affermazione è di
Paolo da Tarso, apostolo delle
genti, che nella lettera ai Romani continua a chiarirci, nelle messe domenicali, l’interpretazione autentica del messaggio cristiano.
Paolo espone la radicalità
delle sue convinzioni non ai
cristiani di Tessalonica, sperduta contrada sul mare greco,
ma al centro dell’impero dei
Cesari, a Roma caput mundi.
I Romani ponevano a fondamento del proprio impero due
scelte indiscutibili: l’esercito
organizzato e impietoso, (ubi
mortem faciunt, pacem appellant; dove seminano morte,
dicono che c’è pace); e la legge (dura lex, sed lex; la legge
è dura, ma è la legge).
Con il suo linguaggio, nudo
e crudo, l’apostolo si pone al

di fuori di ogni dialettica umana che punta al convincimento dell’ascoltatore; continuando così non troverà nessun
nuovo discepolo; nel suo
messaggio non usa il piffero
dell’incantatore, ma la spada
del si, si; no, no.
Si pensi oggi alle ireniche
parole e dialettiche di nuove
correnti pseudo religiose che
vorrebbero mettere d’accordo
tutte le fedi e ideologie spirituali per offrire ad ognuno
l’opportunità di acquietare la
propria coscienza con formule
personali autogestite (esempio: un po’ di Budda, un po’ di
Cristo e tanta new age).
Paolo ha il coraggio onesto
e radicale dell’insegnamento
evangelico, cui ha consacrato
la vita, perché sa che fondamento della fede cristiana è
l’evento più antipubblicitario
che esista: la Croce di Cristo.
“Ecco, a te viene il tuo re –
scrive il profeta Zaccaria - .
Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un puledro figlio
d’asina”. “Imparate da me –
dal vangelo di Matteo -, che
sono mite e umile di cuore”. “Il
tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende
ad ogni generazione – dal
Salmo 144 -. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza
chiunque è caduto”.
don Giacomo

Cr istina Simonelli, insegnante dell’Istituto Teologico di Milano e componente
della commissione nazionale pastorale UNPRES della
CEI.
Le giornate saranno scandite da quattro momenti fondamentali: il venerdì sera
“Preghiera al Dio della Vita”,
il sabato 13 luglio al mattino
“L’uomo di fronte alla morte”
e al pomeriggio “La novità
della Risurrezione”, domenica, in preparazione della
S.Messa “Morte e Risurrezione nella liturgia” e al pomeriggio “La vita spirituale:
dinamiche di Morte e Risurrezione”.
Per prenotarsi si può telefonare agli Uffici pastorali (0144
356750) oppure telefonare a
un responsabile diocesano
dell’Azione Cattolica.
Infine una piacevole variazione rispetto ai programmi
inizialmente diffusi.
Visto il grande numero di
iscrizioni al campo giovanissimi, e non potendo ospitare
tutti contemporaneamente
nella casa di Garbaoli, si è
predisposto un secondo turno
per quell’età.
Questa scelta ha richiesto
un piccolo sacrificio al campo
previsto per i più grandi.
Le nuove date relative a
queste età sono: primo turno per giovanissimi (dai 15 ai
18 anni) dal 21 al 26 luglio,
secondo turno dal 4 al 9
agosto; fine settimana per
giovani (dai 18 anni in su)
dal venerdì sera 2 alla domenica 4 agosto. In quest’ultimo campo i giovani rifletteranno sul tema “La Povertà tra Bibbie e vita”, per
ascoltare le indicazioni della
Parola di Dio a questo proposito, ascoltare testimonianze
di chi ha posto la povertà
come uno dei pilastri della
propria vita, e lasciarsi interrogare per mettersi a confronto di quella “sorella povertà” che la cultura contemporanea spesso considera semplicemente come
un tabù da evitare e da
nascondere il più possibile.
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La risposta di Olia
alle accuse di Salaris
«Di fronte al testo della lettera pubblicata il 23 giugno da
L’Ancora di Luigi Salaris (un
polittico?) la prima tentazione
è quella di non rispondere in
quanto il suo contenuto è già
una risposta poiché «qualifica», logicamente in negativo,
chi l’ha sottoscritta. I lettori
hanno potuto valutare che
quando ci si accorge di avere
torto, si diventa offensivi, oltraggiosi, grossolani e si tenta
di equilibrare la forza della ragione con l’ingiuria sul piano
personale prima ancora che
politico.
Chi legge attentamente fra
le righe della lettera del Salaris trova, rivolte al sottoscritto,
un bel cumulo di parole che si
usano nelle ambasciate quali
«mela marcia», «opportunista», «rancoroso», «vendicativo», a cui è utile aggiungere
l’eccetera, eccetera rappresentato dalle [...], quindi
espressioni da orsoline che il
Direttore del giornale ha evitato di pubblicare, ma, pensiamo, di quelle che certamente non insegnano negli
istituti di buona creanza. Nella
lettera mi ha definito anche
«piccolo picconatore», e questo certamente non lo classifico tra gli insulti, salvo che si
riferisca, anche se in minimissima parte alle azioni di Cossiga. Salaris, nella lettera,
parla di battaglie di un tempo,
di un ricordo che non ritornerà più, di un partito (il Pci)
che non esiste più, cancellato
da un congresso che sicuramente è stato democratico,
ma del quale non mi sento
obbligato a seguirne, in ogni
caso, le conseguenze politiche della sue linee, soprattutto quando sono scellerate. La
mia attività di assessore evocata nella lettera? Ne dimostri, se ne è capace o ne ha il
coraggio politico, quanto affermato! Sono in grado di coprirlo con una valanga di do-

cumenti che provano le fandonie dallo stesso dichiarate.
Sempre secondo l’esponente
diessino, gli unici ad uscire indenni dal voto amministrativo
di giugno sono chissà chi e a
questo punto si capisce perché Borgatta ha perso, ma bisogna anche rimarcare i Ds
sono usciti dal turno elettorale
in braghe di tela. Senza consiglieri. A questo punto come
possono far progredire la sinistra, o il centro sinistra, se
non sono stati capaci nemmeno di eleggere un candidato
Ds indicato dai dirigenti del
partito? Quindi, più in basso
di così non possono più cadere, trascinando nella loro debacle il centrosinistra.
A proposito del «cattivo» di
turno, il dottor Michele Gallizzi
leader del movimento «La
città ai cittadini», il Salaris dice chi lo ha votato è stato
raggirato. Si vorrebbe che
qualcuno riuscisse a pensare
per Gallizzi, ma questo qualcuno, o tanti, non hanno fatto
i conti con la personalità politica di questo medico, della
sua rettitudine ed anche del
suo seguito, dimostrato con i
voti degli acquesi. Ultima cosa. Per nove anni circa non mi
sono interessato minimamente di politica. Ora riprendo, al
servizio del movimento «La
città ai cittadini» ed accanto al
suo leader, Gallizzi. La notizia, non sarà eclatante per i
Ds acquesi, ma mi riprometto
di farmi ascoltare».
Salvatore Olia

Offerte ANFFAS
Acqui Terme. L’Anffas Onlus di Acqui Terme ringrazia:
la famiglia per l’offer ta di
100,00 euro in suffragio di Lorenzo Gandolfi; colleghi e colleghe, amici e amiche di Piera
Gandolfi, 200,00 euro in memoria del suo caro papà.

Le parole
del Cardinale
fanno riflettere
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«“Finché la nostra società
stimerà i più furbi, che hanno
successo, un’acqua limacciosa continuerà ad alimentare il
mulino dell’illegalità e anche
della microcriminalità diffusa”.
Con queste parole il Cardinal Martini ha ricevuto “La
Gran Medaglia d’oro”, onorificenza riconosciutagli dal Comune di Milano, per l’immenso lavoro svolto nella più
grande diocesi europea.
E il Cardinale ha continuato
con queste parole: “Togliendo
stima sociale all’onestà si indebolisce il senso civico, in specie
dei giovani e dei più esposti alle strumentalizzazioni”. Sono
parole durissime che ogni cattolico deve ricordarsi sempre
ed in ogni momento. Questa discesa del Card. Martini nel sociale è una presa di posizione
netta in una società dove l’onestà è un optional (come già ebbi a scrivere poco tempo fa) e
dove i furbi la fanno da padroni.
Il Cardinale non si è rivolto
alla destra o alla sinistra, ha solo affermato dei principi e delle
preoccupazioni che tutti dobbiamo riconoscere per far emergere la giustizia che è alla base
di queste affermazioni. Se ognuno fa un esame di coscienza,
quante volte ha stimato più chi
ha avuto successo per la propria
furbizia che per la propria onestà, magari affermando che intanto fanno tutti così. Giustamente il Cardinale rivolge il suo
pensiero ai giovani ed ai più deboli perché sono sovente vittime
di questo modo di agire di molti che hanno il potere. È una rivoluzione quella che propone il
Cardinale, una rivoluzione pacifica, una rivoluzione dei sentimenti di tutti i cittadini e soprattutto dei cattolici. Lascio queste frasi alla meditazione di chi
vorrà leggerle nel senso di un
profondo richiamo civile e cristiano».
Mauro Garbarino

La psicoterapeuta consiglia
una rubrica dal nome “Slepego”
«Nell’attesa che il quasi
sindaco di Acqui Terme, Domenico Borgatta, fondi il suo
giornale, chiedo asilo ai giornali in cui si parla di Acqui,
per proporre una rubrica di
cui vorrei occuparmi.
Per questa rubrica mi è venuto in mente il nome
slepego.
Che cosa è lo slepego?
Lepego è un termine genovese che indica qualcosa di
viscido o perlomeno scivoloso, molle.
Per slepego si intende “togliere il lepego”; si toglie il lepego quando ad esempio si
pulisce un polipo lesso e si
purificano i tentacoli togliendone la patina viola, appiccicosa; si toglie il lepego quando si pulisce una pietra di fiume che sott’acqua è piena di
fanghiglia (per l’appunto il lepego!); il lepego si for ma
quando l’acqua “va in amore”,
cioè quando diventa meno
limpida e si creano mucillagini
in cui prolificano elementi parassitari.
Perché vorrei fare questa
rubrica?
Perché credo che il problema essenziale del momento
storico che stiamo vivendo sia
quello di essere migliori di noi
stessi e di lavorare per il cambiamento.
Un cambiamento verso il
meglio, si intende.
Noi non possiamo non
cambiare: ci si ammala se
non si cambia.
Questo è quello che tutti
sappiamo con più o meno
consapevolezza e che ci piace fare finta di non sapere,
forse perché vanno di moda
gli struzzi, sarà che hanno il
collo lungo e per qualche verso hanno una loro eleganza.
Forse!
Io di struzzi non me ne intendo, conosco solo gli aironi
che mi sembrano molto raffinati ed essenziali.

Sul fiume Bormida sono
tornati gli aironi su verso Cortemilia.
Ad Acqui, sotto il ponte dei
Bagni, si possono vedere le
oche e le anatre: sono carine
anch’esse, sembra che ti riconoscono quando gli porti da
mangiare.
A volte ho persino immaginato di vedere qualche cigno,
forse ero travolta da un qualche vento di delirio o ero
semplicemente “fuori le righe”, cosa che spesso mi viene rimproverata dai sapienti
di questo villaggio.
Sarebbe un vero peccato
che il Bormida si tornasse ad
inquinare, con tutta la fatica
che si è fatta per farlo rigenerare.
Le testimonianze più
accreditate sull’argomento,
quelle degli sciamani per intenderci, sostengono che l’inquinamento dell’ambiente è in
diretta corrispondenza con
l’inquinamento della mente,
cioè con i cattivi pensieri, i
fraintendimenti, da cui derivano le cattive azioni, la mancanza di rispetto.
Le cattive azioni, come
sanno tutti gli operatori bancari, sono pericolose ed antieconomiche.
Se non si cambia il modo di
pensare, di interpretare i fatti,
alimentiamo la polluzione (il
lepego), ci ammaliamo, entriamo in un giro di affari
antieconomico.
Non ci conviene.
Non ce lo possiamo
permettere!
Capisco, veramente capisco, la scomoda situazione in
cui si sta trovando Danilo Rapetti da quando Bernardino
Bosio gli ha scaricato sulle
spalle una sedia di sindaco
che è una vera patata Bollente (mi si consenta il facile gioco di parole).
Non vorrei essere nei suoi
panni, non lo invidio.

Io credo che chi ci rappresenta, sia esso sindaco o presidente o re, sia come un divo
del cinema, un prodotto pubblico, uno spot pubblicitario:
ha successo quando ti fa piacere vederlo, cioè se ti fa stare bene, ti dà risposte che ti
fanno sentire sazio, contento.
Credo che Danilo Rapetti
abbia un compito importante:
è la guarigione di Acqui
dall’invidia, l’apertura del cuore verso la compassione.
Nessuno degli acquesi in
questo momento invidia Rapetti, se ne può avere solo
compassione.
Dare sicurezza ad Acqui richiede un’arte molto raffinata.
Prego che Rapetti non si
deprima e soprattutto non si
dimetta e che trovi il coraggio
di essere divertente.
Deve proprio riuscire a farci
sorridere, se vuole avere successo.
Deve saper dialogare senza “stare addosso”, fuori dalla
dipendenza primaria, sperando che non si metta a giocare
al gatto e alla volpe con la
complicità di quel suo
predecessore.
Bisogna saper dialogare col
diavolo: questi sono i tempi.
Tanti auguri Danilo Rapetti.
Grazie per essere lei il sindaco.
Tanti auguri Borgatta.
Tanti auguri ai miei amici».
Sono la dottoressa Noti Vincelli. Sono psicoterapeuta.

Offerta
Acqui Terme. In memoria
della cara ed indimenticabile
Emma Capra in Maino, gli
amici del condominio Gilda e
le famiglie Bonelli, D’Angelone, Ferraris, Stacchino, Siri,
Resecco, Sandra, offrono
156,00 euro a favore dell’Associazione Italiana Ricerca
Cancro.

I sacerdoti
offrono

a tutti.

aiuto

Offri aiuto a tutti

i sacerdoti.

Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente,
offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti.
Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,
che possono contare così sulla generosità di tutti.

Se vuoi sapere come fare la tua offerta, telefona al numero verde
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4
modalità:
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito
chiamando il numero
verde 800.82.50.00 oppure via internet www.sovvenire.it
• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero
della tua diocesi.

7

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale
Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo di
1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai fini del
calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.
Per dettagli sulle modalità chiama il numero verde informativo
800.01.01.01.
Scegli la modalità che preferisci. Ti ringraziamo per
la tua offerta.

Offerte per il sostentamento dei sacerdoti.
Un sostegno a molti per il bene di tutti.

C H I E S A C AT TO L I C A - C E I C o n f e r e n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a
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ACQUI TERME

Chiuso il capitolo della maturità

I risultati dell’esame
licenza media di Acqui
G. Bella

Concluse le prove orali della maturità con commissari interni più un esterno, in questi giorni si stanno pubblicando i risultati. Nelle foto dall’alto gli esami all’Itis elettronico e biologico, all’istituto d’arte, al Torre, al liceo classico e allo scientifico.

Via Roma n. 191
Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 781660 (8 linee r.a.)

Agenzia viaggi e noleggio autobus Gran Turismo
e-mail: statviaggigruppi@statcasale.com
sito internet: www.statviaggi.it

TURISMO
Castelli della Loira e Bretagna
dal 24 al 28 luglio
BUS
Austria e Vienna
dal 10 al 14 agosto
BUS
Amsterdam e Paesi Bassi
dal 10 al 15 agosto
BUS
Parigi ed Eurodisney
dall’11 al 14 agosto
BUS
Loira, Bretagna e Normandia
dal 13 al 18 agosto
BUS
Londra e Scozia
dal 15 al 24 agosto
BUS+NAVE
Svezia, Finlandia, Estonia e Russia
dal 20 al 30 agosto
BUS+NAVE
Monaco di Baviera e Praga
dal 21 al 25 agosto
BUS
Costiera Amalfitana
dal 21 al 25 agosto
BUS
Budapest
dal 27 al 31 agosto
BUS
Crociera per Barcellona e Andalusia dal 30 agosto al 9 settembre BUS+NAVE
Gruyere, Berna e lo Jungfrau
dal 31 agosto al 1º settembre
BUS
Sicilia
dal 10 al 15 settembre
BUS

PELLEGRINAGGI
Assisi e Cascia
Lourdes

dal 3 al 4 agosto e dal 28 al 29 settembre BUS
dal 6 all’8 settembre
BUS
dal 6 all’8 settembre
AEREO+BUS
Cascia e San Giovanni Rotondo
dal 12 al 15 settembre
BUS
Loreto e San Giovanni Rotondo
dal 13 al 15 settembre
BUS

ANCIPAZIONE AUTUNNO 2002
Barcellona, Montserrat, Gerona
con passaggio in Provenza e Camargue
pensione completa, pranzi tipici, escursioni, visite guidate, accompagnatore

dal 16 al 20 ottobre partenza in pullman da Acqui Terme
€ 232 per persona tutto compreso

Cambio
della guardia
ai lavori pubblici
Acqui Terme. Nella dirigenza del settore dei lavori pubblici è previsto un cambio della guardia. Il sindaco Danilo
Rapetti ha affidato l’incarico
all’ingegner Antonio Oddone.
Dal 1º settembre sostituirà nel
compito di dirigente ai Lavori
pubblici l’ingegner Saccenti.
Rapetti ha preferito orientare
la sua scelta su un professionista acquese, una persona di
comprovate capacità tecniche.
Antonio Oddone, laurea in
ingegneria civile edile conseguita presso l’Università di
Genova, ha un curriculum tra
cui è possibile ricordare: contitolare di studio associato
d’ingegneria con il padre ingegner Enrico dal 1993; consulente tecnico d’ufficio del
Tribunale di Acqui Terme dal
1994; membro di commissione edilizia di Visone dal 1998;
progettista di opere pubbliche
e non in provincia di Alessandria, Asti, Cuneo e Genova.

Assemblea
SOMS
Acqui Terme. La società
operaia di Mutuo Soccorso indice una convocazione di assemblea dei soci per domenica 7 luglio 2002 alle ore 11
presso la sede di via Mariscotti 78, Acqui Terme con il
seguente ordine del giorno:
approvazione bilancio 2001.

Classe 3ª A: alunni 25, licenziati 24.
Angeli Sergio (S), Campasso Alessia (D), Cinoglossa
Sonia (B), Colla Alessio (S),
D’Angelo Silvia Concetta (B),
Derossi Gloria (O), Fancellu
Fabio (B), Francese Matteo
(S), Fundoni Marco (B), Giuliano Mirko (S), Ivaldi Gaia
(B), Levada Lino (S), Morielli
Daniele (D), Oddino Valeria
Linda (O), Panaro Benedetta
(D), Pesce Simona Marina
(S), Pintore Lorena (S), Platino Roberta (B), Rizzola Manuel (B), Scanu Alessio (S),
Scardullo Matteo (S), Sciutto
Nadia (B), Valentini Andrea
(B), Zaccone Roberto (B).
Classe 3ª B: alunni 17, licenziati 16.
Abaoub Redouane (B), Acton Simona (S), Corio Irene
(O), Giacobbe Andrea (D),
Giannone Greta (O), Iannello
Danilo (S), Larosa Giuseppe
(S), Lovisi Rachele (O), Mannoni Olga (D), Mogavero Christian (S), Rapallo Federica
(S), Stinà Jessica (D), Tavarone Romina (S), Traversa Fulvio (B), Trevisan Irene (S), Virga Eleonora (O).
Classe 3ª C: alunni 25, licenziati 25.
Botto Elia (B), Brofferio Andrea (D), Caffa Vittoria (D),
Castriota Scanderberg Verdiana (S), Cordasco Giulia
(B), Damassino Nicola (O),
Delaude Alessandro (O), Deriu Marco (D), Fossa Daniela
(B), Galli Maria (O), Gamba
Giacomo (D), Garrone Francesco (O), Ghione Stefania
(O), Giuffrida Gianluca (S),
Leccese Alice (S), Leccese
Martina (S), Pagliazzo Federico (S), Pastorino Marco (S),
Persico Sara (S), Ragogna
Matteo (S), Ravera Cristiano
(S), Rona Michela (D), Scaglione Michela (B), Sicco
Massimo (S), Voci Eugenia
(S).
Classe 3ª D: alunni 23, licenziati 23.
Biscaglino Carlo (D), Bricola Tommaso (O), Cagnazzo
Roberto (D), Carlini Simone
(S), Cavanna Davide (B), Cavanna Elisabetta (D), Cavelli
Giorgio (S), D’Andria Simona
(D), Dominin Ivo (B), Faraci
Carlo (S), Ferreno Michela
(S), Ferrero Sonja (D), Laborai Andrea (O), Laniku Oreste
(S), Levratti Giada (S), Lobello Griffo Elisa (S), Manfrotto
Federico (B), Morrielli Sandra
(O), Paolucci Simone (D),
Piola Carolina (O), Ricci Riccardo (S), Rizzo Elisa (B), Tabano Nicolò (O).
Classe 3ª E: alunni 24, licenziati 24.
Basso Enrica (D), Brofferio
Alessandro (D), Canepa Riccardo (S), Civitillo Michela
(D), Coico Matteo (D), Cossu
Gianpiero (S), Dileo Celeste
(D), Gabutto Giacomo (B),
Garbarino Nicola (S), Ghiazza Matteo (S), Ghinelli Simone (S), Giolitto Andrea (D),
Maggio Filippo (S), Malvicino
Alessandro (O), Minetti Luca
(S), Montinaro Roberta (B),
Oddone Giulia (D), Pennone
Eugenio (D), Perelli Stefano
(B), Perletto Manuela (B),
Pettinato Valentina (S), Poretti
Chiara (B), Raineri Martina
(O), Satragno Lorena (D).
Classe 3ª F: alunni 24, licenziati 24.
Balza Elena (D), Barisone
Martina (B), Cancilleri Federica (D), Chiesa Francesca (O),
Cordara Massimo (S), Cusmano Carlo (B), D’Alessio
Cinzia (D), De Lorenzi Cecilia
(O), Diotti Daniele (S), Filia
Serena (B), Gallo Monica (S),
Mignano Simone (S), Mollero

Davide (S), Mungo Eros (S),
Novello Gianni (S), Parodi Sabrina (B), Puppo Francesco
(S), Richieri Valentina (D),
Roffredo Laura (O), Siri Francesca (B), Stella Mattia (S),
Trevellin Luisa (D), Vignale
Chiara (O), Violanti Sara (B).
Classe 3ª G: alunni 17, licenziati 17.
Ambra Luigina (S), Barbero
Stefano (B), Bouchfar Soumija (B), Conforto Mattia (S),
Conta Valentina (S), De Vecchis Patrizio (S), Elatrache
Mounia (S), Ferrari Trisha (S),
Icardi Alberto (B), Jaholli Irena (S), Lauretta Luca (S),
Montorro Mattia (S), Moretti
Anna (S), Paderi Alessandro
(D), Randazzo Daniele (B),
Refano William (S), Rhaouni
Hanane (S).
Classe 3ª H: alunni 16, licenziati 16
Alberti Martina (O), Arata
James (D), Dib Khalid (S), El
Hlimi Meriam (S), Leoncino
Ilaria (B), Morello Angela (S),
Ottazzi Alberto (D), Ottonelli
Filippo (B), Pisani Morena
(B), Reggio Elena (O), Rizzolo Erica (S), Rostagno Stefania (D), Sguaizer Matthew
(D), Sirito Federico (S), Vezza
Elisabetta (D), Vincelli Damiano (B).
Classe 3ª I: alunni 15, licenziati 15.
Barisone Alessandro (B),
Bizzotto Luca (S), Brugnano
Giuseppa (S), Carrara Paolo
(B), Chiavetta Louis (S), Concilio Manuel (S), De Maio
Alfonso (S), Faraci Alex (S),
Gallizzi Bruno (O), Gervino
Giulia (D), Giraudi Laura (O),
Macciò Matteo (S), Olivieri
Enrico (S), Pestarino Francesco (S), Rizzo Antonio (D).
Classe 3ª L: alunni 15, licenziati 15.
Astengo Alessandro (S), Bistolfi Alessandro (B), Borella
Valentina (D), Cavanna Alessio (S), Channouf Hassan (S),
Ciprotti Manuel (S), De Rosa
Salvatore (S), Fakir Youssef
(S), Firingeli Salvatore (D),
Parodi Luca (S), Quaglia Cristiana (S), Salmani Abdelhak
(S), Sivieri Jessica (D), Taschetta Francesca (S), Taschetta Michela (S).

S. Spirito
Classe 3ª: alunni 11, licenziati 11.
Acurio Soria Gladys Elizabeth (S), Alpa Valentina (B),
Azzone Elisa (S), Beccaria
Andrea (D), Carozzi Daniele
(S), Cupido Pamela (S), Ghione Stefano (B), Masucci Heloise (S), Mazzetta Anna (O),
Pintore Mattia (S), Rizzola
Federica (B).

Arte, poesia
e musica
Acqui Terme. È in fase di
avanzata organizzazione la
manifestazione «Arte, poesia
e musica», un appuntamento
organizzato dal Circolo culturale «Ferrari» in collaborazione con il Comune, giunto alla
sua nona edizione. Come annunciato da Carmelina Barbato, presidente del Circolo, la
data dell’inizio della manifestazione è prevista per sabato
13 luglio, alle 17, a Palazzo
Robellini.
Sempre Carmelina Barbato
sottolinea che la novità della
manifestazione artistica del
2002 consiste nel fatto che la
partecipazione sarà riservata
unicamente ai soci del Circolo, salvo la deroga per alcuni
ar tisti spagnoli del circolo
Aceas con il quale il circolo
acquese è gemellato.
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ACQUI TERME
Con la messa delle ore 10 domenica 30

Riceviamo e pubblichiamo

Il corso per fidanzati si è concluso

Acqui Terme bella,
elegante, ordinata

A conclusione del corso di
preparazione al matrimonio
che si è tenuto nella parrocchia del Duomo, pubblichiamo
il commento di tre coppie.
***
Ci chiamiamo Carlo e Rosella e siamo una giovane
coppia di fidanzati che ha
avuto il piacere di frequentare
il corso pre-matrimoniale tenutosi nel mese di giugno nella città di Acqui - Cattedrale
N.S. Assunta. Dapprima, non
lo nascondiamo, c’era in noi
una sorta di scetticismo, dovuto forse all’errato convincimento che un sacerdote non
potesse insegnare ad una
coppia il “segreto” per essere
una vera famiglia: che stolti!
La gioia e la felicità che abbiamo provato nell’apprendere le parole che sono state
espresse durante gli incontri
sia da monsignor Galliano,
che dalle coppie-guida, ci ha
spinto a voler esprimere attraverso queste poche righe il
sentimento che si è sviluppato in noi nell’accostarci a questo sacramento e per questo
ci sentiamo in dovere di invitare tutte quelle coppie che in
futuro desidereranno formare
una nuova famiglia a partecipare con entusiasmo e curiosità, al fine di apprendere le
guide che Nostro Signore trasmette per bocca dei suoi
servitori per insegnarci ed accompagnarci nel ruolo di marito e moglie. È difficile poter
esprimere come quel piccolo
seme d’amore che avevamo
dentro, sia divenuto, attraverso le testimonianze delle coppie-guida e gli insegnamenti
evangelici, un frutto che porterà gioia all’interno della nostra coppia e successivamente della famiglia, nonché al di
fuori di essa tra gli amici e la
gente che ha bisogno.
Preghiamo il Signore che
mantenga sempre vivi e presenti in noi gli insegnamenti
appresi al corso: gli argomenti
trattati sono stati tanti e vedrete che piacere sarà anche
per voi vivere questa esperienza a tante altre coppie!
Rosella e Carlo
***
Eccoci qui, scriverebbe
ogni esperto in letteratura ed
in ogni modo l’introduzione
verrebbe appropriata ad una
sintesi “epocale” dei nostri

tempi. Non siamo esperti e
tantomeno filosofi, siamo una
coppia di promessi sposi, sì
promessi sposi come il titolo
dell’opera di Alessandro Manzoni, consapevoli delle tante
difficoltà e responsabilità che
formano solidità nella coppia.
Ci siamo offerti volontari nel
dare una nostra riflessione su
quei corsi prematrimoniali di
cui tanto si parla ma con ben
poca serietà vengono affrontati. In quello che abbiamo
frequentato noi, abbiamo parlato di tematiche importanti
analizzate insieme a persone
mature che pazientemente
assumono il compito di indirizzare ogni giovane coppia
alla forza necessaria per poter intraprendere quel cammino così importante quale è il
matrimonio.
È estremamente interessante poter avere la possibilità di un dialogo con altri confrontandosi su argomenti diversi sulle varie problematiche che vengono radicate
dalla nostra educazione, dal
nostro vivere, dai nostri egoismi. È appunto il dialogo un
parametro fondamentale nell’affrontare ogni situazione, le
tante “incapacità” di ammettere nei propri orgogli l’umiltà
dell’essere.
Ebbene dare e darsi sempre l’opportunità di ascoltare,
di comprendersi, di capirsi per
non cadere nel baratro
dell’indifferenza è, e sempre
sarà considerato quel punto
di forza predominante nella
vita ed in ogni coppia vera
che esige, così come nel proprio rapporto a due, il rispetto
alla parola amore.
Entrambi siamo felici per
aver riflettuto, grazie a tutti
voi, le tante soddisfazioni ed
anche insoddisfazioni di un
vero e solidale rapporto a due

ed è con vera e sentita ammirazione che stimiamo Monsignor Don Galliano per la persona speciale che dimostra di
essere. Infine concludendo
come nel film di Paolo Villaggio... “Noi, speriamo di farcela”.
Maura e Claudio
***
Nel mese di giugno presso i
locali della parrocchia del
Duomo si sono svolte le quattro serate rivolte ai fidanzati in
procinto di fare il grande passo, ovvero il matrimonio.
Ma non un matrimonio
“qualsiasi”, bensì quello cristiano, ricco di significati ed
impregnato di precisi doveri
morali che i due coniugi dovranno saper riconoscere e rispettare, l’uno nell’amore dell’altro. Tutti questi temi sono
stati analizzati da coppie di
sposi che, mettendosi a di-

sposizione dei futuri novelli
sposi, con loro hanno messo
a nudo le loro esperienze di
vita in comune evidenziandone gioie e difficoltà, sempre illuminati dalla fede cristiana.
Grande regista delle serate
è stato Monsignor Galliano,
abile e lucido oratore che ha
ben saputo miscelare l’insegnamento ecclesiastico con
l’esperienza laica di chi, da
anni inseriti in gruppi di confronto cristiano (come il Gruppo Famiglie e l’”Equipe Notre
Dame”), hanno di che raccontare della loro esperienza di
sposi e genitori.
Di grande interesse sono
stati inoltre i momenti di confronto tra le giovani coppie,
che completavano lo svolgimento dei temi delle serate; si
è parlato così di uomini e
donne che unendosi nel matrimonio sappiano essere fecondi, dando vita alla cellula
più importante della futura società, ovvero la famiglia, senza però chiudersi in se stessi,
ma aprendosi agli altri, facendo fruttare quei “talenti” che
ognuno di noi ha dentro di sé
e che nella famiglia si arricchiscono ulteriormente.
Un grazie a tutti coloro che
si sono adoperati per la perfetta riuscita di questo “corso
pre-matrimoniale” e . . . VIVA
GLI SPOSI!
Annalisa e Riccardo

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Noi siamo un
gruppo di turisti che stanchi
delle solite blasonate mete turistiche, abbiamo optato per
una cittadina termale. La città
che ha suscitato il nostro interesse è proprio Acqui Terme.
Solo chi vi sta scrivendo anni
fa aveva avuto modo di visitarla e con qualche ricordo
nostalgico di giovinezza, oggi
si è trovato a scoprirla in tutta
la sua bellezza.
Come siamo entrati in città
con il pullman, siamo rimasti
tutti piacevolmente colpiti, Acqui Terme più che una città
dell’Alto Monferrato ci sembrava una cittadina di mare.
Bella, elegante, ordinata e pulita, quasi un miraggio per chi
come noi vive in città grigie,
avvelenate dalle fabbriche.
Ma la nostra giornata era appena iniziata.
Arrivati al parcheggio ci attendeva una signorina, la guida
turistica che ci ha accolto con un
grande sorriso facendoci sentire i benvenuti. Seguendola per
le vie della città abbiamo scoperto la sua simpatia e permetteteci di dirlo, ma tutti abbiamo
notato che è anche molto graziosa. Arrivati sulla piazza della
Bollente ci ha parlato della storia, delle vostre origini, dai romani ai Savoia; ci ha racconta-

9

to dei personaggi chiamati Brentau e degli Sgaientò (scusate
se non sono scritti correttamente). Ci ha illustrato le proprietà delle acque termali e man
mano che parlava ci ha trasmesso il suo entusiasmo. Anche quei pochi tra noi che pensavano che le guide fossero tutte noiose si è dovuto ricredere
e si unisce a noi facendo tanti
complimenti alla signorina Raffaella Grattarola che in qualità di
guida turistica con grande professionalità e passione ci ha accompagnato nella visita alla vostra cittadina.
Scriviamo queste poche righe perché sappiate quanto siete fortunati a vivere una realtà
così tranquilla e quanto sia importante per un estraneo entrare in una città e sentirsi ben accolto, come faccia piacere trovarsi difronte una persona che
esprime vitalità che ti appassiona nel suo racconto, così tanto da far rimanere nella mente
dei particolari, che a distanza di
anni rimarranno legati alla visita della città di Acqui. Facciamo
tanti auguri per una brillante
carriera alla nostra guida turistica (ma forse sarebbe meglio
dire alla vostra guida) e a voi, cittadini acquesi, diciamo un arrivederci a presto.»
Un’associazione
di Varese

Con la parrocchia del duomo

Gita premio per l’anno catechistico

Un’immagine del folto gruppo di parrocchiani del duomo che hanno partecipato alla gita premio organizzato dal parroco mons. Giovanni
Galliano a conclusione dell’anno catechistico 2001/2002. La foto è stata scattata davanti al Santuario della Misericordia di Savona.
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Domenica 7 luglio

Al Rotary Club Acqui Terme - Ovada

La notte dei tarocchi
al castello dei Paleologi

I programmi del nuovo Sindaco

Domenica 7 luglio, presso il
castello dei Paleologi, l’associazione AICA e la compagnia
teatrale “La Soffitta”, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, presentano
“La notte dei tarocchi”.
La manifestazione è stata
organizzata per dar modo a
chi vorrà parteciparvi di poter
visitare il castello ristrutturato,
in orario, dalle 21 in poi, inusuale, orario che darà modo
di scoprire il fascino misterioso delle antiche mura.
La Soffitta non è nuova alla
messa in scena dei suoi lavori
nella parte vecchia della città,
in particolare per la Pisterna,
ora ristrutturata, e per valorizzarne il fascino era nato “Corti
d’attore”, scritto e prodotto
per sei anni, fluito, di anno in
anno, a riscoprire cortili e palazzi che sembravano persi
per sempre. Anche al castello
fu realizzata una edizione di
Corti d’attore ed altre videro

nei suoi cortili le scene finali.
Gli attori della Soffitta, quest’anno, animeranno il castello, prendendo le sembianze di
alcuni dei più noti arcani maggiori. I tarocchi sono le carte
più notoriamente legate alla
divinazione e ai riti magici e
saranno reinterpretati secondo lo spirito goliardico e
sdrammatizzante che presiede all’arte del teatro da strada, pur senza perdere di vista
il significato antichissimo dei
simboli citati. All’interno del
castello, inoltre, ci saranno
operatori della magia da cui ci
si potrà far predire il futuro e
si potranno acquistare oggetti
inverosimili al “mercatino dell’immaginario”, un altro pezzo
del repertorio de “la Soffitta”.
A tutti gli intervenuti, infine,
saranno offerti brachetto e torta di nocciole. L’ingresso costa
tre euro. Per chi volesse approfittare, si potrà accedere al museo per una visita notturna.

Acqui Terme. Fra le finalità
statutarie del Rotary, particolare rilievo riveste la ricerca di
un rapporto di partecipazione
e disponibilità nei confronti
delle istituzioni pubbliche; nell’ambito delle proprie attività
relative alla “azione pubblica” i
rotary-club dedicano attenzione, impegno, risorse al fine di
promuovere iniziative culturali, sociali, umane, sul territorio.
Il Rotary-Club Acqui TermeOvada nei suoi primi tredici
anni di vita ha collaborato con
i comuni di Acqui Terme ed
Ovada nella realizzazione di
tante manifestazioni ed iniziative: la biennale per l’incisione
(giunta alla sesta edizione),
convegni sulla certificazione
di qualità nei trasporti, sulla
qualità nel settore agroalimentare, sul clima, sugli sport
minori, medicina, progetto Pegaso (difesa anziani dalle truffe) ecc.

primi provvedimenti di natura
pratica, formale e culturale, in
questi primi giorni, di competenza della carica di primo cittadino di Acqui Terme.

Offerte
Misericordia

Accettando l’invito del rotary-club locale, il giovane
nuovo sindaco di Acqui Terme, dr. Danilo Rapetti ha avuto l’opportunità, martedì 25
giugno di esporre nella riunione settimanale del club le sue
prime impressioni ed emozioni per l’elezione ad una carica

così importante e delicata.
Dopo l’intervento introduttivo e
di saluto del presidente del
club architetto Adolfo Carozzi,
il dr. Rapetti ha esposto in sintesi le linee di massima di proponimenti, programmi, progetti da mandare avanti nel corso
del suo mandato ed anche i

Il consiglio di amministrazione ed i volontari tutti ringraziano sentitamente la signora Ines Minervino Nano
per aver dotato la nuova autoambulanza a soccorso
avanzato della barella spencer cross e l’asse spinale pediatrico, offerti in memoria del
marito Mario Nano. Fam. Paolo Rapetti 50,00 euro; signora
Giuseppina Masoero 50,00;
Pro Loco Ponti 50,00; Palmina Parodi 50,00; N.N. 15,00;
N.N. 30,00. Tutte le offerte sono devolute per l’acquisto di
attrezzatura sanitaria.

Piano dei corsi professionali

Enaip Acqui Terme
imparare per lavorare
Acqui Terme. È stato presentato alla Regione Piemonte ed è in attesa di approvazione il piano dei corsi professionali di Enaip Acqui per il
prossimo settembre. Grandi
opportunità di formazione per
giovani ed adulti.
Corsi gratuiti diurni
- Impiantista Civile e Industriale, biennale 2400 ore con
stage di 400 ore al II anno.
- Costruttore al banco con ausilio di Macchine Utensili,
biennale 2400 ore, stage di
400 ore.
- Manutentore Sistemi Automatici,1200 ore con stage di
400.
- Operatore Programmatore
di macchine Utensili a Controllo Numerico, 500 ore, stage di 150.
- Tecnico di produzione grafica per internet, 600 ore, stage 240 ore.
- Tecnico Gestione Aziendale
Informatizzata,1000 ore, 400
di stage.
- Tecnico Gestione Aziendale
Servizi Commerciali, 600 ore,
stage 240.
- Operatore su Personal Computer, 600 ore di cui 240 di
stage.
- Operatore Socio Sanitario,1000 ore, 450 di stage.
-Formazione al lavoro, 800
ore con stage di 400.
- Prelavorativo, durata trien-

ACQUI TERME - 5 LUGLIO - TEATRO VERDI - ORE 21
Biglietti: € 10,00 in vendita al botteghino o in prevendita presso I.A.T. di Acqui Terme - Via M. Ferraris, 5 - Tel 0144.322142

Orchestra Classica di Alessandria
Direttore Antonio Gambula

Coro Mario Panatero e Casale coro

Maestro del coro Gianmarco Bosio
Regia, scene e costumi Marina Mariotti

nale di cui 800 all’anno e 360
ore di stage.
- Elementi di saldatura, 200
ore 60 di stage.
Corsi gratuiti serali
- Tecnologie di CAD/CAM,
100 ore.
- Tecnologie per Sistemi con
PLC, 80 ore.
- Programmazione di M.U. a
C.N., 100 ore.
- Tecnologie CAD Edile, 100
ore.
- Tecniche Grafiche-Programmazione pagine WEB, 100
ore.
- Aggiornamento informatico,
50 ore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al centro Enaip Reg.
Sott’argine, 46 tel. 0144 32 48
80 oppure al numero verde
800 99 2002.
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Il grafico Turati sino al 16 luglio

Per la nostra zona

Ci scrive Rifondazione Comunista

Un futuro inquieto
alla galleria Chiabrera

Contributi finanziari
di notevole entità

Più diritti per tutti
campagna referendaria

Acqui Terme. Si aprirà sabato 6 luglio, alle ore 17,
presso la Galleria d’arte di
Palazzo Chiabrera (Via Manzoni), la personale del giovane artista torinese Emmanuele Turatti.
Patrocinata dal Comune
(Assessorato per la Cultura)
con l’organizzazione di Mario
Morbelli e di Stefano Castiglioni, l’esposizione “Olio e
tecnologie” rimarrà aperta tutti i giorni sino al 16 luglio con
orario “serale” (dalle 18 alle
23).
Maschere decadenti
tra i pianeti
La Galleria Chiabrera conferma la sua vocazione all’arte emergente. Dopo le tele di
Morbelli e i manifesti prodotti
dall’Istituto d’Arte “Jona Ottolenghi”, ospiti sono le creazioni di un promettente grafico
(1979) che, conclusi gli studi
superiori presso l’Istituto per i
servizi della pubblicità “Albe
Steiner” di Torino, sta concludendo la sua formazione universitaria (è al 3°anno) presso
il DAMS del capoluogo subalpino.
Nel suo curriculum una solida formazione nelle “nuove
tecnologie”, di cui sono indizio
le due borse di studio vinte
presso il dipartimento di informatica del Politecnico di Torino, bandite per Grafici per la
creazione di pagine Web. E
ciò conferma la fiducia - manifestata, da noi, anche dall’autorevole testimonianza dal fotografo Ando Gilardi (si vedano i suoi pannelli presso la
nuova sede della Biblioteca
Civica) - nelle capacità
espressivo artistiche dei mezzi informatici (per gli internauti
consigliamo una visita alla
galleria virtuale di Turatti all’indirizzo it.geocities.com/
daevial).
Due i filoni in cui la mostra
si articolerà. Da un lato ci saranno poster e locandine realizzati, su commissione, per
convegni, congressi e per
aziende del settore aerospaziale (a cominciare da Alenia).
È il cosmo, con visioni di
pianeti, satelliti, nebulose, lo
scenario prediletto dall’artista,
che oltre ad allestire manifesti
per meeting di astronautica e

di planetologia (tra cui il Moon
30th Anniversary di Torino),
ha provveduto a sviluppare
questi temi anche in modo libero e personale, sfruttando
un ampio ventaglio di tecniche (olio, chine, matite colorate, biacca e graffite…) e suggestioni art nouveau.
Irresistibile la tentazione di
immaginare architetture e
geografie, abbigliamenti e cultura, e soprattutto primi piani
degli abitatori di un fantastico
universo che può essere considerato parente prossimo dei
film di Georges Lucas (così
come di tutto il cinema e di
tutta la letteratura fantasy e di
fantascienza).
Ed è in questo secondo
versante che si manifesta uno
stile affine a quello di un fumetto - per la verità - poco
sorridente.
Non bisogna, infatti, fermarsi alle apparenze di un facile
ottimismo. Le visioni sono
tanto algide, mistiche ed estatiche, quanto inquietanti: compaiono non volti ma maschere, talora segnate da qualche
crepa. L’allegoria della Tecnologia (che riproduciamo qui
accanto) è assisa in trono come una Madonna quattrocentesca, contornata da taglienti
lamine (un’aureola?), ma il
suo sguardo sembra addirittura trapassare l’osservatore.
Insomma: il futuro bussa
alla porta (come già pensavano i decadenti Pascoli, D’Annunzio e Pirandello), ma è foriero di ben giustificati timori.
Forse proprio di qui inizia la
rivincita dei remoti presenti.
Giulio Sardi

Acqui Terme. Le nostre zone, con le sue peculiarità turistiche sono certezza di qualità, di genuinità oltre che di
scelta nella ricerca dei piaceri
della tavola, del buon bere,
degli aspetti architettonici e di
antiche e leggendarie culture.
Ora, per lo sviluppo e il
miglioramento qualitativo dei
territori turistici dei territori
piemontesi c’è, da parte regionale, uno stanziamento di
contributi finanziari di notevole entità. Come annunciato da
Nicoletta Albano, presidente
della Commissione agricoltura e turismo della Regione
Piemonte, consigliere regionale eletta nella nostra zona,
«sono stati accolti in graduatoria tutta una serie di progetti, presentati da Comuni e Comunità montane della Provincia di Alessandria, progetti
che sono stati giudicati idonei
dalla Commissione esaminatrice e che sono stati classificati in graduatoria con relativo
punteggio». «Il territorio alessandrino in generale ed acquese in particolare - ha sottolineato il consigliere Albano
- ha ottenuto un buon risultato. Mi riferisco soprattutto ai
progetti presentati dai Comuni
di Cartosio, Cremolino, Montaldo Bormida oltre a quelli
presentati dalla Comunità
montana Alta valle Erro, Orba
e Bormida di Spigno, per citarne alcuni in provincia. Questi finanziamenti potranno
avere ottime ricadute sul nostro territorio in termini di turismo, di sviluppo e miglioramento qualitativo dei servizi».
Le somme stanziate riguar-

dano Cartosio 21.613 euro
necessari ad interventi di arredo urbano; Cremolino,
134.278 euro per opere di
riqualificazione del borgo medioevale; Montaldo Bormida,
142.800 euro per la realizzazione di un percorso verde.
Merita di essere preso in considerazione lo stanziamento
concesso alla Comunità montana Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno, vale a dire
239.394 euro in totale Si (ben
463 milioni e 531 mila di vecchie lire) così suddivise; a
Cartosio, 32.912 euro per la
realizzazione di un’area verde; a Spigno Monferrato,
41.820 euro per area verde
attrezzata; a Montechiaro
d’Acqui 25.637 euro per area
verde attrezzata; a Molare,
43.422 euro per area attrezzata. La lista dei paesi della
Comunità montana che possono godere del beneficio sono Ponzone, 20.851 euro per
area attrezzata; Cassinelle,
37.264 euro per area di sosta
attrezzata; Castelletto d’Erro,
37.488 euro per area di sosta
attrezzata.
Il finanziamento, utile precisarlo, è un contributo in conto
capitale che non potrà superare la misura del 50% della
spesa prevista, secondo
quanto stabilito dal Piano
triennale degli inter venti
2000/2002. Una volta che il
Comune beneficiario avrà sottoscritto il cosiddetto «atto di
accettazione», il settore turismo provvederà con atto di
determina allo stanziamento
effettivo del contributo.
C.R.

«In Italia stiamo assistendo
ad un tentativo indegno di
smantellare il sistema che garantisce i diritti fondamentali
alle persone che, in quanto
tali, devono essere tutelate da
chi gestisce la “cosa pubblica”. È sicuramente necessaria la riforma di alcune leggi
che, con il passare degli anni,
cominciano a non essere più
completamente utili al nostro
contesto sociale, ma la riforma deve contribuire all’aumento dei diritti, delle agevolazioni e delle tutele per i cittadini e non ad una riduzione
di essi, altrimenti al posto di
progredire socialmente si tornerà di parecchi anni, ai tempi
in cui i nostri avi hanno lottato
per ottenere i diritti di cui oggi
godiamo e che ancora non
esistevano.
Per questo Rifondazione
comunista, appoggiata anche
da altre istituzioni sociali, ha
lanciato a livello nazionale la
campagna referendaria per i
diritti, incentrata su questioni
fondamentali: dalle tutele sul
lavoro, alla qualità del cibo e
dell’aria, alla garanzia di una
scuola per tutti. Temi che hanno visto la mobilitazione di
moltissime persone, appartenenti ai più vari movimenti,
soprattutto nello sciopero generale più partecipato della
storia italiana.
Per quanto riguarda i diritti
sul lavoro, chiediamo l’estensione dell’ar ticolo 18 (che
consente ai lavoratori licenziati senza giusta causa di essere reintegrati nel posto di
lavoro) e dei diritti sindacali a
tutti i dipendenti, anche per le
imprese con meno di 15 lavoratori, contro la proposta del
governo di ridurre o privare di
questi diritti anche quelle persone che attualmente ne godono.
Per quanto riguarda i diritti
per l’ambiente chiediamo di
abrogare: l’ordinanza del Ministro per la Sanità che autorizza l’uso di sostanze tossiche negli alimenti e la loro
permanenza nei cibi; gli incentivi della legge che favoriscono l’utilizzo di inceneritori
con la loro diossina, per l’eliminazione dei troppi rifiuti
prodotti dalla società che, oltre a ridurre, bisognerebbe ri-

RESIDENZA
“DEI MANDORLI”

Villa a schiera in zona residenziale,
in ordine, ottime finiture, giardino, al
piano interrato: garage doppio e cantina. P.t.: salone con camino (possibilità
di ricavare la 3ª camera), cucina ab.,
bagno, dispensa, scala interna; 1º p.:
2 camere letto, bagno, grande terrazzo.
Casa da terra a cielo a Strevi da sistemare, su 3 livelli. P.t.: garage e cantina; 1º
p.: cucina, soggiorno, bagno, balcone, scala
interna, 2 cam. letto, balcone. € 44.000.
Alloggio in via Emilia ingresso, cucina
abitabile, sala, 2 camere letto, bagno,
grossa dispensa, 2 balconi, cantina,
solaio. € 82.633,10.

Alloggio in ordine piano intermedio,
ingresso, tinello e cucinino, soggiorno,
2 camere letto, bagno, dispensa, 3 balconi, solaio, garage.
Alloggio recente costruzione finiture
di lusso, riscaldamento autonomo, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere letto,
doppi servizi, balcone, terrazzo, cantina,
garage e posto auto privato.
Alloggio in villetta in Acqui, completamente rimesso a nuovo, finiture di
lusso, riscaldamento autonomo, soggiorno, cucina abitabile con camino,
camera letto, bagno, 2 balconi, grossa
cantina (eventuale box).

Alloggio comodo ai servizi, in ordine,
ultimo piano, ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, camera letto, bagno, dispensa, balcone, cantina. € 61.000.

Alloggio zona residenziale panoramico
e soleggiato, in piccola palazzina, riscaldamento autonomo, ingresso, cucina
abitabile, grande soggiorno, 3 camere
letto, doppi servizi, dispensa, 2 balconi,
garage e cantina.

A 3 km
da Acqui, vista
panoramica, costruzione
di 5 ville indipendenti, integrate
nel verde circostante.
Comodissime ai servizi, su piano
unico sopraelevato, dotate di pregevoli finiture, di varie dimensioni
e prezzi, anche interamente mutuabili. Risparmio energetico.
Personalizzazione delle finiture.
NOSTRA ESCLUSIVA!
Alloggio centralissimo, piano attico,
splendida vista, ingresso, tinello e cucinino, grande soggiorno, 2 camere letto,
2 servizi, 2 balconi, cantina. € 85.215,39.

ciclare; il permesso di espropriare un terreno, senza l’autorizzazione, per costruirci un
elettrodotto, perché l’elettrosmog fa male, le antenne sui
palazzi e le nuove centrali
elettriche private portano soldi ad alcuni e danni a tutti.
Per quanto riguarda i diritti
per la scuola si chiede di
abrogare i privilegi concessi
dallo Stato alle scuole private,
che vengono inserite nel “sistema nazionale di istruzione”, con l’onere statale di
“buoni scuola”, contributi per
le scuole private parificate,
partecipazione alla spesa delle scuole private dell’infanzia,
sottraendo risorse essenziali
alla scuola pubblica che è di
tutti.
La scelta di promuovere
una campagna referendaria
sui temi sociali va anche al di
là dei suoi singoli importantissimi obiettivi. Si tratta infatti di
ricostruire un percorso diretto
tra volontà popolare e sua
realizzazione.
È insomma una risposta
non risolutiva, ma positiva e
immediata alla crisi della politica e alla grande domanda di
protagonismo popolare. Perciò anche noi a livello locale
promuoviamo questa iniziativa sperando che molti cittadini siano desiderosi di apportare la loro firma per ottenere
maggiori diritti, presso il banchetto posto tutti i sabati e le
domeniche pomeriggio, fino a
fine luglio, all’inizio di corso
Italia».
Piera Mastromario
Rifondazione comunista

Offerte
San Vincenzo
Acqui Terme. La San Vincenzo Duomo ha ricevuto le
seguenti offerte: per la buona
e cara memoria e a suffragio
di Irma Barisone in Brezzo:
N.N. euro 100,00; i nipoti
100,00; i confratelli autotassatisi in occasione della conferenza 106,00; da un nipote
della cara Irma Barisone a
suffragio e ricordo 20,00.
Dal figlio della buona Maria
Nervi alla memoria e a suffragio euro 50,00.

AFFITTA SOLO
REFERENZIATI
Alloggio zona corso Bagni,
riscaldamento autonomo, 2º
piano con ascensore, in ordine,
ingresso, cucina abitabile, sala,
camera letto, bagno, balcone,
cantina. € 220 mensili.
Negozio in via Garibaldi, locale di mq 40 circa, completamente rimesso a nuovo.
Monolocale arredato in corso
Bagni, 1º piano con ascensore,
ottime finiture, rimesso a nuovo.
€ 259 mensili.
Alloggio nel nuovo, mai abitato, finiture di lusso, 5º piano con
ascensore, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere letto, doppi
servizi, dispensa, grande terrazzo, cantina, posto auto coperto.
Alloggio a Strevi, in villa, in
ordine, libero, ingresso, cucina,
sala, 2 camere letto, bagno,
grande ripostiglio, terrazzone,
garage, cantina, riscaldamento
autonomo. € 275.
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Qualche problema per gli organizzatori

Ai benefattori

Proclamato da papa Giovanni Paolo II domenica 19 maggio

Il Figliol prodigo
si sposta oppure no?

Dopo l’appello
il grazie sincero
di suor Delfina

Un nuovo santo per i cappuccini
è Ignazio da Santhià

Acqui Terme. Il trasferimento del gruppo del «Figliol Prodigo», l’opera massima di Arturo Martini, dalla
sua sede storica nella Casa
di riposo «J.Ottolenghi» nell’area espositiva della ex Kaimano per la mostra «Scultura lingua viva» presenta
non poche difficoltà.
Cominciando dal fatto che
senza l’autorizzazione ben
scritta da parte della soprintendenza ai Beni culturali del
Piemonte, senza la loro eventuale assistenza nella fase di
imballo e di trasporto, l’opera
non si muove.
Forse, il condizionale è
d’obbligo, con un poco di
leggerezza gli organizzatori
della mostra hanno ritenuto di
poter disporre del «Figliol
Prodigo» senza consultare direttamente gli amministratori
della casa di riposo acquese.
Questi ultimi devono autorizzare il «prestito». Il «gruppo» è stato restaurato alcuni
anni fa ad opera del Rotary
Club, dopo essere stato in
esposizioni internazionali, l’ul-

tima a Parigi. I trasferimenti
non hanno certamente giovato al «Figliol Prodigo». Anzi.
Nel 2000, in occasione del
Giubileo, l’opera del Martini
non era stata concessa alla
Provincia di Milano per una
mostra internazionale.
Ora c’è da domandarsi se
per caso gli organizzatori
hanno rinunciato a pensare
che il «gruppo» potrebbe rimanere al suo posto, essere contornato da alcune altre opere del Martini ed i visitatori, dalla ex Kaimano,
possono vedere «Il Figliol
Prodigo» nel suo contesto.
Sarebbe anche l’occasione
di ammirare il Duomo, il centro storico con tutte le sue
bellezze compreso il Museo
archeologico.
Il costo della mostra è stato
preventivato in 98.126,00 euro, ben 190 milioni delle vecchie lire.
Una somma che chiede
con fermezza di avere un riscontro promozionale notevole per la città.
C.R.

Gruppo auto aiuto
un nuovo appuntamento
Acqui Terme. Giovedì 27
giugno presso il salone della
Cassa di risparmio di Alessandria, filiale di via Amendola, i dottori psichiatri Furlano
e Panaro su invito del nucleo
acquese dell’Associazione
Idea, con sede a Milano, ha
incontrato i partecipanti al secondo appuntamento mensile
del gruppo di auto-aiuto per
malati e familiari di persone
che soffrono di depressione,

male sociale in forte espansione nella nostra società.
Numerose le domande che
hanno toccato temi quali l’ansia, gli attacchi di panico e così via.
Il prossimo appuntamento
mensile del gruppo di autoaiuto, prima della pausa di
agosto, si terrà giovedì 18 luglio. Per informazioni rivolgersi a Pinuccio Giachero al numero 347 3907129.

Nizza Monferrato. Desidero ringraziare, a nome di
Sr. Delfina Ceron, le persone generose che, letto l’appello su “L’Ancora”, hanno
già inviato offerte a Sr. Rosalba Binelli, incaricata delle Missioni, che conosce un
mezzo sicuro per farle giungere a Sr. Delfina.
Circa l’indirizzo della medesima Sr. Delfina, che è stato
pubblicato la settimana scorsa, devo fare una rettifica,
perché è recentemente cambiato: Salesian Sisters - P.O.
Box 112 - Zway - East Shoa
(Ethiopia).
Coloro che avessero fatto
l’adozione a distanza di bambini del Kenya, dove si trovava prima Sr. Delfina, continuino a mandare il loro contributo, perché anche in Kenya le
necessità sono immense.
Chi non potesse far altro
che pregare, ricordi queste
nostre missionarie, affinché il
Signore conceda loro la salute necessaria e le aiuti nel loro difficile impegno.
Ad esempio: Sr. Delfina incontra tante difficoltà per la
lingua (l’amarico, che non è
neppure l’unica lingua parlata
in Etiopia).
Solo le persone colte sanno
l’inglese. Inoltre la Chiesa cattolica in Etiopia è osteggiata e
la gente si avvicina alla missione solo perché vi trova aiuti e il grande valore dell’istruzione.
I missionari cercano di non
fare solo assistenza, ma rendere le persone capaci di
guadagnarsi da vivere. Un
aiuto concreto viene dato alle ragazze e donne con la
scuola di taglio e cucito, con
i corsi di alfabetizzazione e
i corsi professionali d’informatica.
F.LO.

I Padri Cappuccini ringraziano il Signore per il nuovo
santo, Padre Ignazio da
Santhià, loro confratello: lo ha
proclamato il Papa Giovanni
Paolo II con altri quattro candidati alla santità domenica
19 maggio in piazza S. Pietro.
Alcune note biografiche:
quando don Lorenzo Maurizio
Belvisotti nel maggio 1716 si
presentò al Padre provinciale
dei Cappuccini nel convento
del Monte di Torino, fu accolto
con stupore. La fama che si
era acquistata di buon oratore, dettando esercizi e missioni coi Padri Gesuiti a Vercelli,
era giunta fino a Torino. Cosa
poteva spingere un giovane
prete e parroco a lasciare il
suo genere di vita, già buono,
per farsi Cappuccino? Alle
obiezioni del P. provinciale il
santo rispose: “Padre, in tutto
ciò che ho fatto fin qui, sento
di avere fatto sempre la mia
volontà. Una voce in cuore mi
va dicendo che, per servire
davvero il Signore, devo fare
la sua volontà, devo assoggettarmi all’obbedienza”.
Venne accettato e iniziò il
noviziato a Chieri il 24 maggio
1716 prendendo il nome di fra
Ignazio.
Il santo era nato a Santhià,
diocesi di Vercelli, il 5 giugno
1686; rimasto orfano di padre
a sette anni, la madre lo affidò per l’istruzione ad un pio
sacerdote; così il giovanetto,
oltre ad acquistare una formazione letterari invidiabile,
crebbe nella pietà e maturò la
sua vocazione sacerdotale.
Completati gli studi teologici a
Vercelli, venne ordinato sacerdote nel 1710; per sei anni
esercitò il ministero della predicazione e fu anche parroco
a Casanova Elvo.
Appena emessa la professione religiosa P. Ignazio si di-

mostrò subito e sempre disponibile alle richieste dei superiori, che lo destinarono ora
in un convento, ora in un altro: e questa fu la sua vera
gioia. La sua presenza era
sempre apprezzata e l’esempio era di edificazione ai confratelli e ai fedeli. Così fu a
Biella, Pinerolo, Avigliana,
Ivrea, Chivasso, Mondovì,
Chieri e soprattutto al Monte
di Torino.
Per 14 anni P. Ignazio esercitò l’ufficio di maestro di Novizi a Mondovì, vi andò accompagnato da fama di guida
dotta e saggia. La fama si diffuse ben presto nella cittadina
e molti giovani delle scuole
superiori sceglievano come
meta di passaggio il convento
di Cappuccini dicendo: “Andiamo a vedere quel santo”; e
parecchi di loro poi entrarono
nell’ordine. La sua pedagogia
poggiava su due pilastri: divinamente amare - precedere
con l’esempio.

Cerchiamo
rappresentante
per i settori rivenditori di articoli tecnici indistriali/agricoli,
mono e plurimandatario. Zona
AL, AT, Liguria. Ottimo portafoglio clienti. Trattamento
personalizzato
Tel. 0173 778501

BARBERO S.r.l.- Costruzioni Via Emilia 91 - Tel 0144 324933 - Acqui Terme

Complesso Residenziale “Le logge”

Orario biblioteca
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, sede nei nuovi locali de La Fabbrica dei libri di
via Maggiorino Ferraris 15,
(tel. 0144 770267 - 15ail:
AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-line:
www.regione.piemonte.it/opac
/index.htm) dal 17 giugno al
14 settembre 2002 osserverà
il seguente orario estivo: lunedì e giovedì 8.30-13.30, 1618; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30; sabato 912.

VISONE
Alloggio rimesso a nuovo in
piccola casetta, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere letto,
bagno, terrazzo e balcone, solaio, risc. autonomo.
€ 60.000,00
Per informazioni telefonare
al seguente numero
348 9080520

ACQUI TERME

vendesi alloggio
2º piano con ascensore,
via Moriondo 34,
5 vani, cucina, bagno,
disimpegno, cantina.
No agenzie.
Tel. 335 473291

VENDE IN ACQUI TERME :
-Corso Divisione Acqui Alloggi Signorili di 23-4-5-6 vani in Complesso Residenziale “Le
Logge” con finiture accuratissime, dotati di:
riscaldamento a pavimento a gestione autonoma, videocitofono, tv satellitare, pavimenti in
legno nelle camere, avvolgibili blindati in alluminio, isolamento acustico tra i piani, ampie
possibilità di personalizzazione all’interno.
-Via Torricelli-Via Fleming ultimi alloggi di 56-7 vani in Complesso Residenziale “Il Viale
II” immersi nel verde con finiture accuratissime, dotati anche di: riscaldamento autonomo,
videocitofono, tv satellitare.
-Box auto in Via Crenna
-Box auto in Via Torricelli
AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO E MUTUI

Al Monte dei Cappuccini a
Torino per 24 anni fu ricercato
come buon direttore di spirito
dai religiosi, dai sacerdoti e
dai fedeli, desiderosi di una
vera guida nel cammino della
santità. P. Ignazio chiuse il
suo ministero con un atto
eroico di carità: un suo confratello, missionario in Congo,
colpito da grave malattia agli
occhi, gli scrisse, chiedendo
una preghiera; e P. Ignazio
pregò: “Signore, se a voi piace che il male di questo mio
confratello passe a me,
fatelo”. L’effetto dell’offerta
giunse al missionario molto
prima della lettera del P. Ignazio e fu istantaneo. Il santo
perse quasi completamente la
vista, e il missionario guarì.
P. Ignazio morì a Torino
(Monte dei Cappuccini) il 21
settembre 1770; Papa Paolo
VI lo proclamò beato nel
1966; Giovanni Paolo II l’ha
proclamato santo il 19 maggio
scorso, il corpo del santo è
conservato in un’urna nella
chiesa del Monte, dove per
tanti anni aveva esercitato il
ministero sacerdotale.
Padre Marco Marchese

€ 500 settimanali
azienda offre a studenti,
pensionati, inesperti,
dopolavoristi
e professionisti, settore
immobiliare. No vendita.
Orario flessibile
Tel. 0143 81243
339 2534224

Loano
centro storico

grazioso bilocale
ristrutturato, termoautonomo,
centralissimo, 50 metri dal mare. € 129.500 trattabili. Ottimo
investimento. Affittabile 12/12.

In costruzione in Corso Divisione Acqui

Piazzaimmobiliare.it
Tel. 328 1927511
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Motorizzazione oggi
A cura di Cristiano Guglieri, titolare dell’autoscuola Rapetto

La patente a punti
Infrazioni da 10 punti
Norme violate:
Art. 141 comma 9 (2° periodo): gareggiare in velocità’
con veicoli a motore
È posto divieto a chiunque,
a qualsiasi titolo o per qualsiasi finalità gareggiare in velocità con veicoli a motore.
Sanzioni: ammenda da euro 516,00 a euro 5164,00
nonché l’arresto da 1 a 8 mesi ed il sequestro del mezzo
impegnato nella violazione.
Art. 142 comma 9: limiti di
velocità’
Chiunque supera di oltre 40
km\h i limiti di velocità.
Sanzioni: ammenda da euro 327,00 a euro 1311,00
nonché la sospensione della
patente da 1 a 3 mesi.
Art. 143 comma 12: circolazione contromano
È posto divieto circolare
contromano in corrispondenza di curve, dossi ed in ogni
caso di scarsa visibilità, nonché il circolare contromano
sulle strade divise in più carreggiate separate.
Sanzioni: ammenda da euro 131,00 a euro 524,00 nonché la sospensione della patente
Art. 168 comma 8: trasporto materiali pericolosi
È posto divieto trasportare
merci pericolose senza la
regolare autorizzazione quando sia prescritta, ovvero non
rispettare le condizioni imposte a tutela della sicurezza
esposti nel provvedimento di
autorizzazione;
id. comma 9: Parimenti è
obbligatorio attenersi alle normative riguardo l’etichettaggio, l’imballaggio, il carico lo
scarico e lo stivaggio dei citati

materiali pericolosi.
Sanzioni: ammenda da euro 1549,00 a euro 6197,00
per violazioni riguardanti il
comma 8, ammenda di euro
327,00 per violazione comma
9, per entrambi è prevista la
sospensione della patente.
Art. 176 comma 19: manovre vietate in autostrada e su
strade extraurbane principali
È posto divieto invertire il
senso di marcia e attraversare lo spar titraffico, anche
all’altezza dei varchi (caselli
autostradali) nonché percorrere la carreggiata, rampe o
svincoli o parte di essi in senso opposto di marcia a quello
consentito;
id. comma 20: È posto divieto circolare sulle corsie per
la sosta di emergenza (corsie
d’emergenza) se non per
arrestarsi o per riprendere la
marcia
È posto divieto circolare
nelle corsie di accelerazione
o decelerazione se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
Sanzioni: ammenda da euro 1549,00 a euro 6197,00
per ogni singola violazione,
fermo del veicolo per 3 mesi,
nonché la sospensione della
patente
Art. 179 comma 9: circolazione senza cronotachigrafo
È posto divieto circolare
con autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in
cui è previsto, ovvero circolare con dispositivo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserire il disco di
registrazione giornaliera.
Sanzioni: ammenda da eu-

ro 655,00 a euro 2455,00 nel
caso di manomissione del
cronotachigrafo la sanzione
raddoppiata, nonché la sospensione della patente
Art. 186 comma 2: guida
sotto l’effetto di alcool
È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica correlata con l’uso di bevande alcooliche cioè possedere un
tasso alcoolemico superiore a
0,8 g di alcool (dal
01/01/2003 il tasso è abbassato a 0.5 g) per litro di sangue.
Sanzioni: ammenda da euro 774,00 a euro 2582,00 sospensione della patente da 15
gg. a 3 mesi. E informativa all’autorità giudiziaria.
Art. 187 comma 4: guida
sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti
È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sanzioni: In caso di rifiuto
dell’accertamento medico, il
conducente è punito,salvo
che il fatto costituisca più grave reato,con l’arresto fino a 1
mese e con l’ammenda da
euro 258,00 a euro 1032,00,
in ogni caso è prevista la sospensione della patente da 15
gg. a 3 mesi.
Art. 189 comma 6: fuga dopo incidente
Chiunque, in caso di incidente comunque riconducibile
al suo compor tamento, è
obbligato a fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente
a coloro abbiano subito danni
alle persone
Sanzioni: In caso di incidente con danni alle persone
l’attuazione di un tale comportamento è punito con la reclusione fino a 4 mesi, una multa
da euro 516,00 a euro
2582,00 nonché la sospensione della patente.
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A Cavatore

Con una cena sabato 6 luglio

La luna di pietra
di Armando
Donna

Ovrano a tavola
ritorna alla grande

Cavatore, attraverso l’impegno del cultore ed esperto
d’arte Adriano Benzi, in collaborazione con l’Associazione
culturale «Torre di Cavau» ed
il Comune, sta per vivere un
evento culturale di interesse
nazionale. Parliamo della mostra che si presenterà al pubblico con il nome «Luna di
pietra» di Armando Donna,
un pittore/incisore di ormai
notevole fama nel panorama
artistico internazionale.
Si tratta di una mostra
retrospettiva che, come annunciato da Benzi, organizzatore della rassegna, si terrà a
«Casa Felicita» di via Roma,
con vernisage il 20 di luglio.
Possiamo anticipare che saranno una sessantina le opere esposte (bulini e acquetinte), cinque le litografie mai
esposte in alcuna mostra a livello nazionale o estero. In
mostra sarà anche disponibile
un catalogo generale dell’opera di Armando Donna, edito nel 2000.
La notizia della mostra di
un «grande dell’arte», pone
quindi Cavatore al centro
dell’interesse dei cultori di attività artistiche, ma rappresenta per il paese anche un
notevole momento per portare alla ribalta uno tra i paesi
più belli dell’acquese, ancora
indenne dalla massificazione
strumentale avvenuta in altre
realtà «contaminate» dal turismo computerizzato.

L’AVULSS
ringrazia
Acqui Terme. L’AVULSS
ringrazia la famiglia Olivieri
per l’offerta pervenuta di euro
50,00 in memoria di Gigi Berchi.

Acqui Terme. «Ovrano a
tavola» si rifà il trucco. Vale a
dire che riprende una delle
manifestazioni che ha caratterizzato la Pro-Loco di Ovrano,
associazione turistica che
una decina di anni fa ideò l’iniziativa e, al tempo, destò un
notevole interesse soprattutto
da parte dell’opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione. L’avvenimento riacquista vita attraverso una cena in
programma nella serata di sabato 6 luglio, da consumare,
logicamente nella sede della
Pro-Loco, situata nella interessante frazione di Ovrano.
L’iniziativa si basava sulla
riscoperta di ricette del «pranzo di una volta». Piatti che si
basavano particolarmente sul
consumo della pasta, della
carne (quando c’era) particolarmente suine o degli animali
da cortine, delle verdure prodotte nell’orto di casa. Ricette
di «un tempo» che contemplavano l’uso di ingredienti
freschi e genuini, che ogni famiglia aveva ricevuto dall’insegnamento degli avi e che
conservava gelosamente. Si
trattava di un vero e proprio
concorso, si chiedeva alla
massaia, all’impiegata, al professionista, alla nonnina, di
inviare una ricetta per cucinare un buon piatto. Una giuria
di gastronomi vagliava le migliori ricette inviate, che venivano premiate durante una
serata di carattere eno-gastronomico in cui abili cuochi
le traducevano in succulenti
piatti.
Logicamente ai piatti venivano abbinati vini «giusti». Vini che nella zona ovranese si
producono di ottima qualità a
livello doc e docg. Il suolo della frazione coltivato a vite la
dice lunga sulla vocazione vinicola del territorio, senza di-

menticare che Ovrano è distante pochi chilometri dalla
zona termale acquese. Ecco
pertanto aggiungersi, alla magicità di un territorio e delle
sue produzioni, le serate gastronomiche tra cui spicca
quella dedicata ad «Ovrano a
tavola». Ed è con spirito di rilancio del concorso che il direttivo della Pro-Loco Ovrano,
presieduta da Claudio Barisone e che conta componenti di
grande passione e valore, ha
programmato la serata di sabato 6 luglio. Da ricordare che
Ovrano ha radici storiche,
possiede una chiesetta romanica dedicata ai Santi Nazario
e Celso la cui costruzione
risalirebbe verso la prima
metà del Millecento.
C.R.

Lo sviluppo
sostenibile
Acqui Terme. È ormai alle
fasi conclusive il progetto per
l’avvio di un “processo di
Agenda 21” presentato dal
Comune di Acqui Terme in
collaborazione con la società
consortile Langhe Monferrato
Roero. Finanziato dalla Regione Piemonte, assessorato
all’ambiente, il progetto ha
l’intento di sensibilizzare la
popolazione a proposito delle
problematiche ambientali e
dello sviluppo sostenibile. Venerdì 12 luglio alle ore 21
presso Palazzo Robellini ad
Acqui Terme si terrà il 1º forum ambientale sul tema:
“Sviluppo di un distretto termale compatibile con le politiche di sostenibilità”. Il dibattito
della serata sarà coordinato
dal dott. Gianni Boschis,
esperto di comunicazione ed
educazione ambientale.

Il presidente Osenga ai costruttori

PROGRAMMA

Con questi materiali
risparmio e rispetto ambientale

Ore 18
Inaugurazione
personale di pittura
di Mirella Rosso Cappellini
Aperitivo

Acqui Terme. Il Collegio
Costruttori Edili della Provincia di Alessandria prosegue
la sua attività di approfondimento e conoscenza delle
nuove tematiche che interessano il settore promuovendo
incontri aperti, oltre che agli
imprenditori del settore, ai
tecnici, agli studenti e ai cittadini.
Dopo la bioarchitettura,
martedì 2 luglio è stato proposto il tema della “tradizione e
innovazione nei materiali da
costruzione attraverso l’esperienza del Gruppo RDB”.
Nella presentazione del
convegno, il presidente del
Collegio, Franco Osenga ha

parlato dell’importanza dell’utilizzo dei nuovi materiali che
contribuiscono al risparmio
energetico e ad una conseguente difesa dell’ambiente.
“Infatti – ha detto il presidente
Osenga – calcestruzzo cellulare e rivestimenti in cotto
rappresentano sistemi innovativi che, da decenni, hanno
trovato applicazione nei Paesi
del nord Europa con risultati
molto interessanti”.
E l’ingegner Vinonuovo, direttore generale della RDB,
ha sottolineato che da novantanni l’azienda produce sistemi di costruzione capaci di
soddisfare le esigenze che
caratterizzano il settore che,

Garrone al “Tavolo vitivinicolo”
Acqui Terme. L’acquese Pier Domenico Garrone, presidente
dell’Enoteca del Piemonte, è stato eletto tra i componenti di un
gruppo di lavoro definito «Promozione» nominato, nel pomeriggio di martedì 2 luglio presso la Sala gialla del Ministero delle
Politiche agricole e forestali dal sottosegretario onorevole Teresio Delfino. Si tratta di un «Tavolo vitivinicolo» ed il gruppo di lavoro, oltre a Garrone è costituito dai rappresentanti dei principali enti operanti nel settore (Anca Lega, Federagroalimentare,
Copagri, Unci, Unioncamere, Ice, Unione italiana vini, Federdoc, Colfiretti, Irvv e Confagricoltura).
«La costituzione di un gruppo di lavoro sulla promozione vitivinicola in sede ministeriale - sostiene Pier Domenico Garrone
- rappresenta un passo fondamentale per il dialogo e la concertazione fra gli enti operanti nel settore. Soltanto da un confronto continuo potranno emergere le necessità e nascere le
idee per una promozione davvero efficace del vino italiano».

negli ultimi dieci anni, ha subito profonde trasformazioni.
“Per esempio, da una ricerca
dell’Ance (l’Associazione Nazionale Costruttori Edili) si
evidenzia che le ristrutturazioni dall’ultimo posto sono balzate al primo e le opere pubbliche dal secondo posto all’ultimo. Inoltre, gli italiani hanno ridotto l’acquisto di case
nuove riversandosi sulla ristrutturazione dell’esistente.
Nel contempo – sono ancora parole dell’ing. Vinonuovo – un terzo degli italiani
intende migliorare lo standard abitativo aumentando
la qualità e, contemporaneamente, i consumi energetici: perciò, la strada da
percorrere è quella della progettazione e realizzazione di
edifici confortevoli e capaci di
limitare i costi del riscaldamento”.
Uno dei prodotti strutturali illustrati nel corso del convegno dall’ing. Rossi è il Gasbeton, composto da calcestruzzo cellulare espanso e
maturato in autoclave, che
offre elevate prestazioni di
isolamento termico, acustico
e di resistenza al fuoco. “Il sistema Gasbeton della RDB –
ha affermato l’ing. Rossi – è
versatile e completo negli
elementi da costruzione e
negli accessori”.

IL RISTORANTE
LA CASCATA
e

LA COMPAGNIA

Ore 18,30
“La rosa inglese”
“La rosa antica”
Dott. Giorgio Landoni
Agronomo
Ore 19
“La rosa in cucina”
Bianca Gremmo Zumaglino

DEL COTONE

Ore 20,30
Cena
“La rosa nel piatto”

presentano

Ore 22,30
Arpa e poesia

“I segreti della rosa”
Venerdì 12 luglio 2002
Ore 18
Statale Acqui Terme - Sassello

Durata mostra
dal 12 luglio
al 20 agosto
Per informazioni
tel. 0144 325137
Per prenotazioni cena
tel. 0144 40143

ANC20020707014.ac14
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Acqui e un’epopea storico-artistica oggi in parte dimenticata

Garibaldi fu scolpito… una dedizione patria
Acqui Terme. In occasione
dell’apertura della XXXII Mostra Antologica “Scultura lingua viva” (27 luglio - 6 ottobre) e del 120º anniversario
dalla morte di Giuseppe Garibaldi (2 giugno 1882), pubblichiamo il seguente testo (in
tre puntate) curato da Giulio
Sardi. La sua ricerca illustra
le fasi di una committenza
che vide come protagonista la
città della Bollente e un suo
artista oggi non più ricordato.
Non solo al celebre Giulio
Monteverde si legarono, infatti, i destini dell’Alto Monferrato
per quanto concerne le discipline plastiche. La Acqui di fine XIX secolo - cui tanto impulso veniva dall’opera dell’uomo di Stato e sindaco Giuseppe Saracco - centro termale e alla moda, oltre a richiamare letterati, musicisti e
scultori per periodi di riposo o
di intrattenimento a beneficio
dei curandi, sapeva esprimere anche spiccate personalità
come quella di Luigi Bistolfi.
Alla sua figura - da non
confondere con quella del più
celebrato Leonardo Bistolfi
casalese - al suo monumento
per Garibaldi a Caprera, e ai
fasti garibaldini di cui Acqui fu
testimone nell’Ottocento sono
dedicate le righe che seguono.
LA LENTE DELLA STORIA
La “dromomania” dell’Eroe
Già l’articolo pubblicato in
data 2 giugno 2002 da “L’Ancora” ricordava il forte impatto
emotivo che la morte dell’Eroe dei Due Mondi causò nella nostra città. Quel contributo, sempre curato dallo scrivente, ripropose la cronaca
delle celebrazioni, culminate
nella pubblica commemorazione al Politeama Benazzo
(10 giugno 1882). E, allora,
vale la pena di rammentare
come, sul palco in mezzo alle
bandiere e agli stendardi abbrunati, s’ergesse pure “un
busto di Garibaldi, lavoro abbastanza ben riuscito (specie
se si riguarda la fretta con cui
fu fatto, per la grande ristrettezza del tempo) di Luigi Garelli”.
La fortuna di Garibaldi - di
cui è indizio la palpabile, diffusa commozione, non derivava, del resto, dalle sole impre-

se militari (nelle tre guerre di
indipendenza, nei fatti d’armi
per la conquista di Roma, e,
ovviamente, nell’impresa dei
Mille).
Il comandante dei Cacciatori delle Alpi e della Camicie
Rosse non era stato solo uomo da stampe o da cartoline
celebrative. La sua presenza
“fisica”, concreta, si era largamente sentita negli anni cruciali del Risorgimento.
Prima di Gabriele D’annunzio (autore della celebre Canzone di Garibaldi; e celebre fu
la sua camicia rossa, quasi
che l’impresa di Fiume fosse
omologa di quella di Marsala),
prima di Benito Mussolini,
l’uomo del balcone - capace
di assumere una valenza
pubblica - era stato il nizzardo, e poco importava agli italiani del suo ritiro a Caprera a
far data dal settembre 1880
(con l’abbandono del seggio
di Deputato alla Camera - uno
scranno che sarà poi oggetto
di culto - insofferente della
debolezza della politica della
Sinistra Storica e dei compromessi dell’intera classe politica).
Tutti ricordavano nella memoria orale (e di lì a poco lo
avrebbero ricordato i lapicidi,
con i monumenti commemorativi) i frenetici viaggi per l’Italia (quasi una sindrome di
dromomania), i sempre brevi
soggiorni nelle nostre città, i
discorsi tenuti a braccio in favore dell’impegno civile e militare.
Prima di arrivare alla Bollente, offriamo una panoramica sul circondario. Traiamo le
informazioni dal testo di Giovanna Massobrio, L’italia per
Garibaldi (Milano, Sugarco)
edito nel 1982.
A Casale, nel maggio,
1859, Garibaldi soggiornò
nella casa Pavia della via che
gli fu successivamente intitolata; ad Alessandria, arringò
la folla il 13 marzo 1867 dall’Albergo dell’Universo in via
Dante; i rispettivi monumenti
di celebrazione sono del 1883
(l’anno successivo alla morte
dell’eroe). Sempre in quell’anno si scoprì il ricordo ovadese
che con il condottiero inneggiava “ai prodi caduti combattendo le guerre della libertà”,
e in particolare ad Antonio

Marchetti (che versò il suo
sangue, nel 1859, a S. Martino) e a Francesco Nervi (ferito a morte sul campo della
battaglia vittoriosa di Bezzecca, nel 1866; poco dopo il governo, a seguito dell’armistizio, impose a Garibaldi il ritiro
dal Trentino: è l’episodio de
“Obbedisco”).
Ad Acqui il pur breve soggiorno del Generale nel 1854,
presso l’Albergo del Pozzo (si
trattò di una sosta di poche
ore), fu celebrato trent’anni
dopo (nell’ottobre 1885) attraverso lo scoprimento di una
lapide dello scultore genovese Canessa. E per l’occasione non mancò (come si può
evincere dalle pagine “La
Gazzetta d’Acqui” del 17-18
ottobre 1885) il contributo del
già ricordato Luigi Garelli, che
rappresentò l’incontro tra
l’On. Saracco, “in allora capitano della Guardia Nazionale,
e il Generale Garibaldi”.
Del resto il nome “Garibaldi” assunse ruolo di denomi-

natore comune nella cultura
nazionale di fine secolo tanto
nell’Arte che nelle Belle Lettere.
Già nel 1901 il Museo del
Risorgimento di Milano bandiva un censimento fotografico
di tutti i monumenti, ossia
“statue, busti, medaglioni e lapidi” innalzati al Generale in
Italia e all’estero (deduciamo
la notizia dalla “Nuova Antologia” - direttore è Maggiorino
Ferraris - del 1º dicembre).
Nello stesso anno (siamo alla
vigilia del ventennale) si segnalano, con la già ricordata
Canzone di D’annunzio (non
tradisce mai il suo istinto imprenditoriale), il volume di
Stiavelli Garibaldi nella letteratura italiana (edito da Voghera). I due testi trovano
spazio - unitamente con i lavori di Adamoli (Da San Martino a Mentana, Treves, 1892)
e Barrili (Con Garibaldi alle
porte di Roma, Treves 1895)
nei due numeri di settembre
1901 della “Bibliothèque Universelle” e della “Nuova Antologia” (fascicolo 714, del 16/9)
che concordano nel tributare
alla carducciana (“nessuno è
stato più ardente e magnifico”) Ode a Giuseppe Garibaldi, 3 novembre 1880 gli allori
dell’eccellenza.
“Gli è che Carducci ha veramente l’anima garibaldina;
non so se egli sia repubblicano, - dice Edouard Rod sulla
rivista francese - ma, comunque, [sic] ha la passione per
la libertà, o piuttosto dell’indipendenza, giacché il senso di
queste due parole va sempre
più divergendo”.
Acqui, i Cacciatori
degli Appennini e “ I Mille”
Ancora più ricco di implicazioni emotive il fatto che la
nostra città, nel 1859, al tempo della seconda guerra di indipendenza, divenisse sede
(dopo Cuneo, pochi giorni prima di Savigliano) di un “deposito di volontari garibaldini”.
Fu, infatti, il Regio Decreto
17 marzo 1859 ad istituire il
Corpo dei Cacciatori delle Alpi ma, contemporaneamente
alla formazione del 1º Reggimento, si costituì in Acqui un
campo d’emigrati, per conto
del Ministero dell’Interno.
In città dunque si raccolsero e s’addestrarono nella pri-

mavera di quell’anno (approssimativamente dal 18 aprile al
15 giugno) - e lo confermano i
giornali della vicina Alessandria come “Il Presente” o
“L’Avvisatore” - i Cacciatori
degli Appennini (il cui nome
viene esplicitamente citato da
un successivo Regio Decreto
del 17 aprile), anch’essi coordinati inizialmente dal Generale Cialdini e, di lì a pochi
giorni (25 aprile) dipendenti, a
tutti gli effetti, dal Ministero
della Guerra. La truppa si
andò ad acquartierare nel Seminario e presso il convento e
la chiesa di S. Francesco (luoghi destinati poi ad accogliere
dopo la battaglia di Magenta 4 giugno 1859 - i prigionieri
austriaci).
Entusiastica l’accoglienza
predisposta dal giovane sindaco Saracco (in carica dal
giugno dell’anno precedente)
e dalla città: i volontari vi giungevano accompagnati dalla
“musica” [la banda] di Strevi e
da quella di Acqui. Tra i convenuti non mancarono certo
personalità degne di nota: come l’avvocato toscano Vincenzo Malenchini (uno tra i
tanti di quella terra) che poi
assunse il ruolo di comandante del reggimento; il marchese fiorentino Delmonte, Michele Romagnoli, già direttore
dell’ ”Osservatore Tortonese”,
e Giuseppe Montanelli, l’eroe
- nel 1848 - di Curtatone e
Montanara, quindi leader democratico (con Domenico
Guerrazzi) nel repubblicano
governo provvisorio di Firenze.
Quanto alla uniforme, eccone la descrizione.
“Il corredo, la montura [il
corpetto, generalmente di seta] e la divisa del corpo è come quella stabilita per la fanteria di linea, salvochè gli ufficiali invece di spalline hanno
controspalline formate di cordone d’argento.
I pantaloni sono di color turchino scuro, come la tunica
[uno dei principali capi di vestiario per le uniformi militari:
è un tipo di giacca le cui falde
hanno lunghezza variabile,
ma sempre sopra il ginocchio,
che accoglie due file di bottoni, generalmente nove; ha di
solito colletto alto], con banda
celeste per gli ufficiali, con pistagne [guarnizioni al pantalone, ma anche a colletto o
tasche o maniche] dello stesso colore per la bassa forza.
Per copertura del capo fanno
uso per ora del berretto di fatica. Le mostre [i distintivi indi-

canti reparto e corpo] e le pistagne sono di color celeste.
Il distintivo del grado che per
gli ufficiali si usa sul berretto
di fatica è ripetuto sulle maniche delle tuniche. I paramani
della tunica sono di color celeste. Il cinturino è nero con
placca di metallo giallo e cornetta bianca”.
I volontari riuniti ad Acqui
(che costituirono il quarto reggimento garibaldino, suddiviso in quattro battaglioni), occupata inizialmente Piacenza
(giugno ’59), operarono poi
tra Lodi e Milano, infine in Valtellina, dove a Sondrio, ad inizio luglio, passarono sotto il
comando diretto del Garibaldi.
Dopo l’armistizio di Villafranca, la maggior parte dei
volontari si congedò; ma alcuni Cacciatori degli Appennini
si trasferirono a Bergamo per
entrare a far parte di una nuova formazione che prese il
nome di Brigata Cacciatori
delle Alpi (poi semplicemente
“Alpi”, 52°reggimento, a seguito del R. Decreto il 14
maggio 1860).
Siamo così giunti al tempo
della spedizione dei Mille (il 6
maggio 1860 l’imbarco a
Quarto di Genova), cui diedero contributo anche uomini
della nostra terra. Tra i 1090
nominativi identificati nel 1864
dal “Giornale Militare” troviamo così Domenico Giuseppe
Repetto di Tagliolo, gli ovadesi Emilio Paolo Buffa e Bartolomeo Giacomo Marchelli,
nonché l’acquese Guido Giuseppe Cogito.
(Per questa parte cfr. Stefano Bozzetti, Acqui Garibaldina, in “Alexandr ia”, 1939,
pp.112-114; e gli l’indirizzi
www.digilander.iol.it/cacciatoridellealpi/formazione.htm e
www.cronologia.it/storia/biografie/garibal4.htm).
Considerati questi precedenti, divengono più comprensibili da valutare commozione e deferenza che si legarono, da noi, alla celebrazione
- attraverso la pietra e il marmo - dell’Eroe.
Il culmine si ebbe con un
atto che voleva significare,
addirittura in ambito nazionale, il patriottismo cittadino. Si
provvide, infatti, a immortalare il ricordo del Generale scoprendo, nel primo anniversario della morte, una sua effigie a Caprera. E dell’opera fu
artefice un acquese di belle
speranze: Luigi Bistolfi.
Giulio Sardi
(fine 1ª puntata - continua)

Contro i soliti fracassoni

Dare sicurezza
e… tranquillità
Acqui Terme. Di «sicurezza» durante il periodo pre elettorale si è parlato molto. Il candidato Danilo Rapetti, ne ha fatto uno
tra i suoi cavalli di battaglia. Il tema è sempre stato caro all’assessore Ristorto. Sicurezza, oltre a prevenire il cittadino dalla
criminalità, significa anche provvedere alla tranquillità notturna
della gente. Significa uno stop agli atti teppistici e vandalici
consumati durante la notte. Significa vigilare contro i fracassoni
nelle vie non solo del centro, particolarmente della zona Bagni,
di corso Bagni, corso Roma, piazza San Guido, come previsto
da un Regolamento di Polizia municipale in cui si dice chiaramente che «sono vietati gli schiamazzi, le grida e i canti nelle
vie e piazze, tanto di giorno che di notte». Il Regolamento detta
anche norme precise per esercizi pubblici che non vi ottemperano.
Significa anche, particolarmente nelle notti tra il sabato e la
domenica, permettere il transito a chi percorre le strade intorno
alla piscina, per chi viaggia verso, o da Lussito poter spostarsi
senza dover fare gimkane tra autoveicoli. Il tutto ricordando che
Acqui Terme è città termale, va bene il divertimento, ma senza
esagerare.
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Camera di Commercio di Alessandria

Luigi Nervi, il popolare “Ringo”

L’osservatorio dell’economia della Provincia

Da tutore della legge
a… garante nuziale

La Camera di Commercio
di Alessandria è da sempre
impegnata a fornire ai suoi
utenti ed alla popolazione in
generale della provincia una
serie di servizi utili, che si
stanno sempre più arricchendo e perfezionando, grazie
anche alle nuove tecniche
che la moderna tecnologia
mette a disposizione.
“Tra le diverse funzioni che
la Camera di Commercio di
Alessandria ha svolto per lungo tempo – afferma il Presidente Renato Viale – una delle più costanti è sicuramente
il ruolo di osservatorio dei fatti
e delle grandezze economiche relativamente al territorio
della provincia.
Un compito che, da un lato,
inerisce direttamente alle funzioni di promozione riconosciute dalla legge all’ente e,
dall’altro, ha a che fare con la
straordinaria quantità di informazioni economiche che la
Camera di Commercio
custodisce in quanto responsabile del registro delle imprese”.
Ed in effetti sono molteplici le informazioni circa i mercati, gli andamenti economici, il sistema dei prezzi che
l’ente camerale è in grado di
offrire agli utenti, così come
ai cittadini in genere, agli studiosi, agli studenti, agli operatori: “si va - come specifica il Segretario Generale Severino Bruno Fara - dall’ufficio studi alla biblioteca, dall’ufficio statistica all’ufficio rilevazione prezzi”.
L’Ufficio Studi raccoglie dati
relativi al territorio provinciale
ed alle subaree che lo compongono e rielabora le informazioni tramite principalmente la stesura di due relazioni:
la relazione congiunturale
trimestrale e la relazione annuale sull’andamento economico della provincia di Alessandria.

La prima costituisce un osservatorio permanente dell’economia provinciale che analizza le variazioni dei principali indicatori economici forniti
da un campione di aziende
rappresentativo dell’intero
panorama delle industrie provinciali.
La seconda costituisce uno
dei più importanti strumenti di
informazione economica a livello locale con dati che
riguardano i settori dell’agricoltura, dell’industria, del
commercio e dei servizi.
La diffusione delle informazioni viene fatta anche per via
telematica attraverso il sito
www.al.camcom.it, per quanto
riguarda l’economia locale, e
per mezzo del sito www.starnet.unioncamere.it, per i dati
relativi alle province di tutta
Italia.
Dalla collaborazione tra le
Camere di Commercio del
Piemonte e l’Unioncamere
nasce una serie di volumi,
aventi diverse cadenze, riguardanti aspetti specifici dell’economia piemontese.
La Biblioteca, con il trasferimento della sede in Via Vochieri 58, ha riacquistato spazi idonei alla sua funzione: è
possibile la consultazione e la
navigazione in rete, con
l’assistenza del personale,
durante i nor mali orari di
apertura degli uffici al pubblico.
In questi mesi la frequentazione della biblioteca è stata
altissima, specie da parte degli studenti universitari, sia
delle facoltà alessandrine,
che torinesi e genovesi.
Il materiale disponibile
comprende: le pubblicazioni
della Camera di Commercio,
le raccolte dei quotidiani nazionali, dei periodici della
provincia e degli organi
d’informazione delle associazioni di categoria economica locali, le collezioni del

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e delle Comunità Europee.
La Camera di Commercio,
con il suo Ufficio di Statistica, fa parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale),
istituito nel 1989 con il compito di fornire l’informazione
statistica ufficiale al Paese
ed agli organismi internazionali.
In occasione dei Censimenti Generali, viene affidata alla
Camera di Commercio la gestione del doppio flusso a cascata delle informazioni dall’ISTAT verso i Comuni ed in
senso inverso.
In Italia il Censimento della
Popolazione e delle Abitazioni
viene effettuato ogni dieci anni ed è giunto oggi alla sua
tredicesima edizione; il Censimento dell’Industria e dei Servizi, anch’esso con cadenza
decennale, è giunto alla sua
ottava edizione; mentre il
Censimento dell’Agricoltura,
decennale, ha totalizzato cinque edizioni.
L’Ufficio di Statistica della
Camera di Commercio è chiamato ad assicurare il funzionamento tecnico della rete di
monitoraggio a livello provinciale, assumendo per lo svolgimento delle operazioni censuarie, la qualificazione giuridica di Ufficio Provinciale di
Censimento ed avvalendosi,
per tale scopo, della collaborazione dei coordinatori
provinciali scelti tra il personale camerale.
L’Ufficio di Statistica collabora, inoltre, con l’ISTAT e
con altri Enti per la realizzazione di indagini e rilevazioni di vario tipo, rientranti
comunque nel Programma
Statistico Nazionale triennale, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri.

Le suddette rilevazioni si
dividono in due gruppi: quelle
periodiche, che si svolgono
ogni anno, e quelle occasionali, a carattere eccezionale e
pertanto senza scadenze fisse.
Infine un altro prezioso elemento dell’attività svolta dalla Camera di Commercio di
Alessandria come Osservatorio dell’Economia provinciale è la sua funzione di rilevazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, nonché di
quelli all’ingrosso dei prodotti
agricoli e dei materiali da costruzione maggiormente trattati sulla piazza di Alessandria.
A questo scopo si avvale, a
seconda dei prodotti e della
normativa vigente, di informatori esterni e di commissioni
tecniche, formate da rappresentanti di categoria, che garantiscono la veridicità delle
quotazioni rilevate.
A carattere puramente
informativo, essi, con buona
approssimazione, rappresentano l’andamento medio dei
prezzi effettivi praticati in provincia e vengono raccolti nei
seguenti listini: Listino Prezzi
all’Ingrosso dei Prodotti Agricoli (settimanale), Listino
Prezzi all’Ingrosso dei Materiali da Costruzione (bimestrale), Listino Prezzi dei Prodotti Petroliferi (quindicinale),
prima tutti disponibili solo in
forma cartacea ed ora anche
sul sito Internet www.al.camcom.it.
Quindi un numero elevato
di servizi, questi offerti dalla
Camera di Commercio di
Alessandria, assai utili e capaci di fornire tutta una serie
di informazioni dettagliate e
complete, in grado di dare
una dimensione ed un quadro
realistico della situazione
economica della nostra provincia.
L. P.

Acqui Terme. Luigi Nervi,
ovadese di nascita, acquese d’adozione, genovese in
fatto di luogo di lavoro, già
comandante dei vigili urbani
della città termale e poi diventato «matrimoniologo»,
ovvero consultore di coppie
in crisi, nei momenti liberi da
impegni di lavoro sottratti alla sua attività, svolge relazioni attinenti al settore che
pratica.
È da segnalare recentemente la sua partecipazione,
a Genova, in un circolo ecclesiale, quale relatore di
una conferenza sul tema
«La famiglia del nuovo
millennio e i suoi problemi»,
svolta davanti ad un pubblico numeroso ed attento poiché difendere la famiglia significa anche proteggere la
vita.
Afferma Nervi che le liti tra
le coppie di sposi avvengono per motivi futili e c’è bisogno, al fine di comporle, di
un gesto forte, simbolico, che
metta i coniugi di fronte alla
loro responsabilità e faccia
loro comprendere che il «vero problema è la solitudine in
cui rischiano di cacciarsi con
le loro stesse mani».
Uno dei tanti accorgimenti applicati da Nervi per raggiungere lo scopo di sciogliere le controversie tra coniugi è quella di trattenere,
quasi «confiscare» le fedi nuziali della coppia.
«Queste le tengo io fino a
quando la pace non tornerà
tra voi, in questo modo il vostro matrimonio è “congelato”», dice Nervi alla coppia in
difficoltà.
Possiamo anche parlare di
Nervi quale autore di un libro, «I racconti del comandante», edito nel 2000 dalla
tipografia Pesce.

Un’opera nata dall’esperienza maturata in tanti
anni svolti al comando del
Corpo di polizia urbana di
Acqui Terme.
Luigi Nervi: una persona
stimata, che in città viene
ricordata per il suo simpatico appellativo, «Ringo» affibbiatogli per il suo modo
deciso di agire ed anche per
la sua «velocità» nell’estrarre di tasca il blocchetto delle multe.
È però a tutti noto che
«Ringo» si è sempre posto
a difensore dei più deboli e
per chi si trovasse in difficoltà.
Poi, Luigi Nervi, smessa
la divisa gloriosa del «gâfe
‘d’Aicq», ha indossato l’abito di chi si prodiga per salvare la maggior quantità
possibile di matrimoni.
Ogni giorno, nel suo studio
di Genova, riceve coppie disperate, sull’orlo del fallimento del loro matrimonio.
Nervi, attraverso l’esperienza di vita maturata come vigile urbano, spesso rimedia ai problemi della coppia in crisi.
Tornando al libro, 189 pagine corredate da una serie
di interessanti vignette, è di
facile lettura.
Racconta, oltre ad uno
spaccato di vita quotidiana
acquese vissuta «dal vero»
attraverso un osservatorio
particolare come è quello dei
vigili urbani, di persone e di
personalità, spesso indicate
logicamente con una X o con
nomi di fantasia.
Il tutto redatto con senso
di humor, di chi guarda la
realtà umana cogliendone gli
aspetti insoliti, ridicoli o contraddittori, ma senza acredine.
C.R.
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CERCO OFFRO LAVORO
29enne cerca lavoro in Acqui
Terme e dintorni. Esperienza
in studi legali, conoscenza
contabilità, PC, prima nota;
massima serietà. Tel. 388
6175596 (ore pasti).
ADEST assistenza domiciliare e dei servizi tutelari, disponibile per servizi assistenza a
domicilio per anziani, disabili
e bambini. Tel. 340 7982650.
Cercasi ragazza o signora
italiana per lavori domestici,
stiro, per 3-4 ore alla settimana. Si richiede massima serietà. Tel. 0144 41348 (ore pasti).
Cerco lavoro come baby sitter a tempo pieno, esperienza. Tel. 347 0451351.
Cerco lavoro come baby sitter, collaboratrice domestica
(a ore). Tel. 333 2798111.
Cremolino vendesi attività
ben avviata di generi alimentari, tabacchi e giornali. Tel.
0143 879262.
Diplomata 22enne in ragioneria cerca lavoro come im-

piegata, cassiera, commessa
o altro genere purché serio,
garantita serietà ed impegno.
Tel. 0144 372658.
Giovane equadoriana 18enne buon carattere, volenterosa, cerca lavoro come baby
sitter, assistenza anziani, lavori domestici. Tel. 0144
57738.
Giovane signora cerca lavoro
purché serio, vasta esperienza come baby sitter, collaboratrice domestica, commessa,
cucitrice o altro, Acqui e dintorni. Tel. 339 5911245.
Italiana 50enne cerca lavoro
come pulizie, stiro, baby sitter; referenziata, serietà, in
Acqui Ter me. Tel. 0144
320511.
Laureata impartisce lezioni di
matematica a tutti i livelli. Tel.
347 7356642 / 0144 320282.
Lezione di inglese da ragazza insegnante madrelingua,
corsi per principianti e recuperi per tutte le scuole, prezzi
modici. Tel. 0144 312856.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua: corsi per

Per ampliamento proprie zone

primaria concessionaria
FORD

ricerca venditori
con esperienza
Fisso mensile
più ragguardevoli provvigioni
Inviare curriculum scritto a
Publispes - Piazza Duomo, 6/4
15011 Acqui Terme (AL) - Rif. FP26

NEIVE (CN) - Reg. Pallareto, 1
Tel. 0173 677575 - Fax 0173 677575

principianti, recupero per tutte
le scuole, preparazioni esami
e concorsi; esperienza pluriennale. Tel. 0144 56739.
Movimento ecologico Shangri-la con museo, cerca collaboratori che abbiano volontà
di lavorare assieme, vicino al
computer, per un mondo migliore. Tel. 0144 57024.
Ragazza italiana cerca lavoro
come domestica, pulizie, stiro,
baby sitter, assistenza o compagnia anziani, anche per poche ore. Tel. 328 07552223.
Ragazzo 29enne serio cerca
qualsiasi tipo di lavoro. Tel
328 4015274.
Sgombero alloggi, case, cascine, preventivi gratuiti. Tel.
0131 773195.
Signora 42enne cerca lavoro
serio come assistenza anziani, pulizie, baby sitter; automunita, solo al mattino, 4 ore.
Tel. 329 2917508.
Signora offresi come baby
sitter, compagnia o collaboratrice domestica a persone anziane sole. Massima serietà.
Tel. 0144 41100.
Signora sudamericana cerca
lavoro: assistenza anziani, lavori domestici; massima serietà. Tel. 0144 321827 (ore
pasti).
VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affittasi appartamento zona centrale, composto da: ingresso, cucinino,
tinello, due camere, bagno,
cantina. Tel. 0144 56292.
Acqui Terme affittasi ufficio
centralissimo, ristrutturato a
nuovo, canone mensile euro
350,00 Tel. 0144 323302 (ore
ufficio).
Acqui Terme affittasi, a referenziati, alloggio di 4 vani in
palazzina nel verde, garage e
posto auto, euro 284,00 mensili. Tel. 0144 56015.
Acqui Terme affittasi, zona
centro, alloggio libero, quattro
camere, bagno, dispensa,

due terrazzi, cantina. Tel.
0144 323114.
Acqui Terme affitto appartamento in piccolo condominio
con giardino recintato e cantina, 206,58 euro mensili, compresa amministrazione, richiesta referenze. Tel. 340
3987858 (ore serali).
Affittasi ad Acqui alloggio
ammobiliato, termoautonomo,
solo a referenziati. Tel. 0144
324574 (ore pasti).
Affittasi alloggio arredato in
via Crenna (Acqui), due camere, soggiorno, cucinotta,
dispensa, cantina, terrazzo,
comodo negozi. Tel. 333
9538654 / 0144 324578 (ore
pasti).
Affittasi appartamento (Acqui
Terme) arredato, 4 camere +
servizi. Tel. 0144 594203 /
333 6923208.
Affittasi in Bistagno, bilocale
ammobiliato, termo autonomo, a 280,00 euro mensili,
senza spese condominiali.
Tel. 0144 79278.
Affittasi in Ovada, centro storico, alloggio arredato composto da: ingresso, camera, bagno, cucina con terrazzo, termoautonomo; panoramico e
soleggiato. Tel. 360 675366 /
0143 830820.
Affittasi Valtounanche (Aosta), chalet con giardino, stagione estiva o invernale, zona
tranquilla, panoramica, soleggiata. Tel. 360 675366 / 0143
830820.
Affittasi, Bistagno, alloggio
piano terra: camera letto, cucinino, soggiorno, bagno, cortile; altro alloggio primo piano
con due camere letto, termo
autonomi. Tel. 328 2866936.
Affittasi, solo a referenziati,
casetta a 10 Km da Acqui T.
composta da: ingresso, cucina, soggiorno, camera letto,
bagno, ampio terrazzo, box,
giardino. Tel. 0144 762154
(ore pasti).
Affittasi, solo residenti, villetta monofamiliare, mq 130,00

più ampie pertinenze, posta a
1 Km da Cremolino. Tel. 0143
879159.
Affitto autobox in Acqui Terme, via Casagrande. Tel. 0144
56078 (ore serali).
Affitto autobox per auto medio-piccola, in Acqui Terme,
via Madonnina. Tel. 0144
56078 (ore serali).
Affitto immobile a 7 Km da
Acqui Terme composto da: ingresso, tinello, angolo cottura,
camera, bagno, riscaldamento autonomo, terreno; 200,00
euro mensili, anche arredato.
Tel. 338 9001631.
Affitto in via Garibaldi (Acqui)
mansarda, riscaldamento autonomo, euro 200,00 mensili.
Tel. 338 9001631.
Affitto, a referenziati, appartamento 20 mq, centro, 5 vani, veranda, terrazzo, cantina,
euro 310,00. Tel. 340
3652763.
Alloggio mq 162, vendo: 3
camere letto, tinello, cucina,
sala, doppi servizi, 6º piano,
vista aperta panoramica, Acqui. Tel. 338 2411926.
Andali provincia di Catanzaro, vendo casetta mare e
montagna così composta: terrazzino, cancelletto, entrata,
saletta, caminetto; 2º piano:
camera, bagno, balcone;
prezzo modico. Tel. 333
7169785.
Canelli casa ottocentesca ristrutturata, giardino; con particolari di pregio, camini, pavimenti di cotto. Disposta su tre
livelli, da vedere. Occasione.
Tel. 0141 955356, fax 0141
955109.
Canelli vendesi appartamento centralissimo, posizione
privilegiata, 6º piano, 3 aree,
ingresso, cucina, tinello, studiolo, 2 camere, grande salone con camino. Tel. 0141
823775.
Canelli vendo casa mq 190,
zona panoramica, prezzo euro 15.000,00 trattabili, pagamento dilazionato, senza inte-

ressi, affare. Tel. 329
1098670.
Castel Rocchero vendesi
bella casa ristrutturata, stupenda posizione, 4 camere,
salone, cucina, bagno, veranda, magazzino, cantina, riscaldamento, orto, giardino;
euro 116.000,00. Tel. 0141
831251.
Catanzaro provincia, causa
trasferimento, vendo casetta,
15 minuti dal mare, 40 mt terrazzo, entrata, cancello, saletta, caminetto, cameretta, camera, balcone, bagno. Tel.
0141 476435 (ore pasti).
Cerco in affitto garage ampio
per deposito mobili zona
Alessandria, Nizza. Tel. 348
7433972 (sig. Piero).
Cerco piccolo appartamento
(monolocale) o stanza con
bagno per periodo autunnale,
in affitto (zona Acqui Terme).
Tel. 0143 417390.
Ceriale (SV) riviera ponente,
vendesi alloggio circa 60 mq
(e terrazzo privato sul tetto),
5º ed ultimo piano, condominio Marixe, 150 mt dal mare,
richiesta 170.000,00 euro. Tel.
0144 372233 (ore 12/15).
Ceriale affittasi bilocale, zona
centrale, 150 mt. mare, 5 posti letto, arredo nuovo, TV, lavatrice, posto auto e giardino
condominiale, 3º piano con
ascensore; periodo estivo anche quindicinale. Tel. 0144
363556.
Ceriale vendesi trilocale, 200
metri dal mare. Tel. 339
6134260.
Costa Smeralda, Cannigione
(Sassari), affitto 3/8 posti letto, giugno/settembre x 15
gior ni, 300 euro. Tel. 338
5268183.
Noli vendesi bilocale. Tel. 339
6134260.
Ovadese cerco terreno in collina o vicinanze torrente, possibilmente con capanno o piccolo rustico anche non abitabile, max euro 50.000,00. Tel.
• segue a pag. 17
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Clio 1,4, 5 por te, 11/’99,
36.000 Km, grigio metallizzato, fendinebbia, climatizzatore, vendesi prezzo interessante. Tel. 335 7551220.
Fiat Uno, 1989, quattro porte,
vendo euro 250,00. Tel. 0144
363770 (ore pasti).
Vendesi Bali 100, con para-

Bistagno - Vendesi appartamento composto di cucina, camera, corridoio, bagno, dispensa e balcone. € 28.500.
Bistagno - Vendesi casa da terra a tetto nel centro storico in
buone condizioni, è composta
di cucina, quattro camere, bagno e piccolo cortile. € 45.000
trattabili.
Bistagno - Vendesi rustico indipendente di cinque vani con
mq 2.000 di terreno. Posizione
comoda al paese. € 49.000.

Acquisto antichi arredi, mobili, soprammobili, argenti, rami,
lampadari, cornici, quadri,
orologi a pendolo, biancheria,
libri, cartoline, medaglie militari ed altro. Tel. 338 5873585.
Acquisto antichi arredi, mobili, soprammobili, lampadari,
argenti, biancheria, cornici,
quadri, porcellane, libri, cartoline e medaglie militari. Tel.
333 9693374.
Acquisto antichi arredi, mobili, soprammobili, rami, argenti,
quadri, cornici, lampadari, libri, cartoline, medaglie, biancherie ed altro. Tel. 338
5873585.
Acquisto mobili antichi ed
oggetti d’epoca. Tel. 0131
773195.
Bistagno - Vendesi appartamento di
mq 95 circa in nuova costruzione al
secondo piano con ascensore e riscaldamento autonomo composto di ingresso living, soggiorno/cucina, due
camere, bagno, dispensa, due balconi
e garage. € 111.000.
Bistagno - Affittasi / vendesi capannone commerciale, nuova costruzione
di mq 550 circa con ampie vetrine.
Monastero Bormida - Vendesi cascina di sei vani abitabili ed ampio
rustico ex stalla e fienile, mq 30.000
circa di terreno.
Monastero Bormida - Vendesi casa
in buone condizioni composta di due
alloggi con ingresso, cucina, camera
e bagno. Garage. € 55.000.
Monastero Bormida - Vendesi bifamiliare singolarmente composta da
salone con angolo cottura, due camere, doppi servizi e cantina. In comune
vano caldaia, legnaia, magazzino,
giardino con porticato e terreno per
orto.
Bubbio - Vendesi luminoso appartamento in ottimo stato di mq 130 circa
con ingresso, cucina, sala, due camere, bagno, ripostiglio, cantina ed ampio garage.
Ponti - Vendesi cascina indipendente
con cinque camere abitabili, bagno,
due cantine, stalla, garage e capannone. Terreno di tre ettari circa con
5.000 mq. di vigneto d.o.c. € 145.000
trattabili.

to. Tel. 0144 58633 (ore serali).
Vendesi arredo ufficio in buono stato, causa cessata attività. Tel. 347 7356642 / 0144
55878.
Vendesi bilancia antica
(Estadera) euro 150,00. Tel.
0144 762209.
Vendesi cucina componibile,
ottimo stato con elettrodomestici, tavolo e 4 sedie, euro
800,00; due lettini con scaletta e ar madio sotto euro
400,00 cadauno. Tel. 0144
79121.
Vendesi macchina per spaccare le pietre in particolare
“pietre delle Langhe”, occasione. Tel. 347 1563883 (ore
ufficio).
Vendesi mobile letto singolo
completo di materasso e divano, libreria in ottime condizioni, a 100,00 euro trattabili. Tel.
0143 80886.
Vendesi puledro argentino
pezzato. Tel. 340 4754661.
Vendesi stufa a gas nuova
causa inutilizzo, pezzo 100,00
euro, trattabili. Tel. 339
4721665 / 0144 323963 (ore
pasti).
Vendesi stufa antica in terracotta euro 150,00, (mancano
due pezzi), trattabile. Tel.
0144 762209.
Vendesi tosaerba con recycler, ottimo stato, euro
300,00. Tel. 0144 79121.
Vendesi, per cambio abitazione, soggiorno completo,
entrata, salotto in pino di Svezia, ottimo stato. Tel. 335
8016175 / 347 3088350.
Vendiamo cuccioli pastore
maremmano, razza pura, vaccinati, buon carattere, prezzo
modico. Tel. 0144 714567.
Vendo a metà prezzo, libri
scolastici del corso di bilinguismo sez. F della scuola Bella.
Tel. 338 3501876.
Vendo abito estivo nuovo da
cerimonia, color verde smeraldo, taglia media con maniche a palloncino intarsiate di
perline; 150,00 euro. Tel. 0144
311449 (ore: 20/21).
Vendo aratro/carrello 3 solchi
per 45 kw, a 300,00 euro;
vendo 2 botti legno a 50,00
euro; vendo bigoncia in ferro
a 50,00 euro; vendo girello
per fieno a 600,00 euro. Tel.
0144 41345.
Vendo attrezzatura moto da
strada: antipioggia, borse,
giubbotto, paraschiena ecc…
Tel. 339 2015573.
Vendo autoradio Sony

VENDITA AUTOVEICOLI NUOVI E USATI
OFFICINA • CARROZZERIA

ACQUISTO AUTO MOTO

OCCASIONI VARIE

Acquisto mobili ed oggetti
vecchi ed antichi. Tel. 0131
791249.
Acquisto vecchi libri, cartoline, intere librerie. Tel. 333
9693374.
Antichi caloriferi ghisa con
piedi, forno elettrico per ristorante, due porte tagliafuoco
nuove, cancello giardino, vendesi. Tel. 0144 323284.
Cerco braccio escavatore da
collegare a trattore. Tel. 338
4809277 / 010 886930.
Cerco toilette in noce e letto
a due piazze oppure a barca,
il tutto epoca ’800, a buon
prezzo. Tel. 0144 762209.
Collezionista acquista vecchi
cavatappi, alte valutazioni per
modelli rari e particolari. Tel.
338 5873585.
Compro vecchie ceramiche
Albisola, M.G.A., Laveno, San
Cristoforo ecc. Tel. 368
3501104.
Drahthaar cuccioli, iscritti,
vendo. Tel. 338 9832473 /
0144 71127.
Fumetti vecchi di ogni genere
e quantità compro ovunque.
Tel. 0144 324434.
Furetti vendo a modico prezzo. Tel. 339 3576149.
Futurismo o futuristi compro
libri, riviste, quadri, dipinti, ceramiche, cartoline ecc. Tel.
368 3501104.
Pappagalli Kakatoa, da riproduzione e amazzoni, vendo.
Tel. 339 3576149.
Regalo grazioso cucciolo meticcio, taglia media, adatto
guardia e compagnia. Tel.
0144 41351 (ore pasti o serali).
Seria organizzazione internazionale cerca famiglie serie e motivate per ospitare
studenti stranieri, australiani, americani, per periodi da
concordarsi; gli studenti sono selezionatissimi. Tel. 347
4255419.
Si regala abito da sposa, tg.
44-46. Tel. 333 7415472.
Si vende lettino per bimbi con
relativo materasso, entrambi
seminuovi, ad euro 100,00.
Tel. 0144 323899 (ore serali).
Smarrito cane meticcio di taglia media, bianco e marrone,
di nome Link, tatuaggio n.
Gen 4254; siamo disperati,
aiutateci; proprietario Da Sog
He Serena. Tel. 0144 73087 /
335 8410004.
Vendesi a prezzo modico, salotto composto da divano e
due poltrone appena rifodera-

ARBERIS SILVIO

0131 444585.
Privato vende grande appartamento moderno, lussuoso,
luminoso, tre camere, doppi
servizi, box, cantina, orto; euro 100.000,00. Tel. 0143
85429 (ore pasti).
Ragazza cerca appartamento
in città o immediate vicinanze,
no agenzia, referenze. Tel.
347 0179438 (ore serali).
Strevi borgo superiore, centro storico, vendesi casa semindipendente, 2 piani, 7 vani
e difronte caseggiato semindipendente da ristrutturare (box
auto), veri affari. Tel. 0144
372233 (ore 12/15).
Vendesi a Bistagno casa in
campagna da ristrutturare
con strada e cortile indipendenti e mq 6.000 terreno pianeggiante. Tel. 328 2866936.
Vendesi a Bistagno villa bifamiliare composta per ogni
piano da: 3 camere, soggiorno, cucina abitabile, bagno, ripostiglio, mansarda,
cantina, garage, giardino, orto con pozzo, con recinzione.
Tel. 0144 79560 / 335
8162470.
Vendesi alloggio a Prasco
(AL), composto da: cucina,
sala, camera, dispensa, bagno, garage, vicino stazione,
no agenzie. Tel. 329 5480782
(ore serali).
Vendesi villetta a schiera, zona Mombarone, disposta su
due piani, con giardino, possibilità mutuo. Tel. 338 1119023
(ore serali).
Vendo alloggio centrale: due
camere, sala, cucina, bagno,
ingresso, veranda, grande terrazzo. Tel. 0144 311622.
Vendo casa a Morbello, completamente restaurata, prezzo
conveniente. Tel. 0144
372216.
Visone vendesi locale uso
negozio, laboratorio ecc… libero subito, ottima posizione,
comodo parcheggio. Tel. 0144
395401.

brezza, bauletto, assicurazione fino a ottobre, euro
1.200,00. Tel. 333 7415472.
Vendesi Fiat, tipo AGT 1400,
gancio traino, unico proprietario, ottimo stato, prezzo interessante, vero affare. Tel.
0144 596129 (ore serali).
Vendesi motorino Peugeot V
50, accensione elettronica,
usato pochissimo, prezzo euro 250,00 (tipo confort). Tel.
0144 312524 (ore serali).
Vendo camper Solaria Daily
Iveco 35-8, gemellato, boiler,
doccia, wc, frigo trivalente, riscaldamento canalizzato, serbatoio gas, tendalino, gancio
traino,
por tabici; euro
7.000,00. Tel. 0144 58228
(ore pasti).
Vendo furgoncino Suzuki Carri, anno 2000, nuovo,
11.000 km. Tel. 338 2411926.
Vendo Honda Shadow 600,
ottime condizioni, bellissima,
euro 3.500,00. Tel. 338
7819800.
Vendo Malaguti F12, ancora
in rodaggio, cauda inutilizzo,
vera occasione, euro 1030.
Tel. 0143 879216.
Vendo moto Honda CB400N,
km 30.000, euro 1250 trattabili. Tel. 0144 320979 / 339
3084914.
Vendo Opel Omega 2,0 16V
SW CD, 1994, km 177.000,
full optional, impianto metano,
marmitte, sospensioni, freni
nuovi, quotazione Quattro
Ruote. Tel. 0144 57936.
Vendo Scooter Aprilia SR50,
replica anno 2000, ancora 1
anno di garanzia. Tel. 0144
70118 (ore pasti).

Bistagno - Via Roma, 5 - Tel. 0144 377003 - Fax 0144 377914
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TERMINE PER Ciclomotori con certificato rilasciato
entro il 13/12/ 1993
LA REVISIONE
Entro
Se il mese indicato sul certificato
marzo 2002
è gennaio-febbraio-marzo
Entro
Se il mese indicato sul certificato
giugno 2002
è aprile-maggio-giugno
Entro
Se il mese indicato sul certificato
settembre 2002
è luglio-agosto-settembre
Entro
Se il mese indicato sul certificato
novembre 2002
è ottobre-novembre-dicembre
ORGANIZZATO

REVISIONI
DEKRAITALIA

Motocicli immatricolati
entro il 31/12/1993
Se il mese di immatricolazione
è gennaio-febbraio-marzo
Se il mese di immatricolazione
è aprile-maggio-giugno
Se il mese di immatricolazione
è luglio-agosto-settembre
Se il mese di immatricolazione
è ottobre-novembre-dicembre

XRU330, 20W x 4, display
verde- tasto, cd-frontale
estraibile, completo di due
casse Pioneer 40W e due
Philips 60W, per inutilizzo;
prezzo 100,00 euro. Tel. 0144
324989 (ore pasti).
Vendo cameretta bambini, 2
letti con cassettoni, comodino, scrivania, sedia, armadio
4 ante con sopralzo, tutto in
legno laccato, prezzo buono.
Tel. 0144 320661.
Vendo condizionatore De
Longhi Pinguino, modello Pac
25 classic, nuovo, mai usato.
Tel. 0144 57291.
Vendo contenitori di plastica
da 1.000 litri. Tel. 0144 79560.
Vendo cuccioli dalmata non
di allevamento, prezzo modico. Tel. 335 8123845.
Vendo cuccioli nati il
10/04/2002, incrocio setterpointer, adatti a tartufi - caccia; prezzo modico. Tel. 0144
395532 (ore serali).
Vendo cucina Arclinea legno,
pensili e basi, seminuova, occasione. Tel. 348 7928948.
Vendo degu a modico prezzo. Tel. 339 3576149.
Vendo fumetti “Topolino” anni
dal 1992 al 1996. Tel. 0144
312165.
Vendo gommone “Marshall”
c.r., mt. 3,75, motore “johnson” 15 cv, ruote, alloggio e
dotazioni di bordo, in ottime
condizioni. Tel. 329 1551509.
Vendo idropulitrice acqua
calda monofase; mar tello
elettrico Bosch 1150 W; tassellatore; trapano AEG; ponteggio Mefrans; ponteggio
largo 170 cm; 4 porte verniciate con vetro; mattoni, coppi e copponi vecchi. Tel. 0144
79560.
Vendo legna per forno pizza,
q. 30 (pioppo, ontano, nocciolo), prezzo da concordare. Tel.
019 732159.
Vendo madia. Tel. 339
8521778.
Vendo motofalciatrice con
mietilega Bls, motore a benzina, cv 12. Tel. 0144 594215.
Vendo mountain bike per ragazzo, diametro ruote 24, in
buono stato, richiesta modica.
Tel. 0144 58071 (ore serali).
Vendo piastrelle quadrate,
antiche, rosse. Tel. 0144
372216.
Vendo pietre per balconi di
luserna con i murioni; cerco
coppi e copponi vecchi. Tel.
0141 853478 (ore pasti).
Vendo sala in noce, prezzo

interessante; vendo due poltrone in pelle. Tel. 338
4244837.
Vendo tavolino seminuovo di
cm 100x60, con due cassetti.
Tel. 0144 323248.
Vendo terreno industriale urbanizzato, mq 3.500, località
Caraffa, Silvano d’Orba (AL).
Tel. 335 5387286.
Vendo trattore Landini, più
fresa maschio, ore effettive di
lavoro 520, vero affare. Tel.
348 4766345.
Vendo urgentemente, a qualsiasi prezzo, gommone Zodiac paiolato, con accessori,
lungo 3,50, 4 compartimenti,
gonfiaggio, buone condizioni
di conservazione. Tel. 0144
745104.
Vendo, anche separatamente, specchio da entrata e attaccapanni in legno. Tel. 0141
721393.
Vendo, urgente, a qualsiasi
prezzo, gommone Zodiac,
paiolato, lungo 3,5 metri, 4
compar timenti, gonfiaggio,
buono stato di conservazione,
con accessori. Tel. 0144
745104.
Vendonsi CD Play Station
one, nuovi e usati e carica
batteria per cellulare Motorola, nuovissimo. Prezzi da concordare. Tel. 388 6175596
(ore serali).
Vendonsi cuccioli di 3 mesi,
incrocio tra bracco e spinone.
Tel. 329 0234101.
Vendonsi cuccioli di yorkshire - Terrier, nati il 17/06/2002.
Tel. 0143 877287 / 349
6477784 (Carmen).

Grazie dall’ASM
Acqui Terme. Il direttivo, gli
ammalati, i volontari ed in
particolar modo Francesco
Vacca dell’Associazione Ammalati Sclerosi Multipla, vogliono ringraziare le persone
che continuano con offerte a
ricordare il caro Mirko Vacca.
Si ringraziano le famiglie
Agostino Assennato, Gaetano
Di Dio, Floris e Falchi, Giuseppe Cancè e Lorenzo Giorgio.
Francesco vuole ringraziare
gli amici di Mirko del bar Pinki
e del bar Incontro ed inoltre in
particolar modo Mirella, Barbara, Nadia, Massimo, Gianni
e Vittorio per il continuo ed insostituibile appoggio.»
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Appunti nella storia di Dego e sulla frazione di Santa Giulia

Dego: dove un papa passò
e ritornò dalla prigionia
Esiste una categoria di luoghi che, nel corso di una storia ormai più che millenaria,
non hanno mutato il loro nome. Spigno ne è, per così dire, il più noto rappresentante.
Ma, spostandoci un poco ancora verso Savona, troviamo
Dego, il cui toponimo antico
coincide con l’attuale.
«Dego»
l’antica
denominazione del ‘nostro’
Dego - entra a far parte della
storia ‘documentata’ già nel
967. È citato all’interno del diploma imperiale di Ottone I il
Grande e concesso - insieme
a numerosi altri territori che
troveremo, poi, nella “Charta
di San Quintino” - al Marchese Aleramo (che, di lì a poco,
avrebbe lasciato questo mondo).
«Dego» ricompare, pochi
decenni dopo, all’interno della
“Charta di fondazione e donazione dell’Abbazia di San
Quintino in Spigno Monferrato”, del 4 maggio 991. Il Marchese aleramico Anselmo, figlio di Aleramo, con la moglie
e Principessa longobarda Gisla, insieme ai congiunti Guglielmo e Riprando, assegna
tre mansi di terra nel luogo e
fondo di «Dego» all’Abate di
Spigno. Ecco il testo latino
della “Charta”: «[...] In loco
e(t) fundo Dego mansos tres
[...]». Il toponimo, nell’elenco
dei donativi, si trova, forse
non a caso, tra Cor temilia
(«Cortemilia») e Cairo Montenotte, («Cario et... Gabiasca»).
Il Guasco (“Dizionario feudale”, II, 161-162) annovera
«Dego» tra i borghi appartenenti al ‘Comitato d’Acqui’ gover nato, dal 991 ca. al
1016, dal Conte Gaidaldo,
amministratore degli Alerami , insieme a Piana (Crixia), Cagna e Giusvalla («Visiovallis»
/ «Uisiouallis»).
Da Aleramo (Marchese di
Liguria occidentale) «Dego»
passò ad Anselmo, che lo assegnò, in parte, ai monaci di
San Quintino. Morto Anselmo,
attraverso Bonifacio del Vasto,
il borgo divenne appannaggio
di Enrico, Marchese di Savona.
Il 6 luglio 1209 Ottone e

Ugone Pio, Marchesi Del Carretto - diretti discendenti degli
Alerami -, si sottomisero al
Comune di Asti. Nel 1214
«Dego» fu ceduto ai Genovesi
che, però, rinunciarono ai loro
diritti in favore dell’Imperatore
Carlo IV. L’Impero, nel 1419,
vorrà, poi, riunirlo definitivamente al Marchesato di Monferrato.
Il 22 febbraio 1313 l’Imperatore Enrico VII di Lussemburgo assegna «Dego», con Asti,
ad Amedeo V, Conte di Savoia; ma, non avendo avuto
effetto la donazione, Bonifacio
e Manfredo Del Carretto lo
vendono, il 12 ottobre 1322, a
Manfredo, Marchese di Saluzzo, il quale, nell’anno 1327, lo
infeuda ai Marchesi di Ponzone come signori del luogo.
L’Imperatore Carlo IV, nel
1355, concede «Dego» a Giovanni, Marchese di Monferrato, ed il Marchese Giovanni
Giacomo, il 30 dicembre
1434, ne investe Facino e Filippino Del Carretto. Ma i loro
discendenti lo vendono, il 27
aprile 1537, a Benedetta, figlia di Alfonso Del Carretto,
come tutrice del figlio Alfonso
Spinola, marchese di Garessio; il paese passa, in seguito,
il 26 agosto 1659, alla figlia di
Luca Spinola, di nome Aurelia, sposa di Ercole Grimaldi,
Duca di Valentinois.
Il 13 settembre 1698 ne è
investita la figlia Giovanna
Maria, con il marito Carlo Simiana, Marchese di Livorno;
per il matrimonio della figlia
Irene, «Dego» passa, il 27
febbraio 1716, a Michele Imperiali-Simiana, Principe di
Francavilla. Infine, per tramite
di transazione («... per istrumento di transazione..» recitano i testi dell’epoca), il 27
luglio 1771, ne è investita Maria Teresa di Saluzzo-MiolansSpinola, sposa di Carlo Emanuele di San Martino d’Agliè,
Marchese di San Germano.
«Dego» rappresenta, dalla
notte dei tempi, nell’ambito
delle operazioni belliche, una
importante ‘posizione strategica’, sia per l’avvistamento che
per il controllo del passaggio
delle vie che portano a Savona. Fu, perciò, molto spesso

occupato dai più disparati
eserciti.
Le armate franco-piemontesi vi furono stanziate nel
1625, quelle franco-spagnole
nel 1745. Ma l’occupazione
che più si fece sentire, con
violenze, distruzioni ed insensate scelleratezze, fu quella
degli Austriaci, sconfitti da
Napoleone Bonaparte il 13-14
aprile 1796, alla quale seguì
la durezza non minore della
presenza dei soldati francesi.
In quest’occasione «Dego»
fu costretto a sopportare non
soltanto la presenza - invadente e violenta - delle truppe, ma anche le devastazioni
dovute direttamente alle operazioni belliche.
«Dego» è noto, inoltre, per
il duplice passaggio di un Papa. Il Picchio scrive, infatti,
che «[...]... da Dego passò
due volte il papa Pio VII [...]
[Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti, Benedettino, originario di Cesena, 1742-1823,
n.d.R.] [...], cioè il 17 agosto
1809 [...] [diretto a Savona,
ove rimase prigioniero di Napoleone fino al 9 giugno 1812,
n.d.R.] [...], ed il 19 marzo
1814 [...] [mentre libero dalla
cattività nella cittadina di Fontainebleau (in Francia Settentrionale, non lontano da Parigi) rientrava nella città eterna,
passando anche per Spigno
Monferrato («Spigno»), Acqui
Terme e Tortona, n.d.R.]».
Per quanto riguarda la storia di «Dego» nel ’900, pare
opportuno rimarcare le tante
e scellerate violenze sofferte
durante l’occupazione nazista. Dopo l’8 settembre 1943,
quasi non si fer marono le
operazioni di rastrellamento e
di ritorsione da parte dei soldati tedeschi impegnati a lottare contro le bande partigiane ed a consumare inauditi
crimini sull’inerme popolazione civile. Abbiamo notizia di bombardamenti, scontri,
rappresaglie in un lasso di
tempo quasi ininterrotto dal
marzo 1944 al marzo 1945.
L’aspra e bella frazione di
Santa Giulia vivrà le violenze
più catastrofiche. Il 24 luglio
1944 partigiani e tedeschi si
scontrano sulla strada Cortemilia-Cairo, con, da ambedue
le parti, morti e feriti. Il 25 luglio, il giorno dopo, i tedeschi
ritornano per raccogliere i
morti e si abbandonano alle
ritorsioni più crudeli sulla
popolazione civile.
Il 28 agosto del 1944, per
uno scambio già pattuito, i
partigiani rilasciano tre ufficiali
tedeschi che avevano tenuti
prigionieri. Costoro guidano le
loro truppe alla ricerca dei ‘ribelli’, ma i partigiani riescono
a fuggire. La popolazione, terrorizzata, si rifugia nei boschi.
La violenza nazista diventa incontenibile. Le abitazioni sono
incendiate, depredate, e rase
al suolo.
Proprio in questa triste
occasione, a Santa Giulia di
Dego si verifica un episodio di
assurda crudeltà, destinato a
lasciare tracce imperiture: Teresa Bracco, una ragazza
ventenne del luogo, resiste a
soldati tedeschi che tentano
di usarle violenza. La furia nazista non si limita all’uccisione
per strangolamento della giovane. I soldati tedeschi infieriscono sul suo corpo colpendola al petto con un colpo di
arma da fuoco.
Chi si rechi a Santa Giulia,
dopo aver percorso qualche
chilometro di strada in salita,
lungo la quale si erge un’anti-

chissima e suggestiva torre
campanaria, può visitare il
santuario dedicato alla giovane martire.
Dalla strada che arriva da
Piana Crixia si possono
ammirare, nella parte alta del
borgo, la chiesa ed i resti del
castello di Dego. Dego è situato sulla riva destra della
Bormida di Spigno ed appartiene - pur trovandosi nella
Provincia di Savona -, da tempi assai antichi alla Diocesi di
Acqui.
Riporto, chiudendo, le fonti
migliori per la ricostruzione
della storia di «Dego»:
- per il ‘doppio passaggio’ di
Pio VII, G. Picchio, “Sul passaggio di Pio VII da Dego e
da Spigno”, estratto dalla “Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria”, annata XLII, lugliodicembre 1933, pagg. 3, 4, 6;
- Chabrol de Volvic, “Statistique des provinces de Savone, d’Oneille, d’Acqui et de
partie de la province de Mondovì formant l’ancien Département de Montenotte”, Paris,
Didot, 1824 (per «Dego» e
Pio VII, tomo I, pagg. 241243);
- F. Guasco Di Bisio, “Dizionario feudale degli antichi
Stati Sardi e della Lombardia
(dall’epoca carolingica ai nostri tempi, 774-1909)”, volumi
LIV-LVIII della Biblioteca Società Storica Subalpina
(B.S.S.S.), Pinerolo, 1911 (per
«Dego», volume II, pagg. 161162).
Francesco Perono Cacciafoco

Acqui
in palcoscenico
Acqui Terme . Questo il
programma del XIX Festival
Internazionale di danza “Acqui In Palcoscenico” che si
terrà al teatro aperto di piazza
Conciliazione dal 10 luglio al
7 agosto.
Mercoledì 10 luglio: Argentina
Compagnia Ruben Celiberti
“Piazzolla’s Tangos”, spettacolo di musica, danza e canto
sui brani di Astor Piazzolla
(1921-1992)
nel
10º
anniversario della morte;
venerdì 19 luglio: Brasile
Bahia Ballet, diretto da Antonio Carlos Cardoso, con il patrocino del Governo dello Stato di Bahia, dell’Ufficio della
Cultura e del Turismo e della
Fondazione Culturale dello
Stato di Bahia, ‘ritratto vivente’ della più antica città del
Brasile, Salvador Sanctus suite, ‘A Prayer from the Body’,
Trinity, Practatum;
martedì 23 luglio: Argentina
Compagnia argentina di Anibal Pannunzio “Buenos Aires
tango - ultimo tango”, coreografia di Anibal Pannunzio
e Magui Danni, musiche di C.
Gardel, A. Piazzolla, A. Yupanqui;
sabato 27 luglio: prima
nazionale Messico Ballet
Folkòrico del Cma de Mazatlàn “Mexico Y Su Folklor”,
danze e musiche tradizionali
del Messico con una grande
orchestra dal vivo;
martedì 30 luglio: Russia,
Ministero della Difesa Balletto
dell’armata rossa, il grande
folclore nazionale russo;
mercoledì 7 agosto: Spagna Compañia española de
baile flamenco Antonio Canales “Bailaor”, Canales e i migliori interpreti della danza
flamenca.

Marengo Doc 2002
ecco i vincitori
Acqui Terme. Che il “Premio
Marengo Doc”, giunto ormai al
prestigioso traguardo delle 28
edizioni, abbia un enorme riscontro ed una risonanza sempre crescente è un fatto innegabile, che ha trovato un’ulteriore conferma nell’elevato numero di partecipanti al Concorso Enologico: ben 143 aziende,
molte delle quali iscrittesi quest’anno per la prima volta, per
un totale di 484 campioni di vino, tra bianchi, rossi ed aromatici.
Il Concorso Enologico, istituito da Asperia, l’azienda speciale della Camera di Commercio per la promozione del
territorio, allo scopo di valorizzare i migliori vini prodotti
con uve provenienti esclusivamente dalla provincia di Alessandria, è aperto ai produttori,
alle cooperative, alle aziende
industriali e commerciali del settore vitivinicolo.
Chiuse a fine maggio le fasi
delle iscrizioni, della raccolta
dei campioni e dell’anomizzazione degli stessi, avvenuta in
due diversi momenti ad opera
di funzionari di Asperia, si è
potuti passare alla fase della
degustazione, effettuata da due
Commissioni di assaggio nominate dalla Camera di Commercio in collaborazione con
l’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) e
formate ciascuna da tre tecnici e due esperti assaggiatori.
Sono stati designati vincitori del “Premio Marengo Doc”
tutti quei vini che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 85/100, ottenuto come
media aritmetica dei punteggi
delle due commissioni.
I vini premiati sono stati 114,
dei quali 13 aromatici, 23 bianchi e 78 rossi, per un totale di
70 aziende: un numero inferiore rispetto ai premiati della
passata edizione.
Tra questi, 28 vini, dei quali
6 aromatici, 9 bianchi e 13 rossi, si sono distinti per la loro
elevata qualità e, per tale motivo, sono stati insigniti da una
apposita commissione della
“Selezione Speciale”.
Il motivo per cui si è verificata una riduzione rispetto allo
scorso anno nel numero dei vini premiati sia con il “Premio
Marengo Doc” che con la “Selezione Speciale” non dipende,
come si premurano di spiegare
gli stessi funzionari di Asperia,
da una bassa qualità dei vini
che hanno partecipato alle degustazioni, ma risiede, invece,
nel fatto che il Concorso Enologico, per decisione propria
dell’ente organizzatore, vuole
essere particolarmente selettivo, fino ad arrivare ad essere
uno dei più rigidi in Italia.
Questo in piena coerenza
con ciò che viene esplicitamente espresso dal Regolamento tra gli obiettivi principali che il Concorso Enologico
stesso si pone: e cioè quello di
“valorizzare i vini qualitativamente migliori per ogni singola zona” e di “stimolare le
categorie interessate al continuo e costante miglioramento
qualitativo del prodotto”, per
poter innalzare ancora di più il
già elevato livello di qualità delle produzioni vitivinicole della
nostra provincia.
La volontà dei selezionatori
di orientare il Concorso Enologico verso il raggiungimento di
una qualità eccelsa è pienamente confermata dalla novità
introdotta negli ultimi due anni
nelle modalità di svolgimento
dell’esamina dei campioni e
cioè l’introduzione della doppia degustazione, effettuata da
due differenti commissioni
separatamente.
Questo è un chiaro segnale
dell’ulteriore attenzione riser-

vata al fatto che vengano
espressi giudizi a tutela delle
aziende produttrici e a garanzia
di una serietà sempre più alta,
che fanno sì che il “Premio Marengo Doc” si riconfermi un’autentica “vetrina” d’eccezione per
i vini alessandrini.
Le 70 aziende premiate con
il “Premio Marengo Doc” 2002
sono le seguenti: Antica Casa
Vinicola Scarpa; Antica Tenuta
I Pola; Bagnario Az. Agr.; Bergaglio Nicola Az. Agr.; Bergaglio
Pier Carlo Az. Agr.; Bonfante
Marco; Bricco Mondalino Az.
Agr.; Broglia Tenuta La Meirana
Az. Agr.; Campazzo Giancarlo
Casa Vinicola; Cantina Sociale
Colli di Crea; Cantina Sociale
Coop. Di Lu; Cantina Sociale di
Cassine Tre Cascine; Cantina
Sociale di Mantovana; Cantina
Sociale di Mombaruzzo; Cantina Sociale di Ricaldone; Cantina Sociale di Tortona; Cantina
Sociale di San Giorgio; Cantina
Terre di Vignale; Cantina Tre
Castelli; Ca’ San Carlo Az. Agr.;
Cascina Sant’Ubaldo Az. Agr.;
Castello di Lignano; Cattaneo
Adorno Dr. Giacomo Az. Agr.;
Cavelli Gian Pietro Az. Agr.;
Colle Manora S.S.; Colonna Az.
Agr.; Contero Soc. Agr.; Coppo
Carlo Az. Vinicola; Del Cerabino Az. Agr. Di Cavo Marco; Domini Villa Lanata Az. Agr.; Francescon Ivana; Fratino Az. Vinicola; Gentile Giuseppe Az. Agr.;
Ghio Domenico & Figli; Grosso
Carlo & Figli; I.S.M.I.R. Castello d’Uviglie; Il Castellazzo Az.
Agr.; Il Mongetto Az. Agr.; Il
Saulino; ‘l Columbé Az. Agr.;
La Cantinetta di Imarisio Roberto; La Chiara Az. Agr.; La
Guardia; La Slina; La Smilla;
La Torre di Castel Rocchero;
La Valletta di Danielli Italo; Mazzarello Guido Az. Vinicola; Migliara Marisa e Garbero Settimo
S.S.; Pavese Livio; Pernigotti
Adele Az. Agr.; Poggio Az. Agr.;
Rei Mauro Az. Agr.; Ricci Carlo Daniele; Rinaldi Vini; Scotto
Franco; Tacchino Luigi; Tenuta
Carlotta e Rivarola; Tenuta La
Giustiniana; Tenuta La Tenaglia; Tenuta Montebello; Tenuta
San Sebastiano; Tre Roveri Az.
Vit. “Pico Maccario”’; Valditerra
Laura Az. Agr.; Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel ColleSessame; Vellano Pierino; Vicara Az. Agr.; Vigne del Pareto
Az. Agr.; Vigne Regali; Viticoltori
dell’Acquese.
Sono state insignite della “Selezione Speciale” le seguenti
aziende: Antica Tenuta I Pola col
Dolcetto di Ovada; Bergaglio
Nicola Az. Agr. col Gavi del Comune di Gavi; Bergaglio Pier
Carlo Az. Agr. col Gavi; Broglia
Tenuta La Meirana Az. Agr. col
Gavi; Cantina Sociale di Mombaruzzo con l’Asti, col Barbera
d’Asti e col Barbera del Monferrato; Cantina Sociale di Ricaldone col Barbera Monferrato Frizzante; Cantina Sociale di
Tortona col Colli Tortonesi Barbera; Castello di Lignano col
Barbera d’Asti e col Grignolino
del Monferrato Casalese; Colle
Manora S.S. col Monferrato
Bianco e col Monferrato Rosso;
Colonna Az. Agr. col Piemonte
Chardonnay; Francescon Ivana col Barbera del Monferrato
Superiore; I.S.M.I.R. Castello
d’Uviglie col Barbera del Monferrato; La Smilla col Dolcetto
d’Ovada; Poggio Azienda Vinicola col Dolcetto d’Ovada; Rinaldi Vini col Barbera d’Asti e
col Brachetto d’Acqui; Tenuta
La Giustiniana col Gavi; Valditerra Laura Az. Agr. col Gavi;
Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle-Sessame col Moscato d’Asti; Vigne del Pareto
Az. Agr. col Gavi; Vigne Regali
con i due Brachetto d’Acqui
Spumante; Viticoltori dell’Acquese col Moscato d’Asti e col
Piemonte Chardonnay.
L.P.
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GROGNARDO
I BATO IR GRAN, ANDUMA!

3ª FESTA
PANE
DEL

acconciature
Visone - Via Pittavino 33
Tel. 0144 395289

Anna Cagnolo Angeleri

Che profumo di pane! Buono come il pane! Quanti modi di dire
per esaltare il cibo più vecchio della nostra esistenza!
A memoria d’uomo il pane è sempre stato l’alimento-re delle nostre tavole, quanto si è scritto, ma mai abbastanza. La sua storia è
storia contadina: la coltivazione del grano, il suo raccolto, la macinazione dei chicchi, la lievitazione e la cottura speciale, se fatta in
forno a legna! Non esiste popolo che non abbia il suo pane. Grognardo si prefigge questa ambizione, di far vivere mettendo due
epoche a confronto, l’antica e la moderna, questi riti che tanto
tempo indietro erano motivo dello stare insieme e di far festa. Già
dalla sera di sabato 6 luglio, la piazza di Sant’Antonio si veste a festa, la grande e vecchia trebbiatrice, il gioiello del nostro amico Dorino di Morbello farà mostra di se stessa, e tanta allegria la porteranno i “Calagiubella” con canti e danze popolari; balleremo tutti
insieme alla luce delle fiaccole. Nella chiesa dell’omonima piazza i
bei quadri della pittrice Anna Cagnolo Angeleri saranno meta di
tanti stimatori del buon dipinto. Gruppi di Melazzo e Morsasco
esporranno i loro prodotti. Non mancherà la degustazione del Moscato d’Asti a cura dell’Assomoscato. Tito sfornerà le sue famose pizze a partire dalle ore 19 nel forno a legna del Fontanino, in modo
da essere tutti in piazza per il via alla festa del pane.
…e la festa continua.
La domenica mattina alle ore 9 inizierà la mietitura del grano.
Ospiti graditi saranno Balin e Mouton, una coppia di splendidi buoi
di Martino che trainando il carro porteranno il grano in piazza. Anche in questo caso saranno a confronto il vecchio e il nuovo perché
un altro carro sarà trainato dal trattore. Arriveranno i trattori scoppiettanti di Valfè, Gallione e Marco Ratto, i famosi “testa calda” che
rimarranno con noi l’intera giornata per la curiosità dei presenti. La
Santa Messa sarà celebrata alle ore 11.30 con benedizione del
grano e per concludere la mattinata pranzo al Fontanino a base di tagliatelle casalinghe. Si riprenderà nel
tardo pomeriggio alla ore 17.30 con la trebbiatura
del grano, un rito che accomuna per la curiosità e nei
ricordi la vecchia e la nuova generazione. Per concludere, “Le Trottole” di Genova faranno divertire i più
piccoli. perché festa del pane? perché il profumo del
Il supermercato
buon pane sfornato dal forno a legna del Fontanino
del centro
sarà il filo conduttore della nostra manifestazione.
Un grande grazie agli amici Domenico, Angelo e LuAcqui Terme - Corso Cavour, 8
ciano Campazzo di Morbello che con la loro collaboTel. 0144 322861
razione ci permettono di realizzare questa festa.

Gioielleria Negrini
Vasto assortimento perle coltivate gioielli firmati
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DALL’ACQUESE

A Ponzone sabato 6 e domenica 7 luglio

In una delibera del consiglio comunale

Messa a Castino, pranzo a Madonna della Neve

Raduno alpini
e nuovo monumento

Sessame protesta
su gli orari delle poste

Nozze d’oro
per i coniugi Smorgon

Ponzone. Un fine settimana all’insegna delle penne nere, della fraternità alpina ed i
ponzonesi accoglieranno le
genti con il cappello alpino tra
un tripudio di evviva e di tricolori che sventoleranno da balconi, e finestre. Sabato 6 e
domenica 7 luglio, si svolgerà
a Ponzone il raduno sezionale
degli alpini, in occasione del
74º anno di fondazione del
gruppo e nel corso della manifestazione si procederà
all’inaugurazione del monumento agli alpini. Il monumento, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, capeggiata dal
prof. Andrea Mignone, verrà
installato sulla piazzetta che
sorge sul lato destro del palazzo comunale, adiacente al
parco.
L’opera realizzata in pietra
locale, arenaria, grazie
all’impegno del maestro Berto
Zunino e del prof. Gianni Assandri e vedrà la collocazione
di quattro formelle, dell’artista
prof. Assandri, che riprodurranno momenti della gloriosa
e valorosa storia alpina.
Il Gruppo Alpini di Ponzone è il gruppo più anziano
della sezione di Alessandria,
infatti è sorto il 19 agosto del
1928. Attualmente conta 50
soci alpini, tesserati e 15 tesserati amici degli alpini.
Capogruppo degli alpini
ponzonesi è Sergio Zendale,
incarico che riveste dal 1996,
in precedenza segretario del
gruppo dal ’92 in poi. Zendale
ricopre anche l’incarico di
consigliere della sezione di
Alessandria.
«La comunità ponzonese dice il sindaco Mignone stringe in un abbraccio affettuoso e riconoscente gli alpi-

ni, schierati a corona del nuovo monumento, dedicato alla
figura di questo straordinario
soldato, efficace volontario
nelle tante emergenze nonché operatore nelle missioni
di pace. A voi il grazie e la
riconoscenza dell’intera comunità».
Programma: sabato 6: ore
18, alzabandiera; ore 18,15,
ricevimento delle autorità in
Municipio; ore 18,30, apertura
serata gastronomica: rosticciata, patatine, stoccafisso;
ore 21,30, rassegna dei cori
alpini presso la chiesa parrocchiale di Ponzone con la partecipazione di: Coro “Montenegro” sezione Ana di Alessandria, Coro “Amici della
Montagna” di Genova. Domenica 7: ore 9,30, ammassamento in corso Acqui, iscrizione gagliardetti, distribuzione focaccia e vino; ore 10, inizio sfilata per le vie del paese
con la partecipazione della
Fanfara Alpina “Valle Bormida”, deposizione corona monumento ai caduti in piazza
Italia, prosecuzione sfilata
verso il piazzale del Municipio, inaugurazione monumento agli Alpini, saluto delle autorità; ore 11, messa celebrata da mons. Giovanni Galliano, cappellano Gruppo alpini
di Acqui Ter me, riconoscimento ai partecipanti; ore
12,15, piazza Italia, esibizione
della Fanfara “Valle Bormida”
con effettuazione del “Carosello”; ore 13, pranzo dell’Alpino, preparato dal ristorante “Aurelia” di Baraccone
di Castagnito (CN), quota 20
euro; in caso di cattivo tempo
il pranzo sarà servito al coperto; ore 18, ammaina bandiera e chiusura della manifestazione.

Grazie all’opera di Dario Cirio

Il Cippo dei partigiani
torna come nuovo

Perletto. «Da parecchi mesi, mattino e sera, passo davanti al cippo del ponte di
Perletto che ricorda 18 partigiani “immolatasi perché la
Patria non avesse a perire” e
vedevo di per dì aumentarne
il degrado e l’abbandono, e
così ho deciso coadiuvato da
alcuni amici di restaurarlo e
renderlo nuovamente decoroso. Ero piccolo quando quei
18 ragazzi furono uccisi sul
ponte a tradimento e non posso dimenticare quel sangue
che cadeva come un ruscello
in Bormida».
Così spiega il suo gesto
Dario Cirio (per tutti Dario Caramun ed Cessole), noto muratore cessolese, pimpante
sessant’enne, conosciuto in
tutto la valle, la Langa e non
solo, per il suo parlare “sottovoce”, schietto e sincero, che

di buon mattino domenica 23
giugno, coadiuvato da Giannino Colla, Pierpaolo Ciriotti e
Giovanni Bianchi, ha preso
cazzuola, martello, badile ed
altri materiali e si è messo a
restaurare il cippo eretto il 29
giugno del 1952 a ricordo di
quelle giovani 18 vite falciate
il 12 febbraio del 1945.
Prima di iniziare i lavori ha
parlato con il sindaco e dopo
il sì, ha iniziato. Alla sera l’opera di restauro era ultimata.
Il sabato successivo, 29 giugno, le rifiniture, la tinteggiatura, la pulitura della lapide e
degli ottoni. Bravo Dario, e
grazie dalla gente della valle
e della Langa, per il tuo alto
senso civico, per aver riportato alla sua antica dignità un
cippo che, ricorda una pagina
triste ed importante, della storia di queste plaghe.
G.S.

Sessame. Continua l’azione di protesta sociale del sindaco di Sessame, rag. Celeste Malerba, e questa volta
nel mirino ci sono le Poste.
Così dopo la protesta contro
la scarsità dell’approvvigionamento idrico, dell’estate scorsa, la sicurezza pubblica nei
paesi di Langa e la difesa dei
piccoli ospedali contro la centralizzazione delle grandi
strutture sanitarie è il momento delle Poste, per “i disservi
creati dal continuo cambio di
orario del servizio postale”.
Il Consiglio comunale, presieduto dal sindaco Malerba, il
14 giugno, all’unanimità ha votato una delibera in cui si invitano le Poste a “mantenere l’apertura dell’ufficio postale dalle
ore 8,30 alle 12,30, dal lunedì al
sabato ed a concordare tempestivamente qualsiasi variazione di orario e apertura”.
La delibera del Consiglio è
stata inviata alla direzione
provinciale delle Poste e Telecomunicazioni di Asti, al Prefetto di Asti, al presidente della Provincia di Asti, a quello
della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, all’assessorato Economia
Montana della Regione all’Anci del Piemonte, agli organi
sindacali ed ai gruppi politici
della Provincia di Asti.
Nella lettera di accompagnamento della delibera il sindaco Malerba parla di «... situazione di disagio e disorientamento che si continua a
verificare per il continuo cambio di orari del servizio dell’ufficio postale. La delibera ribadisce le stesse preoccupazioni già considerate il 16 luglio
2001. Nonostante le varie
assicurazioni verbali, vengono, specialmente nel periodo

estivo, non solo modificati gli
orari, ma anche effettuate
aperture a giorni alterni.
Sessame sta compiendo un
grande sforzo per migliorare la
propria immagine, sia nel campo eno - turistico che nel campo paesaggistico. Dal 1995 sono operativi progressivamente
n. 2 ristoranti, 1 bed & breakfast, 5 cantine vitivinicole. Sono
numerose le presenze di svizzeri, tedeschi e austriaci. Ma
ugualmente importanti sono i
nostri anziani residenti, per i
quali l’ufficio postale è il vero
punto di riferimento per ogni tipo di operazione commerciale,
non essendoci insediamenti
bancari sul territorio comunale.
Credo di poter affermare che
l’ufficio postale di Sessame sia
tra i primi, in ambito provinciale,
ad aver raggiunto livelli ottimali
di gestione e di conseguenza se
si vuole continuare a mantenere alti tali livelli, occorre normalizzare gli orari di apertura,
che comunque deve essere
giornaliera e non a giorni alterni (come già deliberato in data
16/7/2001). Ricordo che l’ufficio postale è ubicato nei locali
del palazzo comunale.
Si chiede quindi un incontro
con la direzione provinciale
delle Poste al fine di meglio
chiarire le anormalità che con
il cambio di orario si vengono
a riscontrare».
Infine il sindaco chiede la
necessaria collaborazione,
agli scriventi, affinché «... i
servizi essenziali (quali le Poste), vengano mantenuti efficienti, permettendo ai nostri
cittadini di vivere serenamente al proprio paese, favorendo
inoltre l’insediamento di nuove famiglie che eviteranno la
scomparsa dei piccoli Comuni».

Raggiungere il traguardo dei cinquanta anni di nozze non è da
tutti. Vuol dire aver passato mezzo secolo insieme alla persona
che si è scelta per tutta la vita; vuol dire poter ripensare a tutti i
momenti felici o tristi per cui si è gioito o ci si è addolorati insieme; vuol dire questo e tanto altro che magari non si esprime
con le parole ma che si tiene dentro, come un tesoro inestimabile. Questo capita a chi festeggia il cinquantesimo di matrimonio, come ai coniugi Smorgon di Castino. Giuseppe Smorgon e
Giovanna Petrini si sono guardati negli occhi come quel lontano giorno in cui si sono scambiati il reciproco “sì” (era il 15 giugno 1952 nella parrocchiale di S. Margherita a Castino), ed
hanno mentalmente ringraziato Chi li ha aiutati nel loro lungo
cammino. A loro gli auguri del figlio Giovanni e di tutti quelli che
hanno avuto la fortuna di spartire la loro amicizia.

Ecco il gruppo arti insieme

Un borgo in gita

Monastero Bormida. Si è costituito un gruppo di persone,
giovani e anziani, che vogliono far rivivere vecchi mestieri di
Langa. Si chiama Gruppo Arti Insieme, coordinatore è Giuseppe Pasero. Il 5 e 6 luglio il debutto a Montezemolo alla fiera del
miele, poi a Fontanile. Il gruppo è attualmente costituito, da 6
persone provenienti da Monastero, Bistagno e altri paesi di
Langa: un cestaio impagliatore, un lavoratore della pietra (scalpellino in pietra), filatrice della lana, lavorazione uncinetto, pittura su vetro e pasta di sale. Chi fosse interessato, anche da
altri paesi della Langa, può telefonare al numero 329 0234101.

Bubbio. Una gita a Montecarlo per festeggiare le 8 vittorie
(alcune pari merito con altri borghi) su 19 edizioni della “Disfida
dei Borghi” bubbiesi.
E così domenica 16 giugno, una cinquantina di borghigiani di
“Giarone - S.Ippolito - Infermiera”, il più blasonato, dai celebri
colori rosso-blu, sono partiti, capoborgo in testa (Mauro Novelli), per la capitale del Principato. Visitato anche Eze Village, e
poi un giro sul treninio, e insieme, in allegra compagnia, hanno
trascorso una indimenticabile giornata, terminata con una lauta
cena a base di pesce.

La cooperativa agricola di Ricaldone

Domenica 2 giugno a Sessame

Adriano Icardi
presidente Comagri

Messa di Prima Comunione
per Alberto e Alessandro

Ricaldone. Il prof. Adriano
Icardi, attuale assessore provinciale alla Cultura, è stato
eletto presidente della Cooperativa agricola Comagri di Ricaldone.
Nell’assemblea, convocata domenica 23 giugno, presso la sede sociale in regione Madonna n. 2, i soci presenti hanno approvato il bilancio della Cooperativa e,
subito dopo, hanno sostituito il consigliere dimissionario
Francesco Bo, a cui è andato il ringraziamento unanime, con il prof. Adriano
Icardi.
Il nuovo consiglio d’amministrazione ha, poi, eletto Adriano Icardi presidente della
Cooperativa e Giuseppe Assandri vicepresidente; gli altri
consiglieri sono: Pierangelo
Bona, Sergio Corso, Franco
Gilardo, Battista Lorusso, Piero Pesce, Albino Pastorino,
Carlo Pavese.

Il collegio sindacale è composto da: Angelo Marchelli,
presidente; Gianni Stefano
Cuttica e Pino Assandri.
È interessante notare come
il paese di Ricaldone abbia
dato vita nel dopoguerra a
due cooperative: la Cantina
Sociale, fondata nel 1945 e
costituitasi in cooperativa nel
1947, una delle più grandi ed
importanti del Piemonte, l’unica ad essere dotata di un
Centro di documentazione
storica per la viticoltura, e la
Comagri, cooperativa di servizi per l’agricoltura, sorta nel
1963 per merito di Carlo Cuttica, indimenticabile protagonista della vita politica e sociale di Ricaldone, notissimo
anche come giocatore di pallone elastico.
Adriano Icardi, nuovo presidente della cooperativa Comagri, era stato negli anni ’80
anche vicepresidente della
Cantina Sociale di Ricaldone.

Sessame. Domenica 2 giugno, solennità del Corpus Domini, si
è celebrata la messa di Prima Comunione nella chiesa parrocchiale di “S. Giorgio martire” a Sessame. Due i neocomunicati,
con il parroco don Stefano Sardi: Alberto Cantarella e Alessandro Benzi. Una grande festa per i bambini, e le loro famiglie,
giunti a questo primo appuntamento con l’eucarestia, dopo
un’assidua e accurata preparazione.
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Sabato 6 e domenica 7 luglio rievocazione storica

Inaugurato e intitolato al dott. Giuseppe Bertonasco

Bistagno ritorna nel 16º secolo
con “Le povere figlie da maridar”

A Roccaverano centro sperimentale
di selezione caprina

Bistagno. Tutto è pronto
per la 3ª rievocazione storica
de “Le povere figlie da maridar - dell’opera Pia Cartesio”
di Bistagno. Saranno due
giorni di festa, organizzati da
Comune, Soms, Comitato Festeggiamenti e Laboratorio
Principessa Velentina di Asti,
che richiameranno in paese
numerosi turisti ed amanti di
storie e tradizione di un tempo.
Sabato 6 e domenica 7 luglio Bistagno ritor nerà al
1500/1600, quando iniziava la
storia del lascito di Cartesio
ad opera del conte Giò Giorgio Della Rovere a favore di
una ragazza povera che voleva farsi un minimo di dote
per sposarsi. La storia del lascito di Cartesio è durato per
quasi 200 anni e ha visto
coinvolti tutti i ricchi e i potenti, non solo di Bistagno, ma
anche di Acqui, di Casale e
addirittura di Milano che tentavano di sottrarre quanto lasciato per testamento. Siamo
nel 1571, questa data segna
indelebilmente l’inizio di una
grande pagina della storia del
paese. È ovvio che Bistagno,
nella sua lunga esistenza, ha
avuto grandi pagine di storia,
ma questa è tra le più originali e interessanti e soprattutto
praticamente unica in Italia.
La rievocazione storica vuole
avere prima di tutto il compito
di far conoscere e di rendere i
bistagnesi orgogliosi delle gesta che i loro antenati hanno
compiuto per difendere l’onore e l’integrità anche morale

della povera gente. Ricordiamoci che allora non c’era la
società del benessere di oggi
e la vita, almeno per il popolo,
era fatta di sacrifici, di stenti,
di rinunce e di lavoro da mattino a sera, sovente per un
pezzo di pane non sufficiente
a sfamare l’intera famiglia. Ecco l’importanza del lascito,
ecco l’importanza, anno dopo
anno, di lottare contro i potenti per difendere quei pochi
sacchi di grano o quella poca
uva che serviva a preparare
una modesta dote alla figlia
più povera del paese in età
da maritare.
Il programma prevede sabato 6 luglio: ore 18,30, l’araldo accompagnato dai tamburi
e dagli sbandieratori annuncia
l’inizio della rievocazione storica; allestimento delle tre
porte del paese: Rufintoro,
Corneta e Castello. Inizia il
mercatino storico e il mercato
delle pulci. Ore 19,30, lettura
del legato, atto di impugnazione da parte dei cugini Basso
di Albisola; chiamata delle
“Povere figlie da maridar”, rullo di tamburi, lettura dei nomi
delle prescelte, lettura delle
regole. Ore 20, si apre la porta Rufintoro e i paesani affamati entrano in via maestra
dove è imbandita la tavolata
della cena storica. Alle ore
20,30, inizio della cena e presentazione alle autorità dei
piatti proposti di volta in volta
dalla “Povere figlie”.
Questo l’elenco delle bone
cose, tutte da portar alla bocca con dita pulitissime: in an-

tis: pani caldi di farina de li
nostri campi conditi con olii
delle migliori ollive rivierasche
(Pinota); palle da schioppo
marinate in intingoli sopraffini
(Carletta); pesce de lo mare
nostro con soave salsa di
buona diavoleria (Tilde); ova
sode de le nostre corti cucinate con sugoli antichi (Milia);
Subric di erbe rare e altre cose raccolte ne li campi da mani esperte e cucinate con tanti
riguardi (Caterina). In primis:
minestra di pasta di grano nostro e fagioli a volontà cotta
da lo mattino con cotica di
porco silvano (Giuona). In secondis: giovane porco rostito
con bagna densa de lo diavolo nero (Angiola); contorno di
verdure de li nostri orti colte
da mani vergini (Cesca). E
dulcis in fundo: formazzo de
le capre nostrane condito con
erbe rare (Berta), dulce crostata con confettura della migliore stagione maturata al
sole de lo buon Dio nostro
(Marieta); vino speziato e caldo al punto giuto per far digesto in buona salute (Angiuleina). Per la beva: vino rosso e
bianco de li contadini nostri
pestato con li piedi loro (Ruseta); acqua de la fonte fresca. Conto da pagare all’ingresso di via Maestra, 15 euro è gratita la prenotazione
(tel. 0144 / 79588).
Sempre alle ore 20,30,
spettacoli di arte varia, divertimenti, magie, alchimie allietano i commensali; rullo dei
tamburi, discorso del vescovo,
presentazione delle “Povere
figlie” e presentazione dei
pretendenti; torneo d’armi tra i
pretendenti; i comensali votano i migliori piatti; visita al
mercato storico e al mercato
delle pulci; classifica dei piatti
abbinati alle “Povere figlie”.
Alle ore 23, ultimo spettacolo
in piazza.
Domenica 7, ore 9,30, inizia
il mercatino delle cose vecchie, usate, ar tigianato,
agroalimentare; gente in costume dell’epoca fa festa per
le vie del centro storico del
paese. Ore 18,30, rullo dei
tamburi presentazione delle
“Povere figlie da maridar”, lettura della classifica del giorno
precedente, lettura delle regole, rullo dei tamburi. Ore 19, i
paesani si ritirano nelle “hosterie” per consumare una ricca cena e prepararsi allo spettacolo finale; trionfo di una
“Povera figlia” per ogni “hosteria”. Ore 21,30, torneo d’armi
tra i pretendenti. Ore 22, esibizioni in balli ed altri spettacoli
delle “Povere figlie” e spettacoli di arte varia. Ore 22,30, il
pretendente vincitore del torneo d’armi sceglie la sposa.
Ore 23, scena di matrimonio
storico con i significati simbolici dei quattro elementi. Per
informazioni tel. 0144 / 79106.

Villa Tassara ritiri di luglio e agosto

Sagra pescatori

Montaldo di Spigno. Ritiri spirituali di luglio e di agosto, alla
Casa di preghiera “Villa Tassara”, di padre Piero Opreni, a
Montaldo di Spigno (tel. 0144 / 91153). Tema dei ritiri: “Conoscere Gesù” guidati dallo Spirito Santo. Il mese di luglio e agosto si svolgeranno ogni sabato e domenica, ritiri spirituali con
inizio al mattino, alle ore 9,30, e al pomeriggio, alle ore 16. Gli
incontri si tengono seguendo l’esperienza del Rinnovamento
dello Spirito da cui è nata questa comunità. È possibile pernottare o usufruire del pranzo previo avviso.
Si svolgeranno inoltre queste giornate particolari: luglio: giovedì 4 e domenica 7, tema: “L’Effusione dello Spirito Santo”,
con padre Mario Filippone, rogazionista. Venerdì 12 e domenica 14, tema: “Lo Spirito Santo nella vita della famiglia”, con
Giorgio e Adalgisa Grotto, responsabili del Rinnovamento Carisamatico Cattolico Italiano. Agosto: venerdì 2 e domenica 4, tema: “Conoscere Gesù”, con suor Francesca Cavallo delle suore del Cenacolo. Mercoledì 14 e venerdì 16, tema: “Un segno
grandioso apparve in cielo”, con Fred Ladenius, giornalista e
responsabile ICCRS.

Castelnuovo B.da. Il 13-14
luglio si terrà a Castelnuovo Bormida la “Sagra dei pescatori”
organizzata dal Comune e dalla F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Alessandria.
Sabato 13, ore 22 alla Pinetina il complesso i Bit Nik con la
partecipazione straordinaria di
Eva Orlowski. Domenica 14, gara nazionale di pesca
F.I.P.S.A.S. serie A1; ore 22 ballo liscio alla Pinetina. Sabato 13
alle ore 19,30 e domenica alle
ore 12 e alle 19,30 Stand enogastronomico con specialità a
base di pesce. Informazioni e
prenotazioni: Comune tel. 0144
714535 - 0144 714597.

Roccaverano. Sabato 29
giugno è stato inaugurato il
“Centro di miglioramento genetico caprino”. Centro fortemente voluto dal dr. Giuseppe
Bertonasco, compianto presidente della Comunità Montana “Langa Astigiana - Val Bormida” fino al 2000, e intitolato
alla sua persona dai suoi successori, è stato realizzato in
località Tassito in Comune di
Roccaverano.
All’inaugurazione erano

presenti i presidenti delle Comunità Montane di Roccaverano, Sergio Primosig, di Ponzone, Gian Piero Nani e di
Cortemilia, Claudio Bona, il
presidente della Provincia di
Asti, Roberto Marmo, gli assessori della Provincia di Asti,
Giuseppe Perfumo, all’Agricoltura e Giacomo Sizia, il vice presidente del consiglio
provinciale Palma Penna, numerosi sindaci, veterinari delle Asl 19 di Asti e varie altre

autorità civili, religiose, militari.
Presente la signora Michela
Robba Bertonasco, la sorella
ed il marito, i coniugi Leprato,
del compianto dr. Bertonasco,
L’opera, realizzata con il contributo della Regione Piemonte, della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida” e della Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro e
Bormida di Spigno”, progettata dall’ufficio Agricoltura della
Comunità Montana e precisamente dall’agronomo Ennio
Filipetti ha comportato una
spesa complessiva di circa
570.000 euro.
Il centro, oltre alla struttura
in legno che potrà ospitare fino a 300 capi, prevede alcuni
locali accessori quali il locale
mungitura dotato di apparecchiatura all’avanguardia, il fienile e alcuni uffici. Il progetto,
a regime dovrebbe consentire
un notevole incremento del
numero di capi caprini presenti in zona con la conseguente commercializzazione
di capi altamente selezionati.
Una stalla “modello” che
servirà di esempio anche per
altri territori italiani ed europei
dalle caratteristiche simili a
Roccaverano e senza andare
a scontrarsi con l’imprenditoria privata della zona.
L’intitolazione del Centro è
un giusto riconoscimento al
dr. prof. Giuseppe Bertonasco, medico veterinario, che
sin dal suo insediamento ai
vertici della Comunità Montana (fine anni ’80) aveva fatto
del miglioramento genetico
del patrimonio ovi-caprino
(vedi anche la campagna di
eradicazione della Caev) la
sua bandiera.

Donne elette a Strasburgo e a Bruxelles
Spigno Monferrato. Un seminario di approfondimento porterà da mercoledì 3 a sabato 6 luglio una delegazione di 40 consigliere
comunali elette del Piemonte in visita alle sedi
di Strasburgo del Parlamento europeo e del
nuovo ufficio della Regione Piemonte a
Bruxelles. L’organizzazione del seminario è
della Consulta regionale delle elette del Piemonte, presieduta da Giuliana Manica.
Al seminario di approfondimento di Strasburgo e Bruxelles prenderanno parte le consigliere regionali che compongono l’ufficio di

presidenza della Consulta delle elette, Giuliana Manica, l’assessore Mariangela Cotto e
Rosa Anna Costa e amministratrici locali, suddivise per le varie province del Piemonte.
Della nostra zona saranno presenti: per la
Provincia di Alessandria: la consigliera provinciale Anna Maria Dotta di Spigno Monferrato; il
vice sindaco di Ovada, Luciana Repetto e la
consigliera comunale di Alice Bel Colle, Paola
Viotti; per la Provincia di Asti: Lara Cavallero,
consigliera comunale di Bubbio; Elda Scrivante, consigliera comunale di Bruno.
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Esperienza cinematografica per l’associazione

Domenica 7 luglio a Cessole 2ª edizione

Venerdì 12 luglio i festeggiamenti

Terzo Musica
si da al cinema

Festa della Val Bormida
giochi della memoria

A Strevi centenario
cappelletta di Pineto

Terzo. L’Associazione Terzo
Musica è stata contattata in
qualità di consulente dalla casa di produzione Demian film
di Roma.
Il suo direttore artistico, il
maestro Enrico Pesce, dovrà selezionare per l’ufficio
casting due giovani pianisti in
fascia d’età 8-13 anni. Il film,
“La porta delle 7 stelle”, per
la regia di Pasquale Pozzessere, avrà come protagonista il celebre attore Stefano Dionisi (tra i suoi film ricordiamo: “Farinelli voce Regina”, nomination Oscar miglior film straniero 1994, “La
Tregua”, “Sostiene Pereira”
e “Il partigiano Johnny”) e
racconterà la storia di David, dotato pianista di otto
anni, destinato a una grande
carriera concertistica che,
per gravi motivi familiari, abbandonerà la sua strada per
una vita avventurosa alla ricerca di se stesso.
Il lavoro cinematografico in
preparazione ha ottenuto il riconoscimento di “film di interesse culturale” ed è finanziato dal ministero della cultura e
dello spettacolo.
Il regista della pellicola, Pasquale Pozzessere, è alla sua
quarta opera cinematografica
e ha al suo attivo già numerose pellicole tra le quali il suo
primo lungometraggio “Verso
Sud”, presentato alla mostra
del cinema di Venezia nel
1992 (grolla d’oro al festival di
Saint Vincent per la migliore
produzione e per la migliore
opera prima e due nomination
e premio David di Donatello
per la migliore attrice) e il suo
ultimo film “La vita che verrà”
serie televisiva in quattro puntate prodotta da RAI2 con Valeria Golino, Stefano Dionisi,
Margherita Buy, Silvio Orlando.
Le riprese del film, secondo quanto comunicato al
maestro Pesce da Giovanni
Vaccarelli, responsabile casting della Demian film,
avranno inizio domenica 25
agosto.
Il noto musicista acquese

non è nuovo a esperienze in
campo cinematografico.
Ha già realizzato tre cortometraggi che lo hanno visto
sceneggiatore, regista oltre
che curatore della colonna
sonora. Inoltre è notizia recente la sua imminente partecipazione, in qualità di compositore, al prossimo lavoro
del regista Marco Bellocchio
(sarà la sua quarta collaborazione), che, proprio in questi
mesi, ha ottenuto importanti
riconoscimenti con il suo ultimo film “L’Ora di religione”,
presentato, unica pellicola italiana in concorso, all’ultima
edizione
del
festival
internazionale del cinema di
Cannes.
Per quanto riguarda l’Associazione Terzo Musica e la
consueta stagione estiva di
concerti, rimandiamo ai prossimi numeri del gior nale,
ricordando fin d’ora che le
“Serate musicali terzesi” saranno quest’anno inserite in
una serie di iniziative promosse dal Comune e dalla Pro loco di Terzo e avranno come
momento culminante il recital,
il giorno venerdì 2 agosto
presso l’arena del palazzo comunale di Terzo, alle ore
21,15, del soprano Silvia Gavarotti, ormai famosa in campo internazionale grazie anche alle sue numerose apparizioni televisive.
La cantante proporrà “Un
viaggio a Napoli”, recital di
canzoni napoletane che, come nelle precedenti edizioni,
sarà dedicato alla memoria di
Wilma Viburno. In tale occasione il soprano di origini
alessandrine riceverà il prestigioso “Premio protagonisti
nella musica”, edizione 2002.
Un altro appuntamento da
non perdere sarà il concerto dei vincitori della XIV edizione del concorso nazionale per giovani pianisti “Terzo
Musica e Valle Bormida” che
si terrà, presso l’arena del
palazzo comunale di Terzo,
domenica 28 luglio, alle ore
21,15.
P.C.G.

Domenica 7 luglio caccia al tesoro

A Cassine: “alla ricerca
del Santo Graal”
Cassine. Caccia al tesoro
“alla ricerca del Santo Graal”,
nel parco naturale dei Pellegrini a Cassine domenica 7
luglio.
La base scout Santa Maria di Cassine per la pastorale giovanile, in collaborazione con il Gruppo Storico
dei pellegrini “Bruno Olivieri”
e l’associazione di volontariato Piazzale Speranza, organizza, in occasione della
commemorazione della morte del giovane cassinese
Bruno Olivieri, tragicamente
scomparso in un incidente
stradale, una giornata di riflessione e di festa in ricordo del fondatore del Gruppo
Storico dei Pellegrini di Cassine rivolta a ragazzi, adulti
e famiglie di tutto il Piemonte.
La base scout sorge all’interno di un parco naturale situato tra Alessandria e
Acqui Terme e riconosciuto
dalla Regione Piemonte su
progetto presentato da don
Innocenzo Ricci, fondatore
della base scout e dell’as-

sociazione per la prevenzione del disagio giovanile Piazzale Speranza, come area di protezione ambientale.
La giornata di domenica 7
luglio comincerà alle 10 con
una caccia al tesoro alla ricerca del Santo Graal ambientata, secondo le leggende, all’interno del parco e
proseguirà con la celebrazione della messa, la sfilata
di alcuni gruppi storici medievalisti, l’esibizione della
banda musicale cassinese,
la premiazione delle squadre partecipanti alla caccia al
tesoro, un piccolo rinfresco,
la fiaccolata con l’esibizione
dei mangiafuoco.
Per informazioni e iscrizioni: Piazzale Speranza, via
Carrera 58/2 Torino (tel. 011 /
796752; 328 6249950); Base
Scout S. Maria di Cassine,
strada Monterossetto 12
(0144 / 714485; 349
8335265); Gruppo Storico dei
Pellegrini “Bruno Olivieri”
Cassine (0144 / 71100; 338
8477912).

Cessole. Domenica 7 luglio a Cessole si terrà l’undicesima edizione della “Festa
della Valle Bormida” gara a
squadre che vede coinvolti otto - dieci paesi della Valle
Bormida Cuneese ed Astigiana, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti e della Comunità
Montana “Langa AstigianaVal Bormida”.
La competizione tra le
squadre paesane organizzate da alcune Pro Loco (Bubbio, Cassinasco, Cessole,
Gorzegno, Monastero Bormida, Monesiglio, Perletto,
Loazzolo, Sessame e Vesime) è basata su antichi “giochi dei nonni” e giochi ricavati da una rivisitazione di
antichi mestieri ormai desueti
o persi nella notte delle tradizioni dimenticate.
La riscoperta delle tradizioni della Valbormida e delle
Langhe e la collaborazione
tra le varie Pro Loco sono
proprio l’essenza di questa
competizione che rappresenta il clou dell’undicesima edizione della Festa della Valle
Bormida, che si terrà a Cessole il 7 luglio.
Ognuna delle squadre
parteciperà con una ventina
di concorrenti: bambini, adulti,
ragazze, donne, anziani, poiché ogni gioco richiede specifiche capacità e alcune gare
(ad esempio tirare l’euro nel
tulèn, stimare il peso del
maiale, por tare la zivera),
possono essere eseguite solo
da persone di provata esperienza.
Il più curioso sarà sicuramente la semina dei fagioli
con la “zivera”, bonaria presa in giro di un paese delle
Langhe dove, narra la leggenda, per non calpestare il
campo bagnato, seminavano
por tando il seminatore su
una “zivera” sorretta da quattro portatori. Storicamente,
in realtà la “zivera” (barella in
legno, con quattro manici)
serviva per il trasporto di materiali e prodotti sui terrazzamenti ed in località accidentate, prive di strade carrabili percorribili dalla classica carriola.
Le altre sfide sono la corsa delle botti, il tiro dell’euro nel “tulin” da parte di un
nonno aiutato dal nipote, la
rottura delle pignatte di coccio, mangiare il più velocemente possibile tre etti di
carne cruda, prendere le me-

le dall’acqua con la bocca e
por tarle in coppia al traguardo, corsa su tre cubi di
legno e stimare il peso del
maialino.
Sono appunto i “Giochi della Memoria”, che animeranno
l’intero pomeriggio di domenica, con inizio alle ore 15.
La competizione diventa
così un’occasione per ricreare il clima di un tempo e la
riproposizione di antiche tradizioni, in Valbormida, e sta
diventando anche un’attrazione turistica.
La squadra vincente custodirà il trofeo “La ganocia d’la
Val Burmia” fino all’anno prossimo e acquisirà il diritto a organizzare e ospitare la prossima edizione dei “Giochi della Memoria”.
Al termine delle gare, verso
le ore 19 ci sarà una “merenda sinoira”, con salamini, braciole salsiccia e patatine, robiola di Roccaverano Dop e...
ottimo dolcetto a volontà.
Per ulteriori informazioni,
Mario Cauda 328 9238957.
Ne è passato di tempo da
quel luglio ’91, quando sulla
piazza di Bubbio la squadra
del Gruppo Spontaneo di Monastero conquistò per la 1ª
volta l’ambito “barlet”; dieci
edizioni che hanno visto
avvicendarsi i vari paesi nel
ruolo di organizzatori della festa: da Monastero a Gorzegno, da Vesime a Cessole a
Loazzolo, che con 4 vittorie
consecutive detiene il primato
assoluto nell’albo d’oro dei
giochi.
Vincitrice della 10ª edizione dei Giochi della Memoria
della Valle Bormida, svoltisi
nel 2001 a Monastero Bormida è stata la squadra di
Cessole (con 33 punti) che
ha preceduto Loazzolo (30
punti) e quindi Monastero (26
punti).
Prologo alla festa è stata
la rappresentazione teatrale
di giovedì 4 luglio, a Cessole, dove “La Cumpania d’la
riua’” di San Marzano Oliveto, ha presentato “Du fnestre
an s’la val’d Nissa”, si è trattato di un libero adattamento di “Finestre sul Po”. L’ingresso era libero e l’incasso
è stato destinato a Valle Bormida Pulita, così come sarà
il ricavato della festa sarà
devoluto per il pagamento
delle spese contratte al tempo della lotta contro l’Acna di
Cengio.
G.S.

No alla coltivazione di vitigni ogm
La Coldiretti ribadisce la posizione assunta nei confronti dell’introduzione di organismi geneticamente modificati nelle produzioni italiane, fino a quando non sia stato scientificamente
chiarito che non sussistono rischi per la salute umana e per
l’ambiente. In particolare, per quanto attiene al settore viticolo,
attualmente in Italia vige una severa normativa, che comprende il divieto di importazione da altri Paesi di materiale di moltiplicazione della vite.
La Coldiretti esprime pertanto grande preoccupazione per la
direttiva emanata il febbraio scorso (14) dall’Unione Europea
che, pur lasciando ai Paesi membri la libertà di adottare il provvedimento, disciplina di fatto la produzione e la commercializzazione di vitigni Ogm. Da anni la Coldiretti persegue l’obiettivo
di garantire ai consumatori la genuinità e la salubrità dei prodotti. Rientra in questa finalità la proposta di legge che l’Organizzazione ha recentemente presentato al Governo, che prevede un sistema obbligatorio di rintracciabilità dei prodotti e dei
mangimi a tutela della salute umana.
Per queste ragioni, Coldiretti è fermamente decisa a chiedere alla Regione Piemonte di inserire il divieto di coltivazione di
vitigni Ogm nel documento di applicazione e gestione della politica vitivinicola per il territorio piemontese.
Nonostante le precisazioni giunte da Bruxelles circa le finalità di una normativa orientata a disciplinare un eventuale futuro di queste tecniche colturali, la Coldiretti è decisa ad impedire modificazioni genetiche nelle barbatelle, per salvaguardare le peculiarità di un prodotto genuino, legato alle tradizioni
ed alle caratteristiche climatiche e paesaggistiche delle nostre
colline.

Strevi. A Strevi, i festeggiamenti della “Cappelletta di Pineto”, sospesi per il cattivo
tempo nella serata di sabato
8 giugno, si svolgeranno la
sera di venerdì 12 luglio con
lo stesso programma: ore 20
processione con le confraternite e con i fedeli, dalla chiesa
parrocchiale alla cappelletta
di Pineto.
Ore 21 messa solenne del
vescovo diocesano, mons.
Pier Giorgio Micchiardi.
Dopo la celebrazione il rinfresco preparato dalla Pro Loco.
Per coloro che non si sentono di salire a piedi, vi sarà
servizio di pulmini, sia per
l’andata che per il ritorno.
La Cappelletta di Pineto è
stata inaugurata il 24 maggio
del 1902, l’edificazione iniziò
nel 1901.
Un primo restauro alla Cappella avvenne nel 1923 ed un
successivo negli anni 194849, successivamente venne
ancora pitturata e nel 1992,
completamente ripresa ed affrescata.

Queste in breve le date dell’attuale costruzione, ma il nome di Santa Maria di Pineto è
molto più antico e ci riporta al
1300, quando la chiesa e forse l’attigua fabbrica con annessi terreni è prebenda dei
canonici della Cattedrale di
Acqui.

Domenica 7 luglio con “Todocco vivo”

Santuario del Todocco
marcia della pace

Pezzolo Valle Uzzone .
L’Associazione “Todocco vivo”
(tel. e fax 0173 / 87147), presieduta da Dino Zamboni,
nata recentemente con lo
scopo di incrementare il turismo locale in particolare al
Santuario, già molto conosciuto, allestirà una serie di
manifestazioni, che iniziano
domenica 7 luglio con una
denominata “Marcia per la
pace” da Pezzolo Valle Uzzone al Santuario del Todocco.
Intenzioni: la manifestazione vuole essere al di
fuori e al di sopra di ogni nazionalità, razza, ideologia politica.
Saremo un gruppo di persone amiche unite dal desiderio di pace.
Percorreremo insieme e in
serenità una piccola parte del
nostro cammino.
Scambiandoci le nostre impressioni, le nostre idee, fiduciosi in un domani dove i bimbi possano vivere da bimbi, le
donne da spose e da madri, e
che gli uomini possano morire
quando lo comanda la natura
e non altri uomini.
Non è un controsenso che
partecipino ex combattenti,
nessuno più di coloro che ebbero la ventura di conoscere
la guerra può testimoniare

quanto sia augurabile vivere
la pace.
Programma: ritrovo nell’area verde di Pezzolo, alle ore
16. Partenza ponte Uzzone,
alle ore 17. Percorso: Pezzolo, Torre Uzzone, Todocco, per
km. 4,5 circa; tempo: ore 2,5
circa. Posti ristoro sul percorso. Automezzi al seguito per
assistenza. All’arrivo, nel Santuario si terrà una breve funzione.
Il bellissimo bosco del bricco del Todocco illuminato e
attrezzato sarà a disposizione per chi vorrà cenare al
sacco. Bevande e vino saranno reperibili sul piazzale
di arrivo.
La manifestazione si svolge
in collaborazione con Comune e Pro Loco di Pezzolo, Sorelle Gam del Santuario, Parrocchia del Todocco e sotto
l’alto patrocinio di: Regione
Piemonte, Provincie di Cuneo
e di Asti, Comunità Montane
“Langa delle Valli Bormida e
Uzzone”, “Alta Langa” e “Langa Astigiana-Val Bormida”.
I Comuni e gli Enti sono
invitati a partecipare in modo
ufficiale, possibilmente con i
loro emblemi che verranno
trasportati su appositi automezzi.
Molti comuni hanno già dato il loro assenso.
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Cavallera risponde all’interpellanza di Chiezzi

Appuntamento organizzato dalla Pro Loco

Bambini impegnati progetto sport-handicap

La sete di Sessame
cesserà nel giugno 2003

A Vesime in “festa
giovani della terza età”

Strevi: iniziativa
scuola dell’infanzia

Sessame. Era mercoledì
4 luglio 2001, quando il sindaco, rag. Celeste Malerba,
prese carta e penna e lanciò
un grido d’allarme dicendo
di non poter più garantire la
fornitura d’acqua potabile ai
sessamesi, scrivendo alla
Regione Piemonte, Settore
Risorse Idriche; al presidente della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”; al presidente e direttore Autorità d’Ambito 6; al
Prefetto di Asti; al presidente della Provincia; al presidente dell’Acquedotto “Alta
Langa”; al presidente Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi, una missiva
che diceva:
«La presente per comunicare che, come già più volte segnalato, nel periodo
estivo (luglio - settembre) a
causa delle condotte di forniture acqua potabile ai nostri serbatoi che sono di portata limitata, non ci è più
possibile garantire la fornitura di acqua potabile ai nostri cittadini. Gli interventi più
urgenti da eseguire per eliminare tale inconveniente sono già stati segnalati da tre
anni e consistono nella posa
di una ulteriore rete di distribuzione di portata adeguata per una lunghezza di
circa 3.700 metri e della costruzione di un serbatoio di
deposito per la scorta di acqua per circa 48 ore. La
mancanza nell’aver eseguito questi interventi, non ci
consente più di erogare l’acqua potabile perché la fornitura è molto scarsa in quanto siamo gli ultimi della rete
in arrivo!».
Lunedì 6 luglio 2001, l’ing.
Pino Chiezzi, consigliere
regionale, presidente del
Gruppo Comunisti Italiani,
presentò, in merito, una interpellanza urgente, al presidente del Consiglio Regionale,
avv. Roberto Cota, dove «...
interpellava il Presidente della

Giunta e l’Assessore competente per sapere: se sono a
conoscenza dei fatti; quale
situazione intendono adottare
per far sì che il grave problema che investe il comune langarolo in questione venga finalmente risolto».
Nella seduta del Consiglio
regionale di sabato 18 maggio 2002, sono state discusse
alcune interrogazioni e interpellanze, e tra queste l’assessore all’Ambiente, Ugo Cavallera, ha risposto in Aula all’interpellanza (n. 891) presentata da Pino Chiezzi (Comunisti
Italiani) circa i problemi di
approvvigionamento di acqua
potabile nel comune di Sessame.
L’assessore ha annunciato
che la Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida” ha effettuato uno studio di
fattibilità per l’interconnessione dei sistemi acquedottistici
esistenti.
«Alla luce di questo studio ha continuato Cavallera - sono state esplorate le possibilità di finanziamento, in relazione alla disponibilità di risorse economiche derivanti
da leggi statali, regionali e da
risorse proprie degli Enti locali».
In considerazione dell’urgenza dell’intervento, è stato
possibile inserire l’intervento
nel programma quadro per il
settore delle infrastrutture. La
scheda progettuale prevede il
potenziamento della disponibilità idrico potabile, con
investimenti di lire 2.700 milioni; i tempi di realizzazione
prevedono la fine lavori per il
30 giugno 2003.
Chiezzi, pur dicendosi
soddisfatto della risposta, ha
lamentato il lungo tempo intercorso per ottenerla e gli
anni che ancora si dovranno
attendere per poter avere
una quantità di acqua potabile accettabile in quelle zone.
G.S.

Si riunisce a Mombaldone venerdì 5 luglio

Senato federale
della pallapugno
Mombaldone. Venerdì 5
luglio, alle ore 19, presso la
sala convegni AS Oratorio,
in piazza Umberto I, nel centro storico di Mombaldone,
si riunirà il consiglio del Senato Federale della Fipap
(Federazione italiana pallapugno).
È un organo istituito alcuni
anni orsono dal presidente
della Fipap, il dott. Franco
Piccinelli, giornalista, uno dei
più grandi romanzieri italiani
e senz’altro il più grande
cantore del mondo contadino, ed è negli intendimenti,
una sorta di memoria storica del balôn e propositivo di
innovazioni, ed è un organo
consultivo del presidente e
del consiglio federale della
Fipap.
La seduta del consiglio è
stata convocata dall’avv. Enrico Costa, presidente del Senato Federale della Fipap,
che ha nel mitico comm. Francesco Dezzani, per una vita
(oltre 30 anni) segretario generale della Fipe (Federazione italiana pallone elastico) il
coordinatore.
Dezzani è stato la mente, il
grande capo, del pallone ela-

stico, colui che ha por tato
questo sport al decollo, alla
capillare diffusione, aiutato
anche in questo da grandi dirigenti come, Romualdo
Isnardi, il comm. Laiolo, il
compianto Giuseppe Viglino,
presidentissimo della società
pallonistica Albese e da grandi campioni, Manzo, Balestra,
Feliciano, Corino, Defilippi,
Ascheri, e poi i mitici Felice
Bertola e Massimo Berruti.
All’ordine del giorno del
consiglio, che annovera tra i
suoi membri, oltre a Costa e
a Dezzani, Luigi Assolino,
Giuseppe Corino, Eugenio
Ferrero, Felice Bertola, Adriano Icardi, Bruno Marrone,
Piero Marello, Massimo Berruti e G. Massa: - l’approvazione verbale seduta precedente; - proposte di carattere
tecnico ed organizzative; - varie ed eventuali.
Al termine della seduta, Eugenio Ferrero, ospiterà per la
cena i suoi colleghi.
Eugenio Ferrero, mombaldonese è con il prof. Icardi,
Bruno Marrone e Felice Bertola, il rappresentante della
zona in seno al Senato Federale.
G.S.

Vesime. Con la “Festa dei
giovani della terza età” di domenica 23 giugno, sono iniziate le manifestazioni estive
dell’Associazione Turistica
Pro Loco di Vesime, presieduta dal dinamico e vulcanico,
cav. Franco Barbero.
La festa si è svolta alla sera
(troppo la calura a mezzogiorno) nei locali della Pro Loco in regione Priazzo, ed ha
visto come sempre una nutrita partecipazione di persone
della terza età e di vesimesi
per un giusto omaggio, un
grazie, a tutti i “giovani della
terza età” che hanno contributo allo sviluppo socio economico del paese.
Alla festa, oltre ai componenti della Pro Loco, alle brave ed esperte cuoche, supportate dai cuochi, che hanno
preparato un menù tipico di
Langa, hanno presenziato alcuni componenti dell’Amministrazione comunale, capeggiati dal sindaco, Gianfranco
Murialdi che ha rivolto un breve saluto e ringraziamento ai
“giovani della terza età”.
«Innanzitutto comincerei
col porgere il mio saluto a voi
presenti, - ha detto il sindaco
Murialdi - intervenuti così numerosi a questa iniziativa che
vede alle spalle qualche anno
di vita e che, a mio avviso, è
sempre una manifestazione di
grande importanza all’interno
della nostra comunità. Colgo
subito l’occasione per rinnovarvi un sincero ringraziamento per la fiducia che mi
avete accordato e per aver
fatto sì che io stasera svolga
uno dei primi interventi da
sindaco. Personalmente quello degli anziani, o meglio dei
meno giovani, è un discorso
che mi sta particolarmente a
cuore perché sovente, nel
contesto di una società che
ha ritmi sempre più veloci e
che ci sovraccarica di mille
impegni, sono proprio loro a
rischiare la caduta in una
condizione di solitudine ed
emarginazione. In realtà sono
i depositari della memoria
collettiva, testimoni diretti di
un passato da cui scaturisce
il nostro presente, arricchiti da
un patrimonio di esperienze e
portatori di competenza e di
saggezza. Ed infatti sono loro
che con i loro suggerimenti,
con il loro lavoro, ci hanno in-

segnato che cos’è la vita, ci
hanno trasmesso valori positivi ed hanno costruito la nostra attuale realtà. Proprio per
tale motivo sarete come questa hanno un significato particolare: sono certo che questa
sia una bellissima occasione
per festeggiare questi pimpanti ultrasettantacinquenni,
qui riuniti tra coetanei ed amici, ed un ottimo modo per farli
sentire par te integrante di
questo piccolo paese, che ha
tanto il sapore di grande famiglia, dimostrandogli la nostra
gratitudine e la nostra voglia
di imparare ancora da loro.
Ringrazio dunque la Pro
Loco ed in particolare il comitato precedentemente in carica per aver ideato questa festa ed il comitato attuale per
averla ripetuta, con la speranza che questo che è diventato
un appuntamento tradizionale
per i vesimesi continui ad esserlo anche per i prossimi anni. Nell’augurar vi un buon
proseguimento, farei un applauso alle signore che con
entusiasmo e bravura si sono
adoperate in cucina e a tutto il
personale di servizio. Grazie
a tutti voi».
Archiviata questa festa già
incombe la prossima manifestazione: sabato 6 luglio,
sulla pista in regione Priazzo,
la “Festa del Grano”. Programma: ore 19, circa, rievocazione trebbiatura con macchine d’epoca e alle ore 20,
cena (menù: pastasciutta alla
bersagliera, rosticciata con
contorni, formaggio, frutta, vino, acqua, caffè); allieterà la
serata l’orchestra “I Braida”.
E a fine luglio, sabato 27, in
piazza, grande “Sagra della
Robiola”. Mentre in agosto:
sabato 3 e domenica 4, 17º
Rally delle Valli Vesimesi.
Sabato 10, “Festa dei giovani”. Mercoledì 14, processione con fiaccolata dalla
chiesa parrocchiale alla chiesa della Madonna; giochi vari,
friciule offerte dalla Pro Loco.
Giovedì 15, serata danzante
sulla pista in regione Priazzo,
elezione di miss e mister Ferragosto e attrazioni varie.
Sabato 17, grande raviolata
sulla pista in regione Priazzo.
Venerdì 23, festa di San Rocco, in piazza.
Per informazioni, Comune,
tel. 0144 89015.

Strevi. L’iniziativa della scuola dell’Infanzia di Strevi, che vedeva impegnati i bambini nel
progetto sport-handicap, nella
disciplina del tennis da tavolo, è
giunta al termine. Giovedì 6 giugno nella palestra strevese, si è
tenuta la dimostrazione delle
varie tecniche apprese dai piccoli atleti.
Alla presenza dei preside,
degli insegnanti e dei numerosi genitori, i bambini tutti
rigorosamente in divisa (disegnata da loro stessi), hanno
dato vita ad una simpatica dimostrazione di gioco, con entusiasmo e passione, premiata con medaglie e tanti complimenti.
Un ringraziamento particolare a Bruno Panucci, nostro
allenatore, per l’impegno e
serietà con cui è riuscito a
trasmettere giocando, rispetto, disciplina, competizione e
gioco di squadra. Progetto
ambizioso ma perfettamente
riuscito per dei bambini così
piccoli. Ancora un grazie particolare al preside Carlo Buscaglia per il suo consenso al
progetto, ma ancor più per la
sua par tecipazione disputando una breve partita di
ping pong con l’allenatore,
supportata dal tifo dei bambini, ha saputo creare un’atmosfera simpatica e divertente.
Un grazie di cuore alle

insegnanti per la professionalità dimostrata in questo progetto e nell’interno anno scolastico. Si ringrazia altresì il
sindaco, prof. Tomaso Perazzi
e la Pro Loco strevese per la
loro disponibilità alle iniziative
intraprese dalla scuola dell’Infanzia. Per ultimi, ma non ultimi, i veri protagonisti i bambini per la bellissima sorpresa e
le tante emozioni che hanno
saputo donarci così spontaneamente. E un affettuoso e
sincero grazie alla insostituibile Bruna.
I genitori
***
Dedicato alle maestre Laura Benzi, Anna Cannonero,
Adelia Monti, Giovanna Pannozzo, Caterina Verrina.
«In un tempo già passato,
questi piccoli pulcini, noi
mamme abbiam portato, ora
sono dei bambini.
Voi a loro avete dato, ciò di
cui avevan bisogno, hanno
quindi imparato, che la vita
non è un sogno.
Con amore, con fermezza,
con i giochi e le parole, contro
ego e cocciutezza, fate grande la nostra prole.
Del distacco adesso è l’ora,
si fa un grande passo avanti,
un buon ricordo avremo ancora, grazie, grazie alle insegnanti».

Il 1º luglio alla Madonna delle Grazie

Confraternita di Mioglia
processione a Calizzano

Mioglia. Nella suggestiva cornice del centro storico di Coalizzano, nella notte di lunedì 1º luglio, si è snodata la processione
in onore della Madonna delle Grazie. Il Santuario a Lei dedicato è stato la meta di questo lungo corteo che è partito dalla
chiesa parrocchiale. A questa bellissima manifestazione di fede, che si è svolta nel raccoglimento e nella preghiera nonostante la massiccia partecipazione di fedeli, era presente anche la Confraternita di Mioglia. La Confraternita di San Giovanni Battista di Calizzano restituirà la visita il prossimo 6 Ottobre
per le solenni celebrazioni in onore della Beata Vergine del
Santo Rosario. I confratelli di Mioglia avrebbero dovuto essere
a Ferrania, sabato 29 giugno, in occasione della festa patronale di San Pietro, ma purtroppo per tutta una serie di imprevisti
sono stati costretti a disattendere questo importante appuntamento.
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Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese
Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, convegni nei 16 comuni della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, nei 13 comuni della Comunità Montana
“Alta Valle Orba Erro Bormida
di Spingo”, nelle valli Bormida, nell’Acquese e nell’Ovadese. L’elenco delle manifestazioni è preso dal “Calendario manifestazioni 2002” della Città di Acqui Terme, assessorati Cultura, Turismo e
Sport; da “Ovada in estate” della Città di Ovada, assessorati
Cultura e Turismo; da “Feste
e Manifestazioni 2002” a cura
della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”; o
dai programmi che alcune Pro
Loco e altre Associazioni si
curano di farci pervenire.
MESE DI LUGLIO
Acqui Terme, dal 29 giugno
al 21 luglio, «Estate danze
2002 - “Acqui in palcoscenico”, stage rassegna festival,
diretto da Loredana Furno, Balletto Teatro di Torino. Dal 1º al
21, stage internazionale di
danza ad Acqui Terme, hotel
Antiche Terme; 1-7, classico:
con Carmen Panader e Elisabetta Tomasi; 9-21, Mireille
Bourgeois e Tizian Spada.
Danza carattere, 1-7 luglio, con
Josina Sofina. Contemporaneo e laboratorio coreografico, 8-21, con José Reches e
Cristina Golin. Tecnica posturale per la danza, studio del
movimento, la respirazione, l’aplomb, 1-21, con Roberto Girotto. Coordinatore responsabile, Roberto Girotto tel. 338
6154724.
Acqui Terme, appuntamenti
enogastronomici a tema dal 1º
al 27 luglio, a cura dell’Associazione ristoratori di Acqui
Terme e dell’Alto Monferrato, in
12 ristoranti: venerdì 5, Antica
Osteria di Nonno Carlo di Montechiaro Alto (0144 92366); sabato 6, Antica Locanda Sanfront di Cimaferle di Ponzone
(0144 756812); martedì 9, ristorante Parisio 1933 di Acqui
Terme (0144 57034); mercoledì 10, ristorante La Cascata
di Cartosio (0144 40143); sabato 13, ristorante Del Peso
di Strevi (0144 363216); mercoledì 17, hosteria De Ferrari
di Frascaro (0131 278556); venerdì 19, Ristoro Regina di
Spigno Monferrato (0144
91506); giovedì 25, ristorante
Nuovo Ciarlocco di Acqui Terme (0144 57720); sabato 27,
ristorante Del Pallone di Bistagno (0144 79798). Prenotazione obbligatoria almeno 3
giorni prima di ogni serata, da
effettuarsi direttamente al ristorante interessato. Durante le
serate serviti i vini dei seguenti
produttori: Castellucci Elisabetta di Acqui Terme, Viticoltori
dell’Acquese di Acqui Terme,
Cascina Sant’Ubaldo di Morano d’Acqui Terme, Torre di Castel Rocchero, Servetti, Campazzo di Morbello, Marenco di
Strevi, Vigne Regali - Banfi di
Strevi, Conterno di Strevi,
Grappa Barile di Silvano d’Orba.
Cremolino, dal 30 giugno al 6
luglio, 6º concorso internazionale di interpretazione organistica, nella parrocchiale all’organo Vegezzi Bossi 1914, alle
ore 21. Programma: sabato 6,
premiazione e concerto dei vicnitori del concorso organistico
e della rassegna di formazioni
corali. Venerdì 5, sabato 6, audizioni dei concorrenti aperte al
pubblico. Organizzate da Pro
Loco, Comune, Parrocchia
N.S. del Carmine, Associazione culturale iniziativa CAMT
Monferrato.
Bistagno, 6 e 7 luglio, rievocazione storica “Le povere figlie da maridar” dell’opera Pia
Cartesio. Sabato 6, dal tardo

pomeriggio Mercatino delle
pulci e storico, alle ore 20,30,
cena storica in via Maestra (è
gradita la prenotazione) con
spettacoli di arte varia e musica. Domenica 7, dal mattino
Mercatino cose vecchie, usate,
artigianato, agroalimentare; alla sera spettacoli di fuoco e
d’armi, cena del viandante,
gran finale e matrimonio della
povera figlia vincitrice. Informazioni e prenotazioni: bar circolo Soms 0144 79588 (chiuso lunedì). Organizzato da Comune, Soms, Comitato Festeggiamenti, Laboratorio Principessa Valentina di Asti.
Cortemilia, “Il Vangelo del Redentore nella quotidianità”, 5
giornate di incontri con la Bibbia: lunedì 8, mercoledì 10,
giovedì 11, alle ore 21, nella
chiesa della Pieve. Relatori: il
4, mons. Sebastiano Dho, vescovo Diocesi di Alba; l’8, don
Pellerino e Gian Giacomo Toppino; il 10, arch. Silvio Veglio;
l’11, Oscar Barile e Anna Maria Tibaldi. Organizzate da Vicaria Langa di Cortemilia, parrocchie di S. Michele e S. Pantaleo, Centro Studi Cristologia
e Mariologia.
Cremolino, in luglio, martedì
16, processione alle ore 20,30.
Da venerdì 19 a domenica 21,
“Sagra delle Tagliatelle”, al
campo sportivo. Giovedì 25,
discoteca all’aperto al campo
sportivo. Sabato 27 e domenica 28, 5ª “Sagra del Tamburello” a base di pesce, al campo sportivo, organizzata dalla
Società del Tamburello. Dal 30
luglio al 6 agosto, “Cremolino
Teatro”, nel centro storico, alle ore 21. Manifestazioni organizzate dalla Pro Loco.
Grognardo, 6 e 7 luglio, “I Bato ir gran”, 3ª “Festa del Pane”,
ospite gradito il Moscato d’Asti;
programma: sabato 6, ore 21,
canti e danze in piazza con i
“Calagiubella” di Casal Cermelli. Domenica 7, ore 9, c’era una volta... il taglio del grano, carico su carri trainati da
buoi e trattore, trasporto in
piazza; ore 11,30, messa; ore
12,30, pranzo al Fontanino con
distribuzione tagliatelle fatte a
mano - musica campestre; ore
17,30, trebbiatura del grano e
giochi per bimbi con “Le Trottole”. Durante la manifestazione presso la chiesetta di
S.Antonio espone la pittrice
Anna Cagnolo Angeleri. Organizzata dalla Pro Loco, per
informazioni: tel. 0144 762127,
762272. In luglio, 7ª festa alpina, organizzata dal locale
gruppo alimini in collaborazione con la Pro Loco.
Niella Belbo, in luglio; sabato
6, ore 21, chiesa di S.Giorgio
martire, per la 4ª rassegna organistica, concerto del maestro Roberto Bertero, giovane
professore d’orchestra sinfonica nazionale della RAI.
Dall’11 al 14, “Festa del Villeggiante”; programma: l’11,
ore 21, musica disco, rock, latino, con i dj Momo e Paolo. Il
12, ore 21, festa della birra e
della musica con i concerti di
Cycle Lane - Liver Trouble e
Sotto Sequestro. Il 13, dalle
ore 9 alle 18, gara di tiro al
piattello alla cacciatora; ore 21,
salone Bel Colle, serata danzante con I Brav’om, nella parrocchiale concerto del maestro Wijnand Van De Pol. Il 14,
ore 9, esposizione prodotti tipici e dell’artigianato locale;
ore 9-17, continuazione gara di
tiro al piattello alla cacciatora e
premiazione; ore 15, spettacolo con il mago David; ore 16,
finale torneo pallapugno alla
pantalera, premiazioni; ore 21,
serata danzante con Marco Voglino e la sua orchestra. Durante le serate, ore 19, stand
gastronomico, servizio bar con
birra alla spina e pesca di baneficenza.
Piani di Denice, “Denice... è

qui la festa”, festeggiamenti
13ª festa Madonna delle Grazie, specialità stand gastronomico ravioli casalinghi, trippa,
polenta con funghi, braciole e
salsiccia con patate, bollito con
bagnet, robiola della zona, dolce. Programma: venerdì 12,
ore 20, oltre al menù tradizionale ci sarà anche quello a base di pesce con: spaghetti alla marinara, fritto misto, vini: binaco secco - rosso. Serata
danzante con l’orchestra “I Saturni”; ingresso libero, alle ore
22,30, gara di ballo liscio con
ricchi premi. Sabato 13, ore
20, stand gastronomico; serata danzante con l’orchestra “I
Campagnoli”; ingresso libero.
Domenica 14, ore 20, stand
gastronomico; serata danzante con l’orchestra “I Saturni”; ingresso libero. Organizzata da
Polisportiva, Comune, Comunità Montana “Alta Valle Orba
Erro Bormida di Spigno”.
Monastero Bormida, in giugno e luglio, al Country Tennis
Club, tornei di calcio, tennis e
beach volley.
Piana Crixia, sino al 7 luglio,
20ª “Festa del commercio e
dell’artigianato”, tutte le sere
funzioneranno: bar - birreria ristorante; apertura ristorante
ore 19, la domenica anche ore
1”,30. Programma: Venerdì 5,
ore 21,30, serata danzante con
“Tonya Todisco”; sabato 6, ore
21,30, ballo liscio con “I Baroni”; domenica 7, ore 16,30,
tombolone con ricchi premi;
ore 21,30, ballando ballando
con “Al Rangone”; ore 23, Piana festeggia con voi il ventennale, offrendo torta e... bicchierata finale. E dall’11 al 14
luglio, “Sogno di un majale di
mezza estate” - atto 2º; giovedì 11, concerto dei “Custodia
Cautelare” e “Maurizio Solieri”.
Venerdì 12, superconcerto
“Skandiski” e a seguire “Matrioska”. Sabato 13, “Dream
Sky” in concerto e a seguire
“Due di Picche”. Domenica 14,
grande chiusura con i fantastici “Disco Inferno”. Tutte le sere dopo i concerti discoteca
funzioneranno stand gastronomico, bar e birreria. Organizzato da Pro Loco e Comune.
Rocca Grimalda, in luglio, nel
centro storico, “Festival internazionale di musica classica”,
organizzato dal Comune. “Corsi e torneo tennis per bambini”,
organizzati da Comune Polisportiva. Da venerdì 26 a domenica 27, al Belvedere, “Festa patronale Sagra del Cinghiale”, organizzata da Associazioni locali.
Rocca Grimalda, “Museo della Maschera” nato, nel settembre 2000, per volontà del
“Laboratorio Etnoantropologico”, aperto la 2ª e 4ª domenica
di ogni mese, dalle ore 15 alle
19; è in ogni caso possibile
prenotare visite in altri giorni
per scuole o gruppi. “Museo
della Maschera”, piazza Vittorio Veneto, Rocca Grimalda;
e-mail: etnorocca@libero.it;
ufficio di segreteria: Chiara
Cazzulo (0143 873513).
Olmo Gentile, campo di tiro a
volo, fino all’apertura della caccia (metà settembre circa), è
aperto tutte le domeniche ed i
festivi nel pomeriggio. Dal mese di giugno a settembre, il
campo è aperto anche il giovedì sera. Ogni mese si svolgerà una gara di tiro alla cacciatora. I tiratori devono essere muniti di porto d’armi ed
assicurazione. Vige regolamento interno. Gare approvate
dal comitato provinciale Fitav.
In caso di maltempo le gare si
svolgeranno ugualmente. Organizzato da Gruppo Amatori
Tiro a Volo.
Ponzone, 6 e 7 luglio, raduno
sezionale alpini, inaugurazione
monumento, 74º anno di fondazione del gruppo. Program-

ma: sabato 6: ore 18, alzabandiera; ore 18,15, ricevimento delle autorità in Municipio; ore 18,30, apertura serata gastronomica: rosticciata,
patatine, stoccafisso; ore
21,30, rassegna dei cori alpini
presso la chiesa parrocchiale
di Ponzone con la partecipazione di: Coro “Montenegro”
sezione Ana di Alessandria,
Coro “Amici della Montagna” di
Genova. Domenica 7: ore 9,30,
ammassamento in corso Acqui, iscrizione gagliardetti, distribuzione focaccia e vino; ore
10, inizio sfilata per le vie del
paese con la partecipazione
della Fanfara Alpina “Valle Bormida”, deposizione corona monumento ai caduti in piazza
Italia, prosecuzione sfilata verso il piazzale del Municipio,
inaugurazione monumento agli
Alpini, saluto delle autorità; ore
11, messa celebrata da mons.
Giovanni Galliano, cappellano
Gruppo alpini di Acqui Terme,
riconoscimento ai partecipanti; ore 12,15, piazza Italia, esibizione della Fanfara “Valle
Bormida” con effettuazione del
“Carosello”; ore 13, pranzo dell’Alpino, preparato dal ristorante “Aurelia” di Baraccone di
Castagnito (CN), quota 20 euro; in caso di cattivo tempo il
pranzo sarà servito al coperto;
ore 18, ammaina bandiera e
chiusura della manifestazione.
Organizzata da Gruppo Alpino
“G.Garbero” di Ponzone.
Mombaldone, 27 e 28 luglio,
“4º Skube Fest 2002” organizzata dal Gruppo comunale di
Protezione Civile di Mombaldone e dal Gruppo AIB di Castelletto d’Erro.
VENERDÌ 5 LUGLIO
Acqui Terme, per “Una Provincia all’Opera”, al teatro Verdi, ore 21, Cavalleria Rusticana, con l’Orchestra classica di
Alessandria, diretta da Antonio
Gambula ed il Coro Mario Panatero e Csale coro, maestro
del coro, Gianmarco Bosio, regia, scene e costumi di Marina
Mariotti; biglietti 10 euro, in
vendita al botteghino o in prevendita presso IAP di Acqui
Terme (tel. 0144 322142). Organizzato da Provincia, Regione, Fondazioni CRA e CRT.

per la pastorale giovanile, presentano una entusiasmante
caccia al tesoro (inizia alle ore
10) alla ricerca della reliquia
più celebre dell’antichità: il
Santo Graal, sarà una caccia al
tesoro a squadre per ragazzi,
adulti e famiglie che si svolgerà nei boschi di Cassine e
sarà ambientata seguendola
storia e le leggende sulla ricerca della reliquia più celebre ed affascinante dell’antichità. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a: Base
Scout strada Monterosso 12,
tel. 0144 714485, 349
8335265; Piazzale Speranza,
via C. Carrera, Torinio tel. 011
796752, 328 6249950.
Todocco di Pezzolo Valle Uzzone, marcia della pace da
Pezzolo al Santuario del Todocco, percorso km. 4,5 circa,
tempo ore 2,5 circa; posti ristoro lungo il percorso, automezzi al seguito per assistenza, all’arrivo al Santuario
breve funzione religiosa. Manifestazione organizzata da
Associazione “Todocco vivo”
in collaborazione con Comune
e Pro Loco di Pezzolo, Sorelle
Gam del Santuario, Parrocchia
del Todocco, con il patrocinio di
Regione, province di Cuneo e
Asti, Comunità montane “Alta
Langa”, “Langa delle Valli Bormida e Uzzone” e “Langa Astigiana-Val Bormida”.

DOMENICA 7 LUGLIO
Cassine, il gruppo storico dei
pellegrini “Bruno Olivieri” & la
base scout S.Maria di Cassine

SABATO 20 LUGLIO
Serole, “Festa della Madonna
del Carmine”; alle ore 20, cena langarola; alle ore 21, serata danzante con orchestra
di liscio e distribuzione di bugie. Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune.
DOMENICA 21 LUGLIO
Bubbio, “Allo scoperta dei
sentieri di Bacco”, passeggiata enogastronomica lungo la
collina di San Grato; organizzata dalla Pro Loco.

LUNEDÌ 8 LUGLIO
San Giorgio Scarampi, presso l’Oratorio di S.Maria per “Il
Regio itinerante tra le colline
dell’Astigiano” concerto del
Quintetto di Fiati: Federico
Giarbella, flauto; Luigi Finetto,
oboe; Luigi Picatto, clarinetto;
Natalino Ricciardo, corno; Matteo Rivi, fagotto; musiche di:
Mozart, Rossini, Arrieu, Ligeti. Organizzato da Provincia di
Asti, Regione, Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti, in
collaborazione con i Comuni
e le Pro Loco.
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
Bubbio, concerto nella parrocchiale, alle ore 21, con all’organo il maestro Daniele Ferretti
e alla tromba il maestro Mauro Pavese. Organizzato da Pro
Loco e Comune.

SABATO 6 LUGLIO
Castellazzo Bormida, dalle
ore 19, Moto Music 2 uniti per
l’ex-Jugoslavia, musica live,
puzzle, bigoz, radiosuperfline,
npk, alle entrate del paese seguire le indicazioni; se volete
darci una mano vi aspettiamo
numerosi. Progetto Jarmina
gruppo Scout Alessandria 3 e
Agesci.
Perletto, alle ore 21, nella
piazza Medioevale, l’Associazione per gli studi su Cravanzana presenta la commedia “I
fastudi dra nisora”. Organizzata da Pro Loco e Comune.
Vesime, “Festa del Grano” sulla pista in regione Priazzo; programma: ore 19, circa, rievocazione trebbiatura con
macchine d’epoca; ore 20, cena (menù: pastasciutta alla
bersagliera, rosticciata con
contorni, formaggio, frutta, vino, acqua, caffè; allieterà la
serata l’orchestra “I Braida”.
Per informazioni: tel. 0144
89015; organizzata dalla Pro
Loco in collaborazione con il
Comune.
Tagliolo Monferrato, nel cortile del Castello Pinelli Gentile,
per “estate in musica”, concerto della «Filarmonica Tagliolese “Ferrari”», diretta dal
maestro Francesco Rossi.

lezione, alle ore 21,30, ai “Giardini di Palazzo Crova”; ingresso libero al pubblico. Verrà offerto un rinfresco ed in anteprima (dalle ore 18 alle ore
20,30) ci sarà la gradita sorpresa del Gabibbo di “Striscia
la Notizia”.
Todocco di Pezzolo Valle Uzzone, “Falò sotto le stelle”, a
partire dalle ore 21, camminata gastronomica nel bosco tra
luci e ombre dei falò allietata
dalla musiche de: “Los Merenderos” “Il Folklore del Monviso” “Il Gatto e la Volpe”; na cosa da nènt desmientijé giàca e
màia vanta purté; dartà la sua
preziosa collaborazione il gruppo Alpini di Cortemilia. Per
informazioni: tel. 0173 87025.
Organizzato da Comune e Comitato Festeggiamenti Todocco.

VENERDÌ 12 LUGLIO
Acqui Terme, “Acqui - musica
& vino” ore 21, teatro “G.Verdi”
piazza Conciliazione, spettacolo musicale condotto da Enrico Rapetti (presentatore di
Telecity). Interverranno alla serata: Lino Zucchetta, cantautore acquese; I Mediterranti,
gruppo Torinese di sballo latino
americano; Alberto Fantino, fisarmonicista classico; Alessandra Angelucci e i Salsabor,
ballerini di musica sudamericana; Elmo Bazzano, showman e cantante. Ospiti della
serata: Mario Piovano, compositore e fisarmonicista; Franco
Torielli, acquese doc compositore chitarrista, si esibirà con la
sua band composta da Luigi
Marenco e Oreste Scarsi. Con
la partecipazione straordinaria
di Joe Sentieri. Ingresso libero.
Durante la serata saranno premiati, per aver portato la musica acquese nel mondo: Guido
Dacasto, Gino Pesce, Paolo
Martino, Franco Torielli. Serata
dedicata all’Abeo e alla cas di
cura “Ottolenghi” di Acqui Terme. Organizzata da Assessorato Cultura e Spettacolo di Acqui Terme e Pro Loco.
SABATO 13 LUGLIO
Nizza Monferrato, 7ª edizione
del concorso canoro nazionale “Re e Regina del Karaoke”,
organizzato dalla “Nuvola
Slow” di Nadia Molina; 2ª se-

GIOVEDÌ 25 LUGLIO
Toleto di Ponzone, festa patronale, celebrazioni religiose;
organizzata dalla Pro Loco e
Parrocchia.
SABATO 27 LUGLIO
Vesime, Sagra della Robiola in
piazza; per informazioni: tel.
0144 89015; organizzata dalla
Pro Loco.
DOMENICA 28 LUGLIO
Montabone, festa del brachetto; organizzata dalla Pro
Loco e dal Comune; per informazioni tel. 0141 762121.
Rocca Grimalda, corsa podistica “La Monferrina” 25ª edizione; organizzata da Comune,
Saoms, Polisportiva.
Toleto di Ponzone, 194ª Fiera di S.Giacomo, 12ª mostra
zootecnica, raduno cavalli; organizzata dalla Pro Loco.
MOSTRE E RASSEGNE
Acqui Terme, dal 13 al 28 luglio, a Palazzo Robellini, sala
d’arte, 9ª edizione di “Arte, poesia e musica” organizzata dal
Circolo Ferrari e patrocinata
dal Comune assessorato alla
Cultura. Inaugurazione sabato
13, ore 17. Orario: tutti i giorni
ore 15,30-19; lunedì chiuso.
Organizzata da assessorato alla Cultura della Città di Acqui
Terme.
Acqui Terme, il Rotary Club
Acqui Terme-Ovada ha bandito il “Concorso della 6ª Biennale europea per l’incisione
2003” aperto a tutti. Ammessa
una sola opera (in calcografia
o silografia) per autore, eseguita dopo l’1/1/01; scadenza
invio incisioni 31 ottobre. Tel.
0144 57937, fax 0144 57626.
Mango, dal 26 giugno al 21
luglio, “Gemme, Germogli e
semi, sculture”, personale di
scultura del celebre artista acquese Vittorio Zitti. L’artista è
già stato presente a Mango in
alcune collettive e nel ’99 vincitore della “Mostra concorso
metti sotto l’albero la bottiglia
della fortuna e nel 2000 “Aspettando il Natale”. Orario visita:
dal mercoledì al lunedì, dalle
ore 10,30 alle 19. Informazioni: tel. 0141 89291; fax 0141
839914; em-ail:enotecamango@infinito.it
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Venerdì 5 luglio pro loco e assomoscato

16ª edizione e festa patronale

A Cremolino sino al 7 luglio

A Bubbio “brindisi
sotto le stelle”

Successo della sagra
dei vini alicesi

Concorso internazionale
esecuzione organistica

Bubbio. L’Associazione Turistica Pro Loco di Bubbio, in
collaborazione con il Comune
e con la Produttori Moscato
d’Asti Associati, dedica una
serata al prodotto principe
dell’economia agricola del
paese: il moscato.
Il Moscato è stato il principale volano dell’economia
bubbiese dal dopoguerra ad
oggi, contribuendo in maniera
determinate allo sviluppo socio economico del paese,
cuore della Langa Astigiana,
e secondo solo a Monastero
come abitanti (poche decine
in meno).
Venerdì 5 luglio, al “Giardino dei Sogni”, brindisi sotto le

Vesime: aperta
piscina comunale
Vesime. Da sabato 8 giugno ha riaperto, per la stagione estiva 2002, “Mayflower
Estate”, la bella piscina comunale di Vesime, gestita da
Elena Ido.
La piscina apre alle ore 10
e chiude alle ore 0,2. La piscina è adiacente al complesso
polispor tivo vesimese nel
centro abitato del paese.

stelle, per una serata dedicata al Moscato, alla sua gente,
alla sua terra: alle ore 21, si
balla con l’orchestra “Massimo Capra”, l’ingresso è gratuito. Degustazione di Moscato d’Asti e di Asti con abbinamenti dolce - salato. Alle ore
24 è prevista una gran raviolata.
La Pro Loco, presieduta da
Bruno Marenco ha varato il
programma estivo, che ha in
calendario, dopo “brindisi sotto le stelle”, mercoledì 10 luglio, alle ore 21, nella chiesa
parrocchiale concerto d’organo del maestro Davide Ferretti; tromba maestro Mauro Pavese. Sabato 13 luglio, serata
danzante al “Giardino dei Sogni” con Massimo Capra e
con l’esibizione dei ballerini
del Club Universal Dance di
Anna Giovara e Guido Maero.
Sabato 27 luglio, al “Giardino
dei Sogni”, serata di “Rock
Colline”; l’ingresso è gratuito.
Giovedì 15 agosto, alle ore
22, in piazza del pallone concerto con la Banda musicale
“Città di Acqui”. Domenica 1º
settembre, “Festa delle Figlie”
e disfida tra i Borghi bubbiesi
(inizio festeggiamenti dal 26
agosto). Per informazioni: Comune (tel. e fax 0144 / 8114).

In occasione della festa patronale

Pattinaggio Mioglia
spettacolo a Pareto

Alice Bel Colle . Anche
quest’anno è stato grande
successo di pubblico per la
16ª edizione della “Sagra dei
vini alicesi” che si è svolta
domenica 23 giugno e ha
coinciso con la festa patronale di San Giovanni.
La sagra organizzata dalla
Pro Loco in collaborazione
con il Comune, si è svolta nel
concentrico del paese e non
più la zona della stazione
ferroviaria.
L’apertura della mostra degli artisti locali ed il pranzo
campagnolo, «in giardino»
hanno occupato la mattinata.
Quindi il “pomeriggio in musi-

ca” con ballo e animazione
cubana con “Elizabeth Diaz e
Latin Show” e la distribuzione
delle rinomate frittelle “al moscato” e la tradizionale rosticciata, il tutto innaffiato dagli
ottimi vini delle Cantine Sociali e dei produttori alicesi,
che da questi colli estraggono
vera ambrosia.
Alla sera, momento religioso, con la messa celebrata
nella parrocchiale e la processione con il San Giovanni
Battista, patrono del paese. Al
termine gli organizzatori hanno allestito un gran rinfresco
per i numerosi presenti, nonostante la canicola estiva.

Prasco si scopre la capitale
della musica rock

Mioglia. Il Pattinaggio Mioglia si è esibito per la prima
volta a Pareto in occasione
della festa patronale. Domenica 30 giugno, nel campo da
tennis, i bravi pattinatori hanno offerto uno spettacolo di
rara bravura riscuotendo applausi a non finire. Tecnico del
suono il prezioso Rober to
Butti sempre disponibile
quando c’è bisogno di dare
una mano. A fare gli onori di
casa c’era la signora Emma
Vassallo, che si è congratulata con i bambini e con la loro
maestra Linda Lagorio: «Sono stata anch’io un’insegnante - ha detto la signora Emma

- e di didattica un po’ me ne
intendo. Posso tranquillamente affermare che risultati di
questo genere si ottengono
soltanto grazie all’impegno
degli allievi e alla bravura dell’insegnante».
Questa manifestazione ha
così chiuso in bellezza le
celebrazioni in onore di San
Pietro che erano iniziate sabato 29 giugno con la tradizionale processione per le vie
del paese. Nella foto i pattinatori posano con la maestra
Linda Lagorio, la signora Emma Vassallo e la presidente
del Pattinaggio Mioglia, Laura
Lepra.

Prasco. Dopo il successo conseguito con la vittoria del torneo calcistico “Carlo Notti”, organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Acqui Terme, il Gruppo Sportivo Prasco, con grande
soddisfazione del presidente Renzo Trucco e dei molti sostenitori, consegue un ulteriore successo con la rassegna del rock
tenutasi sabato 29 giugno, presso il campo sportivo di Prasco,
con la partecipazione dei No-No Francisco, House of Joy,
Strange World e gli Ace-Tone. La serata si è svolta in un perfetto clima di allegria con musiche e balli, a cui ha partecipato un
incredibile numero di giovani provenienti dall’acquese e dalla
provincia, determinando negli organizzatori la volontà di riproporre il prossimo anno una nuova edizione ampliata nell’offerta
musicale. Gli organizzatori rivolgono un particolare ringraziamento alla Pro Loco locale per la sensibile collaborazione ed
alla Protezione Civile di Acqui Terme per l’impeccabile servizio
d’ordine prestato. Arrivederci a Wood Prasc 2003.

Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme. Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti
i sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra
sede di via Alessandria, 59 a Cassine.

Cremolino. Il 16º Concorso
Internazionale di Esecuzione
Musicale “F.Schuber t” si è
aperto domenica 30 giugno in
quel di Cremolino dove, alla
consolle del monumentale organo Bossi 1914 della chiesa
parrocchiale, si è esibito l’organista Roberto Scarpa Meylougan, nel tradizionale concerto che ha anche segnato
l’inizio della 6ª edizione del
Concorso Internazionale di
Interpretazione Organistica.
Concertista affermato, compositore, clavicembalista e
vincitore di numerosi premi internazionali, Roberto Scarpa
Meylougan ha presentato un
programma, per così dire,
“cucito” addosso allo strumento di Cremolino. In apertura la grandiosa Passacaglia
in Do Minore di Bach, presentata con una verve ed un piglio degni del miglior Chapuis
(di cui peraltro Scarpa è stato
allievo) e che ci ha restituito
una “vera” Passacaglia che,
ricordiamo, è una danza, e
come tale dovrebbe essere
eseguita.
A seguire una robusta esecuzione del Preludio e Fuga
in Do Minore di Mendelssohn.
Energica e possente quanto
basta, l’interpretazione ha anche timbricamente privilegiato
una registrazione particolarmente adatta a rendere il più
possibile chiaro ed intelligibile
il serrato contrappunto che
caratterizza questo brano.
È stata poi la volta di due
capisaldi della produzione del
grande Cèsar Franck, di cui
Roberto Scarpa ci ha offerto
un Pièce Heroique ed un Terzo Corale interpretati ed eseguiti nel solco della migliore
tradizione sinfonico - organistica francese, senza peraltro
indulgere alle cadute di stile
che possono indurre in tentazione gli organisti meno smaliziati. Particolarmente azzeccato lo spirito “eroico” del Pièce Heroique e magistralmente
reso lo splendido Terzo Corale, il tutto con frequenti richiami alla scuola interpretativa di
Jean Guillou, con il quale l’organista ha frequentato corsi
di alto perfezionamento.
Siamo poi stati testimoni di
un’incursione nel repertorio
italiano. L’inter prete ci ha
proposto una spigliata e, per

certi versi, inusitata interpretazione dello Scherzo in Sol
Minore di Marco Enrico Bossi.
Brano a torto considerato minore della produzione di questo grande musicista del Primo Novecento italiano, quest’opera presenta splendidi
scorci tardo - sinfonici meritevoli di un’attenzione particolare. Anche qui, Roberto
Scarpa è andato oltre una
corretta lettura della partitura,
andando a caratterizzare ogni
parte con la giusta dose ora
di brillante spigliatezza, ora di
profonda ispirazione sinfonica.
Dopo Bossi l’interprete ha
catturato l’attenzione degli
ascoltatori con una trascinante ed energica esecuzione
della Suite Gothique di Boellmann, di cui abbiamo potuto
apprezzare una maestosa e
magniloquente Introduction Choral, un frizzante Menuet
Gothique, una Prière a Notre
- Dame accoratamente intimistica ed una rutilante Toccata
Finale.
Per finire abbiamo poi potuto apprezzare una splendida
interpretazione del Preludio e
Fuga su BACH di Franz Liszt
in cui l’organista ha sfoderato
tutto il suo bagaglio tecnico
ed inter pretativo traendo
dall’organo di Cremolino sonorità che ben poco hanno da
invidiare ai grandi organi romantici francesi.
Roberto Scarpa si è quindi
congedato con un brillante e
graziosissimo bis, che ha
sottolineato ancora una volta
le sue doti di grande virtuoso
della consolle. Applausi scroscianti e grande apprezzamento da parte del pubblico
qui sempre numeroso, attento
e competente.
In definitiva dunque, un ottimo concer to che ha
brillantemente aperto questa
manifestazione, ormai divenuta un punto fermo nel panorama musicale internazionale.
Mentre andiamo in macchina si stanno svolgendo il secondo concerto, dell’organista
statunitense David Tierney, e
la prove del Concorso Internazionale.
Di entrambi daremo conto
agli amici lettori nel prossimo
numero.
federico borsari

Direttore dell’Aratro e responsabile Agriturist

Biancato presidente
Zonta International
Importante riconoscimento
per Nadia Biancato, direttore
dell’Aratro di Alessandria e
responsabile dell’Agriturist
provinciale.
Nadia Biancato, profonda
ed attenta conoscitrice del
mondo agricolo e di tutte le
sue problematiche, é stata
eletta presidente dello Zonta
International Club di Alessandria.
Il Club, che opera sin dal
1919 a livello mondiale per
migliorare la condizione femminile sotto il profilo legale,
politico, economico, dell’istruzione, della salute e professionalità é, dallo scorso anno,
presente anche in provincia,
ed ha scelto una presidentessa di grande prestigio e
professionalità.
Nadia Biancato, segue nella sua attività presso l’Unione
Agricoltori diversi settori oltre

a dirigere il giornale di riferimento.
Particolare attenzione dedica all’educazione alimentare
con corsi che si sono tenuti in
tutte le scuole dell’Acquese e
dell’Ovadese.
g.p.g.
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Figure che scompaiono

D’Errico, Giribone e Prestia
bomber nel mirino dell’Acqui

Mister Giuseppe Fucile
un grande dei bianchi

Acqui Terme. Due acquesi
ad un passo dall’Acqui; si tratta
di Marco Carozzi ed Alessandro
Giraud, entrambi cresciuti nel
vivaio dei bianchi, nell’ultima
stagione in forza all’Ovada dove Carozzi ha giocato da titolare con la fascia di capitano mentre Giraud ha alternato, soprattutto nella prima parte della stagione, campo e panchina.
Sono due delle tante trattative che la società ha intavolato in
quest’ultima settimana. Carozzi e Giraud dovrebbero integrare una rosa che ha perso Angeloni e Robiglio, che hanno
appeso le scarpe al chiodo, Olivieri, per motivi di lavoro ha scelto un’altra società, e Ricci che
farà il titolare probabilmente a
Castellazzo o Masio. Soprattutto per Giraud - figlio d’arte il padre “Gegio” è stato una delle
colonne dell’Acqui negli anni
sessanta - la trattativa è a buon
punto, l’accordo con il calciatore raggiunto, manca solo il placet dell’Ovadese.
Un Acqui che non ha ancora
mosso il mercato se non per
l’arrivo del giovane (classe
1984) difensore Surian, acquese, di scuola alessandrina.
Nelle mire dello staff è comunque la punta il giocatore sul
quale ci si sta ancora muovendo con la massima cautela. Non
trapela nulla di ufficiale, bocche
cucite con il d.s. Franco Merlo

che non vuole sbilanciarsi: “C’è
ancora tutto il tempo a disposizione, non abbiamo assolutamente fretta, stiamo valutando
più di una opzione ed aspettiamo le liste di svincolo. Quello
della punta deve essere il nostro
colpo migliore, non possiamo
permetterci di sbagliare”.
Non crediamo di sbagliare
nemmeno noi, quando affermiamo che tra i candidati a vestire la maglia dei bianchi ritorna prepotentemente in auge il
nome di Matteo Giribone, classe 1977, ex Imperia, Casale,
Vado e nell’ultima stagione alla
Vogherese in interregionale dove ha giocato molto e segnato
poco. Un giocatore ancora giovane che per parecchio tempo
è stato nel mirino di società professionistiche. L’alternativa potrebbe essere ancora ligure, con
Prestia, bomber del Vado, svincolato, non più giovanissimo ma
che potrebbe garantire un buon
bottino di gol. Gli stessi gol che
potrebbe fare D’Errico, punta
della Fossanese, classe 1970,
altro giocatore che è stato contattato da Franco Merlo e le cui
quotazioni paiono in netta crescita.
La società ha nel frattempo
ufficializzato il costo degli abbonamenti che sarà di 60 euro,
posto unico, per quattordici delle quindici gare del calendario,
con l’omaggio di una bandiera

dei bianchi di 90 x 60 centimetri, con una grafica molto bella
che potrebbe essere un ricordo
più che un oggetto da portare al
campo. Un abbonamento a costi ancora contenuti con la speranza di raggiungere le cinquecento tessere. - “Sarebbe il nostro “tredici” - afferma il presidente Maiello a nome dei tredici soci che compongono la dirigenza.
Sono intanto state comunicate le date d’inizio della stagione agonistica. Si partirà il 1º
di settembre con la “Coppa Italia” mentre il campionato inizierà il 15 dello stesso mese. Ritiro per i bianchi previsto per la
metà di agosto sui campi del
polisportivo di Mombarone, dove Alberto Merlo avrà a disposizione gli elementi della vecchia
rosa più i nuovi innesti: i portieri Tomasoni e Savastano - i difensori Amarotti, Bobbio, Longo,
Escobar ed il nuovo acquisto
Surian - i centrocampisti Marafioti, Ballario, Montobbio, Manno, Marengo, Burlando, Annecchino, Paroldo - le punte Baldi,
Guazzo, Aime. Confermati Vettor nel ruolo di allenatore in seconda e Rabino allenatore dei
portieri.
Guardando in casa degli altri, la squadra più attiva pare
la Novese che punta sui giovani senza dimenticare d’inserire elementi di una certa

Escobar fra i confermati del
prossimo campionato.
esperienza. Lavora molto anche il Derthona di Mario Benzi che dopo Chiarlone e Deiana dalla Fossanese e Quattrini dal Vigevano pare interessato a Panizza. Si sta muovendo anche il Saluzzo che,
in attesa di risolvere alcuni
problemi dirigenziali (si vocifera di un dissidio con Calandri,
maggiore sponsor della società) sta facendo la corte al
quotato bomber Montalto dell’Orbassano ed a Rubino del
Pinerolo. Ad Asti approderà
Isoldi e ritornerà il bomber
Pavani dal prestito all’Albese.
Qualche problema per l’altra
squadra di Asti, la Nova Asti
che dopo l’euforia della promozione pare avere tirato i remi in barca.
W.G.

Calcio 2ª categoria

Calcio 3ª categoria

Enrico Tanganelli
resta alla Sorgente

Maestre e allenatori
per i giovani grigioblu

Acqui Terme. La Sorgente
conferma Enrico Tanganelli e
punta sui giovani. Per il trainer
d’estrazione ligure, nato e
cresciuto calcisticamente a
Genova, è il quarto anno in
via Po, l’ennesimo ad Acqui
che è diventata la sua città.
Enrico Tanganelli, è un personaggio dello sport acquese
perfettamente integrato in un
ambiente nel quale ha saputo
farsi apprezzare sia quando
ha vestito la maglia dei bianchi sia da allenatore nell’Acqui e nella Sorgente. Figlio
d’arte, il padre Sergio è stato
calciatore ed è uno dei più
bravi e noti talent scout del
calcio ligure, Tanganelli è cresciuto nelle giovanili del Genoa, ha militato nella Sammargheritese ed è arrivato all’Acqui, nell’89, grazie a Gianfranco Stoppino altro grande
scopritore di talenti. Per tre
anni in maglia bianca, subito
la vittoria nel campionato
d’eccellenza, due anni d’interregionale, un anno ad Ovada
dove ha giocato poco per un
infortunio, poi Cassine quindi
ancora Acqui, per due stagioni, ed un altro campionato
vinto con Arturo Merlo da allenatore.
Resta in una squadra che
punta sui giovani e l’impegno
non lo spaventa, anzi: “È facile allenare quando in squadra
ci sono elementi esperti, di
categoria, che ti possono risolvere la partita in qualsiasi
momento. Mi sembra giusto
però mettersi in discussione,
ripartire con diversi traguardi
e soprattutto fare crescere un
gruppo”.
Tanganelli ha una filosofia
ben precisa: “Solo il lavoro

Enrico Tanganelli
paga. È fondamentale che i
giovani abbiano voglia di sacrificarsi, di lottare per il posto
in squadra. Per il mio modo di
vedere è molto impor tante
l’allenamento, più della partita”.
Un trainer che crede nei
giovani e nella solidità del
gruppo: “Nel campionato appena concluso si era creato
un gruppo fantastico. Dobbiamo continuare su quella strada e crescere tutti insieme.
Voglio dire ai ragazzi che
esordiranno in prima squadra
che questo è per loro un appuntamento importante e potrebbe dare soddisfazioni. Nei
tornei maggiori la federazione
impone l’utilizzo di giovani e ci
sono squadre sicuramente interessate. Giocare a sedici o
diciassette anni in un campionato come il nostro può essere una bella vetrina”.
Una Sorgente “fatta in casa” con capitan Gianluca Oliva, Alberto e Luigi Zunino tra i
confer mati della “vecchia”
guardia. Per gli altri si deciderà nei prossimi giorni. w.g.

Cassine. Per riportare il calcio
a livelli decorosi, far dimenticare
la retrocessione in terza categoria, l’ultimo dei campionati federali, a Cassine hanno incominciato
a pianificare il futuro con una insegnante e due allenatori per i giovani grigioblù.Il club del presidente
Betto ha organizzato per il mese
di luglio, ma potrebbe poi proseguire ad agosto, un campus estivo per le categorie “pulcini” ed
“esordienti”.Tre giorni la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16 alle 20 con la prima ora
di “allenamento” sui libri con Giovanna Garrone, insegnante di
scuola, a fare da “trainer”; quindi
sul campo “Peverati”, agli ordini
di Giorgio Tassisto i “pulcini” e di
Luca Zarola gli “esordienti”, per imparare il calcio.
“Stiamo puntando sui giovani
con la speranza di riavvicinare i

cassinesi al Cassine. Abbiamo
obiettivi ben definiti, in settimana
ci sarà la prima riunione del direttivo e potrebbero esserci novità”. Così Maurizio Betto sintetizza la situazione.
Le novità riguardano l’ingresso di nuovi dirigenti da affiancare al nucleo storico dei
Mantelli, Laguzzi e via discorrendo che da una vita reggono
le sorti del club. L’obiettivo è di
ritornare, con un programma
quinquennale, almeno in “prima” categoria e poi tentare il
colpo della “promozione”.
Nuovo il volto della squadra
che affronterà il prossimo campionato, nuovo l’allenatore che
dovrebbe essere Alessandro
Scianca, ex Sorgente, nuovo lo
staff dirigenziale. Un Cassine
che lotterà per ritornare subito in
“seconda”.
w.g.

Acqui Terme. Con la scomparsa di “mister” Giuseppe
Fucile se ne è andato un altro
pezzo del calcio acquese, di
quell’Acqui che a cavallo tra
gli anni cinquanta e sessanta
aveva fatto sognare i tifosi.
Giuseppe Fucile è stato un
personaggio dello sport di casa nostra, un ottimo calciatore, un altrettanto bravo allenatore. Nato a Messina, nel
“36”, era approdato ad Acqui
con la divisa di sottufficiale
dell’esercito, distaccato presso la caserma “Cesare Battisti”, a metà degli anni cinquanta. Un passato da calciatore nelle giovanili, con diverse convocazioni nella posa
della prima squadra, dei giallorossi del Messina che allora
militavano in serie A, poi una
buona esperienza nei campionati di promozione. Era subito piaciuto ai dirigenti ed all’allenatore Mollero, era subito
entrato in squadra a fare
gruppo con la sua professionalità e serietà. Un “half”, ovvero un mediano d’antica stirpe, serio, elegante e corretto,
strepitoso nell’anticipo; non
era alto, ma era imbattibile di
testa, furbo ed intelligente nel
farsi trovare al posto giusto
nel momento giusto.
È stato una delle colonne di
quell’Acqui che vinse il campionato 58-59, e non venne
promosso per ragioni geografiche e politiche. Con Fucile
hanno giocato, in quegli anni,
“Gein” Poggio, “Uifa” Giacobbe, Bocchiotti, Benzi, Magnani, Nenna, Cianetti, De Ange-

In alto Giuseppe Fucile, secondo in basso da destra,
tra Bocchiotti e Benzi, nell’Acqui del 58-59; sopra
Giuseppe Fucile.
li, Giordano, Parodi, Cravino,
Baldovino ed altri ottimi giocatori. Ha vestito la maglia dei
bianchi per oltre un decennio
poi, appese le scarpe al chiodo, ha messo la sua professionalità ed esperienza a disposizione degli altri. Ha allenato le giovanili dell’Acqui e
poi la prima squadra, si è seduto su altre panchine, ma
negli ultimi anni, quando ha
iniziato ad avvertire i primi
sintomi del male che poi lo ha
condannato, è ritornato al
“suo” settore giovanile con il
ruolo di responsabile tecnico.
Un ottimo calciatore, un signore in campo e fuori, una
persona seria e corretta.
w.g.

Si rinnova l’amicizia con Franco Musso

Consolini ha cantato
per Roberta e Riccardo

Partecipazione
• La redazione sportiva de L’Ancora, partecipa al dolore per la
scomparsa dell’indimenticabile “mister” Giuseppe Fucile.
• Presidente, dirigenti, tecnici e giocatori tutti dell’Unione Sportiva Acqui 1911, prendono parte al dolore della famiglia per la
scomparsa di Giuseppe Fucile, ex giocatore ed allenatore.
• Il Presidente ed i soci del club Acqui Calcio partecipano al dolore dei familiari dell’ex calciatore ed allenatore dei bianchi Giuseppe Fucile.

Pallavolo a Ponti torneo in notturna
Ponti. Tradizionale appuntamento di inizio estate è il torneo
misto di pallavolo in notturna che, puntualmente ogni anno, si
svolge sul bellissimo campo all’aperto di Ponti.
Sono ammessi i maschi non tesserati e le femmine tesserate fino alla serie D con obbligo per le squadre di avere in campo minimo due donne. Altro requisito richiesto è l’aver compiuto i 16 anni. Per le iscrizioni ci si può rivolgere al CSI di Acqui Terme in salita Duomo, il lunedì dalle 21 alle 22.30, il giovedì dalle 16 alle 18
ed il sabato dalle 10 alle 12, oppure telefonando allo 0144 322949.
Ci si può altresì rivolgere alla sede di Ponti al numero 340 6844245.

Grande emozione quando, alle 17, accompagnato dall’organo
del Duomo, il grande Giorgio Consolini ha intonato l’Ave Maria
per gli sposi, Roberta Musso e Riccardo Fava. Consolini ha
mantenuto una promessa fatta anni fa all’amico Musso, conosciuto a Roma durante le Olimpiadi del 1960 durante le quali
Musso conquistò l’oro tra i pesi “Piuma”; un’amicizia mantenuta
viva nel corso degli anni durante le manifestazioni alle quali
erano invitati sia il celebre cantante che il campione acquese.
Per gli sposi un regalo importante, per gli inviati una grande
emozione. Nella foto, con gli sposi Roberta e Riccardo, Musso
e Consolini con le rispettive consorti.
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Artistica 2000 - Caffè Leprato

Golf

Esibizioni fuori porta
prima delle vacanze

Domenica a “Le Colline”
il trofeo “Casa d’Oro”

Gli esordienti trionfano al torneo di Bistagno.
Torneo di Bistagno
“Finale col botto”
Ultime fatiche per le giovanili del sodalizio di via Po impegnate nelle fasi finali del torneo
di Bistagno dove gli atleti gialloblù hanno raccolto gli ennesimi trionfi.
Ad iniziare dai piccoli Pulcini
’92-’93, iscritti all’ultimo momento per sostituire un’altra
squadra acquese che ha dato
forfait pochi giorni prima dell’inizio della manifestazione. Pur
giocando contro squadre del
’91, i piccoli di mister Cirelli si sono piazzati al 1º posto del loro
girone ed hanno dovuto cedere
le armi solo in semifinale contro
la compagine dell’Ovada, ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi
sull’1-1 grazie alla rete di Molan.
Nella finale per il 3º/4º posto i
piccoli termali superavano la
formazione del Vallestura per
2-1 grazie alle reti di Ivaldi e
Gotta, guadagnandosi così meritatamente la 3ª posizione finale. Altra musica invece per i
Pulcini ’91 che in questa stagione hanno mietuto successi
ovunque e non potevano certo
mancare questa occasione.
Primi nel loro girone, i Pulcini di
mister per Cirelli, hanno in semifinale annientato il Vallestura
per 8-0 per poi vincere la finalissima contro l’Ovada per 3-1
con reti di Maio e doppietta di Cipolla, che tra l’altro ha vinto a
pari merito con il proprio compagno Cornwall la classifica
cannonieri. Meritato successo
finale anche per gli Esordienti
del duo Scianca-Seminara che
in semifinale hanno affrontato il
Vallestura in una gara d’altri
tempi, basti pensare che al termine del 1º tempo i sorgentini
erano in svantaggio per 1-4 e
solo con un 2º tempo spettacolare i gialloblù agguantavano
sul 4-4 l’avversario battendolo
poi ai calci di rigori. Nella finalissima di venerdì 28 giugno, i ragazzi disputavano forse una delle migliori gare dell’anno, sconfiggendo 3-2 la compagine della Calamandranese con reti di
Trevisiol, Leveratto e Silvia Pa-

schetta. Premiazione finale con
la compagine acquese che alzava al cielo l’ambito trofeo. Riconoscimenti individuali anche
a Fabio Serio premiato quale
miglior portiere del torneo e anche a Silvia Paschetta unica “signorina” partecipante. Unica nota stonata della serata, la mancata partecipazione di una
squadra alla finale per il 3º/4º
posto. Inoltre cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare
Alessandro Scianca destinato
ad altri lidi in cerca di nuove
soddisfazioni personali.
Ultima categoria in lizza, quella dei Giovanissimi di mister
Gianluca Oliva, che purtroppo si
è dovuto accontentare della
piazza d’onore. Dopo una gara
avvincente, la lotteria dei rigori
ha dato ragione ai ragazzi del
Vallestura. La soddisfazione è
venuta dal premio aggiudicato a
Matteo Barone quale miglior
cannoniere del torneo con 8 reti. Finalmente ora il meritato riposo, che terminerà il 26 agosto
con la ripresa della preparazione, in vista di una nuova annata che speriamo prolifica quanto questa appena conclusa.
Formazioni: Pulcini ’92-’93:
Ranucci, Perelli, Barbasso, Anania, Gamalero, Gallo, Gallizzi,
Gotta, Nanfara, Pari Davide, Pari Luca, Ivaldi, Scaglione, Molan,
Palazzi, Alberti, Ambrostolo.
Pulcini ’91: Bodrito, Gallisai,
Ghione, Gregucci, Paschetta
A., De Bernardi, Cornwall J.,
Cipolla, Viotti, Dogliero, Lanzavecchia, Maio, D’Andria, Moretto, Zunino A., Mihypay.
Esordienti: Serio, Bodrito,
Leveratto, Conrwall A., Paschetta Silvia, De Lorenzi, Barbasso, Della Volpe, Alkaniari,
Cavasin, Zanardi, Goglione, Trevisiol, Giusio, Zunino G., Foglino, Moiraghi, Cazzola, La Rocca, Balan, Masi.
Giovanissimi: Baretto,
Ghiazza, Vaiano, Ferraris, Barone, Ivaldi, Gotta, Souza, Zaccone, Maggio, Ricci, Puppo, Paschetta Alberto, Mollero,
Bayoud, Ottonelli, Canepa, Malvicino, Concilio, Pestarino, Valentini, Di Leo.

Acqui Terme. L’Ar tistica
2000 - Caffè Leprato è stata
impegnata per tutto il week
end: sabato 29 giugno a Pozzolo Formigaro e domenica
30 giugno a Ricaldone. Sabato 29 è stata invitata a partecipare ad una simpatica manifestazione organizzata, presso l’ExpoArea dell’Iper dei
Giovi, dalla UISP di Alessandria al fine di promuovere lo
sport come intrattenimento:
ogni sabato infatti, una associazione sportiva è chiamata
ad esibirsi e illustrare la propria disciplina.
Domenica 30, invece, è stata
ospite di una serata organizzata dalla Pro Loco di Ricaldone.
Le atlete hanno presentato i loro esercizi puntuali, alle 21, ben
introdotte da Enrico Rapetti, che
si è reso disponibile ad anima-

Franco Spigariol e Anna Sidoti tra i favoriti.
Acqui Terme. Una bella domenica sul green del “Le Colline”, senza la tensione della
gara, senza tenere d’occhio le
classifiche dello “Score d’oro
2002”, tutti con i “ferri” in mano per fare beneficenza con
“Giochinsieme”, gara su 18
buche stableford, a categoria
unica, il cui ricavato è stato
devoluto all’associazione
bambini poveri nel mondo.
Nonostante il carattere “amichevole” della sfida, non sono
mancate le emozioni e per ottenere il migliore risultato il nicese Elio Allovio ha dovuto mettere insieme 44 punti tre in più
di Renato Rocchi che si è fermato a quota 41. Al terzo posto
Andrea Malatesta con 37. Lotta
tra big per raggiungere il mi-

gliore piazzamento nel lordo,
con Jimmy Luison che ha battuto all’ultimo colpo l’amico e rivale di sempre Paolo Bagon.
Tra i “non classificati” il migliore
percorso lo ha realizzato Carlo
Bovio con 37 punti. Doretta Marenco ha ribadito di poter aspirare ad un posto tra le prime
della classe realizzando 36 punti. Da Nizza arriva anche il vincitore nella categoria senior dove domina Anna Stabile seguita dall’inossidabile Giovanni “Nani” Guglieri.
Domenica 7 luglio riprende
il torneo “Score d’oro 2002” “viaggi Stravacanze” con il
trofeo “Casa d’Oro” giunto alla
sua terza edizione. La gara si
disputerà su 18 buche categoria Medal.
w.g.

Tennis Club Mombarone

Rally

Finalisti nella coppa
under Davis Uisp

Aperte le iscrizioni
per il Valli vesimesi

Acqui Terme. Gran finale a
Genova per lo spareggio tra
le four top del Torneo UISP
under 14 e 16 di Piemonte,
Lombardia e Liguria. Nonostante un tabellone non favorevole, il primo match si è

G.S. Acqui Volley

Numeri record per la beach volley 2002
Acqui Terme. È partita lunedì sera (1º luglio)
la Beach Volley Cup 2002, il torneo di beach volley che da ormai sei anni segna l’inizio dell’estate in casa G.S. Acqui Volley. Ancora una volta l’organizzazione by G.S. si fa notare per il grosso
successo riportato dall’iniziativa che vede coinvolte 32 coppie maschili e 24 femminili provenienti
dalle province di Alessandria, Asti e Torino che vede nel ranking due coppie di Pinerolo. Importante anche la grande disponibilità dello staff delle Piscine di Acqui che ancora una volta ha mostrato
di avere la giusta mentalità per promuovere l’attività sportiva nella nostra città e per coinvolgere i giovani offrendo un supporto davvero eccellente all’organizzazione. Un totale di oltre 100 atleti fra amatori e tesserati con oltre 70 partite per
le qualificazioni serali che andranno avanti tutte
le sere feriali dalle 19 alle 24 fino a venerdì 12 luglio.
Sabato e domenica 13-14 luglio, poi, le migliori
16 coppie di ogni categoria comporranno il ta-

re la serata, riscontrando un
grosso successo, applauditissime dal numeroso pubblico.
Raffaella ringrazia di cuore
l’ospitalissima Pro Loco che
ha offerto un generoso buffet
e un graditissimo ricordo della
serata ad ogni bambina; e in
particolare la signora “Malla”.
Gli impegni non finiscono comunque qui: infatti a metà luglio Raffaella accompagnerà
Chiara Ferrari ad uno stage a
Trieste dove saranno presenti
anche tecnici della nazionale
della Federazione; il 28 luglio
l’Artistica 2000 si esibirà a
Rocchetta Belbo e infine dal
18 al 25 agosto la squadra
agonistica parteciperà ad un
ritiro sportivo a Cattolica… e
dopo un attimo ricominceranno i corsi: l’Artistica 2000 non
si ferma proprio mai…!

bellone finale a doppia eliminazione che porterà
alle finalissime previste per domenica alle 22.
Fra le coppie da battere nella maschile abbiamo sicuramente la squadra novese composta
da Volpara e Barbagelata, poi i vincitori della
passata stagione da Moncalvo Zigarini e Bonanomi o anche la squadra da Carcare Bertino-Berilliano. Fra le ragazze sicuramente le favorite
sono la coppia Olivieri-Senzapaura, le acquesi
Marenco e Zaccone detentrici del titolo della
scorsa stagione, ma anche le coppie DebenedettiCalcagno dalla C di Novi o le ovadesi BrondoloScarso. Sicuramente la categoria femminile promette di essere molto combattuta. Per quanto riguarda il G.S., poi, degno di nota, il fatto che tutte le giocatrici della serie D e dell’under 17 partecipano al torneo nessuna esclusa.
L’appuntamento per tutti gli sportivi è quindi alla sera presso le Piscine di Acqui per questa
manifestazione che sicuramente ha tutto il sapore
dell’estate.

concluso a favore della compagine acquese sulla squadra
locale del TC San Giorgio; importanti le vittorie di Bruzzone, Ottonello e del doppio
Carlon-Ponticelli. Nella finalissima ha prevalso l’esperienza
della squadra di Carcare, vincitrice del Torneo per la terza
volta consecutiva. (classifica:
1º TC Carcare, 2º TC Mombarone Acqui Terme, 3º TC Ambrosiano Milano, 4º TC San
Giorgio Genova)
Ancora medaglie
nel “Torneo DLF
di Alessandria”
Finali e semifinali sono ormai
routine per gli atleti del TC Mombarone. Marco Bruzzone e Tommaso Perelli hanno concluso il
torneo al 2º posto nelle rispettive categorie under 14 e 12 (Butti-Bruzzone: 3/6-7/5-6/3; Comasco-Perelli: 6/4-6/2). Ancora
negli under 14, ottimo 3º di Davide Cavanna.
Coppa Italia D2
Vittoria dei portacolori del
TC Mombarone - Giovani,
Giudice, Goce, Priarone - sulla squadra del TC Cassa di
Risparmio di Torino.
Nella foto: La squadra del
TC Mombarone seconda
classificata nel Torneo Under
Davis UISP.

Vesime. Sono ufficialmente
aperte da venerdì 5 luglio le
iscrizioni alla diciassettesima
edizione del Rally delle Valli
Vesimesi egregiamente organizzato dall’Alto Monferrato Club della Ruggine e resteranno aperte fino al 27 di luglio. La gara, valida per il 23º
Campionato Piemonte Valle
d’Aosta, avrà come centro logistico il Comune di Vesime
ed interesserà principalmente
la Valle del Bormida. Sviluppata su di un percorso totale
di 165,700 Km, le prove speciali saranno tre da ripetersi
due volte, per complessivi
19,980 Km di asfalto. Anche
quest’anno la scuola media
“F. Della Valle” ospiterà al sabato, dalle ore 9 alle ore 15,
le verifiche sportive e tecniche. La partenza della prima
vettura dalla pedana allestita
in via Romita, avverrà alle ore
18,01, mentre l’arrivo del primo concorrente è previsto
sette minuti dopo la mezzanotte.
Il rinnovato sito internet all’indirizzo www.clubdellaruggine.com/rallyvallivesimesi/index.htm fornirà tutte le informazioni necessarie agli appassionati ed il giorno della
gara, le classifiche verranno
aggiornate in tempo reale dall’ufficio stampa. Le richieste
per gli accrediti stampa, dovranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail press@unimedia2000.it.
Ecco il programma della
manifestazione.
Organizzatore: Altomonferrato - Club Della Ruggine corso F. Cavallotti n° 19 Alessandria.
Tipo di Fondo: asfalto.
Validità: RallySprint 23º
Campionato Rallies Piemonte
e Valle D’Aosta.
Totale P.S: 3 da ripetersi 2

volte; totale Km: 165,700; totale Km P.S: 19,980.
Apertura Iscrizioni: venerdì
5 luglio.
Chiusura Iscrizioni: sabato
27 luglio, domenica 28 luglio.
Consegna Road Book: in
Vesime presso il bar “La Dolce Langa” dalle ore 10 alle
ore 17.
Ricognizioni Autorizzate: Domenica 28 luglio dalle ore 17
alle ore 24. Venerdì 2 agosto
dalle ore dalle ore 17 alle ore 24
da effettuarsi nei limiti e modi
previsti all’art. 14 N.S. 11.
Verifiche Sportive: sabato 3
agosto dalle ore 9 alle ore
14.30 in Vesime presso la
Scuola Media “F della Valle”.
Verifiche Tecniche: sabato 3
agosto dalle ore 9.30 alle 15
in Vesime presso la scuola
Media “F. della Valle”.
Ingresso Parco Partenza:
sabato 3 agosto ore 16.30 in
Vesime Campo Sportivo Comunale;
Partenza 1ª vettura: sabato
3 agosto alle ore 18.01 in Vesime, via G. Romita;
Arrivo 1ª vettura: domenica
4 agosto alle ore 0.07 in Vesime via G.Romita.
Esposizione Classifiche:
domenica 4 agosto alle ore 3
in Vesime, direzione gara.
Premiazione: domenica 4
agosto alle ore 10 in Vesime,
Palazzo Comunale.
Sono ammesse tutte le vetture di cui all’art. 2 della N.S.
11 con le limitazioni previste
per i Rallies Sprint. Sono ammesse le vetture di scaduta
omologazione.
Vetture ammesse: I concorrenti devono presentare alle
verifiche la scheda di omologazione e gli eventuali fogli di
estensione di omologazione
relativi alla vettura iscritta regolarmente convalidati, nonché il passaporto tecnico.
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SPORT
Pallapugno serie A

Spigno e Santo Stefano Belbo
ad un passo dal play off
Acqui Terme. A tre quarti
del cammino della regular
season, il campionato di pallapugno non ha ancora emesso i suoi verdetti. Paiono finiti i
tempi in cui due o tre squadre
alzavano le tende, salutavano
la compagnia ed andavano
per i fatti loro lasciando il resto della truppa a scannarsi
per un posto al sole. Delle undici squadre in lizza per ora
solo i cebani dell’“AtlanteBianchino” paiono rassegnati
ad un ruolo di secondo piano,
per il resto è lotta aperta per
altre dieci squadre che puntano ad un posto nei play off. È
un campionato senza certezze con tante sor prese, un
campionato che sarebbe stato l’ideale per gli antichi
scommettitori.
A proposito di scommesse,
sta succedendo un fatto strano, direi sorprendente: sino a
qualche anno fa, l’unico sport,
o gioco, che vedeva tra i protagonisti “ufficiali” dello spettacolo la “scommessa” era il
pallone elastico, la palla a pugno di oggi. Si scommetteva
su ogni fase del gioco, scommettevano gli incalliti (ricordo
negli anni settanta, ad un
passo dal Mermet di Alba,
due scommettitori che si allenavano giocando un centomila a botta a testa e croce. Lo
facevano per tenersi caldi in
vista di una sfida neanche

tanto importante), i curiosi, gli
occasionali. C’erano i “croupier”, il celeberrimo Porello di
Alba, recentemente scomparso, Parodi “Nava” di Acqui, il
“Barzissa”, che raccoglievano
le scommesse con il “lamenti”
più classici: - “au giò Bertola”
oppure “més a pr’ein”, quest’ultimo richiamo veniva ripetuto in italiano “lo prendo
metà e metà”, e ancora “fora
ai nov”, “queides Berruti” - per
non parlare delle scommesse
importanti che venivano concluse lontano dagli sferisteri.
Tifosi liguri che puntavano sui
compaesani e piemontesi che
si affidavano ai loro campioni.
Era un modo variopinto ciarliero, un po’ ciarlatano, dove
spesso capitava il “pollo” che
difficilmente restava tale per
più di tanto. Sino agli anni settanta hanno resistito i botteghini dei totalizzatori, per le
scommesse regolari, ma il business si metteva in piedi sulle gradinate. Tutte quelle
scommesse hanno però creato, soprattutto tra i tifosi delle
finali, quelli che capitavano
negli sferisteri una volta o due
l’anno, il sospetto che il gioco
fosse truccato. I “polli” della
domenica andavano a raccontare di trucchi in tutte le
partite, persino le “amichevoli”. Insomma il balon era diventato lo sport dei “trucchi”.
Lo è, per alcuni, ancora oggi,

Pallapugno serie C

Vince l’Atpe in C1
vince il Bubbio in C2
Serie C1
Vallerana. Facile oltre ogni
previsione la vittoria dei biancoverdi contro i “Vignaioli” di
Castellinaldo. 11 a 4 il punteggio finale, 8 a 2 alla pausa,
con Ghione, Galvagno, Marco
e Giuseppe Goslino decisamente più quadrati rispetto ad
un quartetto che poteva contare su Carlo Balocco, classe
1954, ex campione d’Italia,
uno dei giocatori più ammirati
del balon. Purtroppo il “vecchio” Carlein, da solo non ha
potuto più di tanto. La battuta
non è quella terribile, “alla
mano”, dei tempi d’oro, i movimenti meno rapidi ma, la
classe è rimasta intatta. Ha
fatto vedere buoni colpi giocando praticamente da solo
contro una buona ATPE, determinata e molto attenta sulla linea dei terzini dove la famiglia Goslino ha fatto sino in
fondo il suo dovere. Per i “Vignaioli” un centrale giovane,
tal Boffa, che non ha preso un
pallone; un terzino ultracin-

quantenne, Bordino, inconsistente ed un altro giovane terzino di scarsa attitudini pallonare. Facile e netto l’11 a 4 finale.
Per la Pro Spigno, altra formazione della Val Bormida in
serie C1 la trasferta a Ceva è
stata posticipata al 17 di luglio.
Serie C2
Bubbio. Vittoria netta 11 a
4 del Bubbio “Pasticceria Cresta” nel derby di C2 con l’ATPE di Vallerana. Il quartetto di
Dario Berruti non ha faticato
più di tanto ad avere ragione
dei biancoverdi nella suggestiva cornice della piazza del
paese. Nel turno successivo,
la prima gara del girone di ritorno, Bubbio ha osservato un
turno di riposo mentre la sfida
tra Pro paschese e Vallerana
si è giocata con turno infrasettimanale.
Nel girone B di C2 inattesa
sconfitta del Bistagno sul
campo del fanalino di coda
Rialtese.
w.g.

Bocce: con Armino
e Bacino è ancora oro
Acqui Terme. La Boccia Acqui, ancora oro, Armino e Bacino,
ancora loro: proprio così continua il momento magico della società di via Cassarogna e continuano i successi della coppia
Renato Bacino ed Albino Armino (anche in rima, oltreché in
sintonia, i due campioni) che, categoria D, non sembrano più
trovare rivali. L’occasione, questa volta, viene da Villa del Foro,
domenica 30 giugno, gara a coppie, 39 le formazioni presenti:
e sentite i numeri, 6 partite di seguito, 6 vittorie, finalissima
contro La Bocciofila Alessandria, 13 a 2 il risultato finale per i
nostri eroi. Spettacolo, pubblico, tifosi acquesi ed accosti, bocciate e grande boccia che vanno ben oltre la gara in palio e la
festa del paese. Soddisfattissimo lo staff tecnico ed organizzativo della società di via Cassarogna i cui colori azzurri salgono
sempre più in alto: e dire che non stanno più nella pelle dalla
gioia è ancora poco.

nonostante nella palla a pugno si scommetta solo più il
caffè, neanche corretto, o
qualche bicchiere di bianco.
In compenso si scommette in
tutti gli altri sport dove nessuno si sogna, naturalmente, di
accennare al trucco.
Ritornando al campionato e
ritornando alle par tite che
contano, ha sorpreso l’Albese
del giovane Corino, capace di
battere la Pro Spigno con un
sofferto 11 a 9 e poi perdere,
sul filo di lana, con la cenerentola al “Ferro Bialera” di
Ceva.
Continua a perdere colpi
l’Imperiese, sconfitta in casa
dalla Monticellese di Sciorella
ed ora relegata ad un ruolo di
secondo piano. È probabile
che Bellanti, tre volte campione d’Italia, sia costretto ad un
rischioso passaggio nel girone dei play out. Qualche problema anche per i liguri della
Pro Pieve reduci da due sconfitte dopo tante vittorie.
Chi non perde colpi è la
Santostefanese di Molinari ed
anche la Pro Spigno di Dotta
sta facendo la sua parte. I
gialloverdi hanno patito la freschezza atletica di Corino nel
match di metà settimana, ma
si sono rifatti alla grande contro la capolista Subalcuneo.
Pro Spigno
11
Cuneo
3
Spigno Monferrato. La
botta contro Corino, la risposta contro Danna. Cinquecento tifosi sulle gradinate del comunale spignese a testimoniare che, con il calcio, la palla pugno è, in Val Bormida, lo
sport più seguito. Domenica
sera di festa per il clan gialloverde che ha visto all’opera
una squadra stratosferica. Già
contro Corino, ad Alba, Dotta
aveva destato un’ottima impressione. Padrone della partita, 7 a 3 al riposo poi 8 a 3,
un calo fisico dovuto ad un
leggero malessere, aveva
consentito ai langhetti di recuperare e vincere.
Contro i cuneesi non ci sono stati cedimenti e dopo un
inizio equilibrato (3 a 3) il dinoccolato battitore gialloverde
ha preso il largo. 7 a 3 alla
pausa ed 11 a 3 il finale con
otto giochi consecutivi.
La Pro Spigno ha schierato
il quartetto titolare con Dotta,
Alberto Bellanti, Rolfo e Nimot. tra i cuneesi assente il
giovane centrale Galliano,
Danna è stato supportato dall’esper to Unnia leader nel
campionato di serie C.
Conti alla mano, ai gialloverdi “Albagrafica” del cavalier
Traversa manca un solo punto
per conquistare matematicamente un posto nei play off.
Per Dotta una grande soddisfazione: “Siamo partiti non
troppo bene, ci siamo ripresi
ed ora stiamo giocando un
buon pallone. Sono contento
per la società e per i tifosi che
mi hanno sempre seguito e
aiutato anche nei momenti più
difficili”.
Paschese
5
A.Manzo
11
Madonna del Pasco. Quinta vittoria consecutiva per i
blu-celeste di Santo Stefano
Belbo sul nuovo impianto
monregalese. Vittoria netta,
facile e tranquilla per un quartetto lanciato verso i play off.
Per il quartetto di Molinari,
Fantoni, Alossa e Pellegrini
decisiva sarà la trasferta di
domenica a Dolcedo. Una vittoria potrebbe lanciare i belbesi verso il primo posto della
classifica.
w.g.

Le classifiche di pallapugno
Serie A
Recuperi: Ricca (Isoardi) Pro Pieve (Papone) 11 a 4;
Ceva (Trinchieri) - Albese
(Corino) 11 a 10.
Quinta giornata: Imperise (Bellanti) - Monticello (Sciorella) 4 a
11; Ceva (Trinchieri) - Ricca
(Isoardi) 3 a 11; Pro Paschese
(Bessone) - A.Manzo (Molinari)
5 a 11; Maglianese (S.Dogliotti) - Pro Pieve (Papone) 11 a 5;
Albese (Corino) - Pro Spigno
(Dotta) 11 a 9. Ha riposato Subalcuneo (Danna)
Anticipo sesta giornata: Pro
Spigno (Dotta) - Subalcuneo
(Danna) 11 a 3.
Classifica: Subalcuneo (Danna), Monticellese (Sciorella)
p.ti 11 - Pro Pieve (Papone)
A.Manzo (Molinari), Pro Spigno (Dotta), p.ti 10 - Albese
(Corino) p.ti 8 - Ricca (Isoardi) p.ti 7 - Imperiese (Bellanti)
p.ti 5 - Pro Paschese (Bessone), Maglianese (S.Dogliotti)
p.ti 4 - Ceva (Trincheri) p.ti 2.
Sesta di ritorno: Si è giocata
con turno infrasettimanale.
Settima di ritorno: Sabato 6
luglio ore 16 a Cuneo: Subalcuneo - Pro Pieve. Ore 21 a
Magliano Alfieri: Maglianese Ricca. A Ceva: Ceva - Pro Paschese. Domenica 7 luglio ore
16 a Dolcedo: Imperiese - A.
Manzo. Lunedì 8 luglio ore 21
ad Alba: Albese - Monticellese. Riposa Pro Spigno.
Serie B
Quarta di ritorno: Canalese
(O.Giribaldi) - Speb San Rocco (Simondi) 11 a 2; Taggese
(Pirero) - A. Benese (Novaro)
11 a 5; La Nigella (Gallarato) San Leonardo (Leoni) 11 a 1.
Classifica: Canalese (O.Giri-

baldi), La Nigella (Gallarato)
p.ti 10 - Taggese (Pirero) p.ti 8
- San Leonardo (Leoni), Speb
San Rocco (Simondi) p.ti 5 A. Benese (Novaro) p.ti 4 - ,
Rocchetta (Dogliotti) p.ti 3 Don Dagnino (Navone) p.ti 0.
Prossimo turno: Sabato 6 luglio ore 21 a San Bartolomeo
d’Andora: Don Dagnino - A.Benese. Domenica 7 luglio ore 21
a San Rocco di Bernezzo: Speb
San Rocco - San Leonardo.
Serie C1
Prima di ritorno: Castiati Subalcuneo 11 a 0; ATPE Acqui - Vignaioli 11 a 4; Albese San Biagio; Canalese - Scaletta Uzzone; Ceva Pro Spigno rinviata al 17 luglio.
Classifica: Albese (Giordano),
Subalcuneo (Unnia) p.ti 8 - Castitai (Muratore) p.ti 7 - Canalese (C.Giribaldi), ATPE Acqui
(Ghione) p.ti 6 - San Biagio (C.Tonello), Vignaioli (Balocco), Pro
Spigno (Ferrero), Bormidese
(Navoni) p.ti 4 - Scaletta Uzzone
(Suffia), Ceva (Rosso) p.ti 2.
Seconda di ritorno: Venerdì 5
luglio ore 21 a Scaletta Uzzone:
Scaletta - ATPE Acqui. A Cuneo:
Subalcuneo - Bormidese. Sabato 6 luglio ore 21 a San Biagio di Mondovì: San Biagio Ceva. Giovedì 11 luglio ore 21 a
Spigno Monferrato: Pro Spigno
- Canalese.
Serie C2
Girone A
Tredicesima giornata: Roddino - Neive 9 a 11; A. Manzo
- Mango 3 a 11; Clavesana Caraglio 11 a 3; Ricca - Rocchetta B. rinviata; Bubbio ATPE Acqui 11 a 4; Maglianese - Monticellese 11 a 6.
Prima di ritorno: A. Manzo -

Neive 2 a 11; Ricca - Clavesana 2 a 11; Mango - Caraglio 11 a 5; Rocchetta B. Monticello 10 a 11; Pro Paschese - ATPE Acqui rinviata;
Maglianese - Roddino 11 a 5.
Classifica: Clavesana (Tealdi)
p.ti 13 - Neive (Grasso) p.ti 11 Mango (Borgna) p.ti 10 - Maglianese (El Karayera) p.ti 9 Caragliese (Rivero) p.ti 7 - ATPE Acqui (Imperiti), Monticellese (Penna) p.ti 6 - Roddinese
(Rinaldi), Bubbio (D.Berruti) p.ti
4 - Ricca (Vigolungo), p.ti 3 - A.
Manzo (Giordano) p.ti 2 - Rocchetta (Dalmasso) p.ti 1 - Pro
Paschese (Botto) p.ti 0.
Prossimo turno: Anticipo:
Bubbio - Maglianese. Venerdì
5 luglio ore 21 a Monticello:
Monticello - Ricca. A Caraglio:
Caragliese - Rocchetta B. . A
Roddino: Roddinese - Pro Paschese. Sabato 6 luglio ore
16 a Vallerana: ATPE Acqui A.Manzo. Ore 21 a Clavesana: Clavesana - Mango.
Girone B
Undicesima giornata: Torre
Paponi - Pro Pieve rinviata;
San Leonardo - Pro Paschese 6 a 11: Murialdo - Spes 2 a
11; Tavole - Priero 5 a 11;
Rialtese - Bistagno 11 a 5;
Scaletta Uzzone - Diano castello 10 a 11.
Classifica: Spes (Manfredi) p.ti
10 - Priero (Montanaro) p.ti 9 Pro Paschese A (Biscia) 7 - Bistagno (Garbarino), Diano Castello (Olivieri) p.ti 6 - Tavole
(Barla) p.ti 5 - Scaletta Uzzone
(Bogliaccino) p.ti 4 - San Leonardo (Nibbio), Torre Paponi
(Bonanato), Pro Pieve (Patrone)
p.ti 3 - Murialdo (Patrono), Rialtese (Core) p.ti 1.

Ciclismo - Memorial dedicato a Giovanni Pettinati

Ancora un successo
per il trofeo fiera di San Guido
Acqui Terme. Grande successo del ventesimo trofeo
“Fiera di San Guido”, dedicato
alla memoria dell’indimenticato Giovanni Pettinati e disputatosi in notturna sulle strade
cittadine.
Ottanta iscritti suddivisi in
tre categorie, Esordienti, Allievi e Juniores. Con partenza
da Corso Bagni, il circuito di
600 metri tipo pista, si è sviluppato in via Trucco, via Salvo d’Acquisto, via Moriondo
con ritorno in Corso Bagni.
Grande folla lungo il percorso,
grande attenzione verso i giovani corridori, grande collaborazione da parte dei Vigili Urbani e della Protezione Civile
che hanno permesso una regolare disputa delle gare senza il minimo incidente.
Nella categoria Allievi dominio di Fabio Bisceglie del Pedale Chierese davanti a Manuel Cadeo, Unione ciclistica
Alassio; terzo Stefano Davite,
ANPI Sport Valenza. Per il Pedale Acquese in gara Simone
Coppola e Marco Pettinati
che sono giunti in gruppo.
Nella categoria Esordienti,
Alessandro Passarella, S.C.
Piossasco Sover-plast di Torino, ha preceduto tutti con Fabio Strappetti, G.C. Valle Stura, al secondo posto e Matteo
Lovisolo, Pedale Canellese, al
terzo. Tra gli Juniores, ha tagliato per primo il traguardo
Simone Ravera, Caffè Jesi
Pedale Castellano, davanti a
Mario Ghione, Caffè Jesi, e a
Gaetano Sanfilippo della S.C.
Vigor Ardens.
Grande soddisfazione di
Gerardo Coppola, presidente
del Pedale Acquese, società
organizzatrice, per la grande

partecipazione di corridori e
di pubblico: “Un circuito - afferma Coppola - che ha pochi
altri uguali in Piemonte sia
per numero di par tecipanti
che attenzione dei tifosi. Un
ringraziamento particolare alla vedova del campione Giovanni Pettinati per il suo contributo e per la passione con
la quale segue le vicende della nostra società”.
Per il club gialloverde la
settimana è stata intensa. Sabato 29 giugno i “Giovanissimi” hanno preso parte ad una
gara “sprint” in quel di Monte
Valenza. In G1 primo posto
per Davide Levo. In G2 Cristel
Rampado ha vinto la sua categoria, mentre in G3 Ramo-

na Cogno ha ottenuto il secondo posto. In G5 Bruno
Nappini si è classificato quarto. Per finire, in G6, Luca
Monforte è giunto secondo e
Marco Levo terzo.
Domenica 30 giugno a Piasco, in una gara su strada, gli
acquesi si sono ben comportati. Sempre domenica, gli Allievi
Simone Coppola e Marco Pettinati, hanno corso a Briga Novarese. Sfortunata la prova dei
due acquesi, con Coppola coinvolto in una caduta a due Km
dall’arrivo e Pettinati costretto
al ritiro per problemi fisici.
Domenica 7 luglio gli Allievi
saranno impegnati a Rosignano Monferrato per il terzo
gran premio “del Vino”. w.g.

Furio Giacomelli al rally Casentino
Saranno due i piloti della Gima Autosport presenti al 22º Rally del Casentino, evento motoristico dell’anno per la provincia
di Arezzo in programma tra venerdì 5 e domenica 7 luglio prossimi, con centro operativo a Bibbiena. L’Acquese Furio Giacomelli, stanco degli stop forzati con la Citroen Saxo, ha deciso di
continuare nell’International Rally Cup a bordo della Renault
Clio RS superenne, quella che già tante soddisfazioni gli ha
dato nella passata stagione agonistica. Ad affiancarlo, con una
vettura analoga, sarà il toscano Gino Miedico, autore anche lui
di ottime prestazioni. I due equipaggi, a caccia di punti nell’IRC,
saranno inoltre presenti al Rally Coppa d’Oro Città di Alessandria in programma per il 20 e 21 luglio.
w.g.
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Nel Consiglio comunale del 26 giugno

La giunta accusata di falsità e scorrettezza

Oddone ammette i ritardi
per Enoteca, museo ed Aie

L’opposizione durissima
sulla scelta della piscina

Ovada. Nella riunione del
Consiglio Comunale del 26
giugno l’Assessore al bilancio
Andrea Oddone ha colto l’occasione della discussione del
punto all’ordine del giorno relativo all’esame ed approvazione rendiconto per l’esercizio finanziario 2001 per fare
una valutazione politica dell’attività svolta dall’Amministrazione Comunale nel corso
dell’anno.
Partendo dal concetto che
qualsiasi attività politico - amministrativa nel complesso
della programmazione che
stabilisce annovera delle difficoltà, Oddone ha ammesso
che anche in Ovada ci sono
problemi che tardano ad andare in por to ed ha citato
l’Enoteca Regionale, il Civico
Museo Paleontologico per arrivare fino all’annosa vicenda
del risanamento del comparto
delle Aie.
L’Assessore mentre ha evidenziato che queste non sono
situazioni da poco conto,
mentre va tenuto però presente che la loro soluzione
non dipende soltanto dall’Amministrazione Comunale perché vi sono altri soggetti direttamente interessati. Comunque ha assicurato che si continuerà ad operare per risolverli mentre ha manifestato
discreta soddisfazione per
quello che è stato fatto nel
2001 par tendo dai settori
tradizionali.
A proposito ha citato le attività del Consorzio Servizi Sociali che è un settore per il
quale si è dovuto aumentare
le risorse ricordando anche il
Progetto “Un - due - tre” con
l’augurio che negli anni futuri
non vengano a mancare le risorse previste dalla Legge
Turco.
Giudizio positivo anche sul
Consorzio che gestisce le
strutture sportive e di quanto
realizzato nel corso dell’anno
per il turismo e la cultura rivolgendo un ringraziamento al
volontariato e a tutti quelli che
contribuiscono alla riuscita
delle varie iniziative in questi
settori.
Oddone nel proseguo della
sua illustrazione ha citato l’accordo con la Provincia per il
rilancio del trasporto pubblico,
la convenzione con gli altri
Comuni per la sicurezza, l’avvio del PRUSST, che come
noto prevede finanziamenti
specifici.
Ha poi ricordato gli interventi di riqualificazione urbana e l’avvio della procedura
per la costruzione delle piscine con un sistema che non
prevede costi di gestione per
il Comune per arrivare al Piano per insediamenti produttivi
che è stato oggetto di discus-

sione in un altro punto all’ordine del giorno della serata.
Fra le altre si sono evidenziate poi le diverse modifiche portate alle norme di attuazione del P.R.G. adottate
anche in relazione alle Associazioni di Categoria.
Ha poi citato l’Impostazione
che è stata data per la realizzazione del Polo Scolastico,
ai problemi della viabilità ricordando anche l’attivazione
dello Sportello Unico delle Imprese in forma associata con
altri Comuni e l’Ufficio Ambiente.
Concludendo ha ricordato
l’impegno unitario che si è riusciti a raggiungere in difesa
dell’Ospedale e dei servizi sanitari e ha sottolineato che il
2001 nel complesso è stato
un anno importante dell’azione tesa a portare avanti il progetto per lo sviluppo misto
previsto per Ovada e la zona
dell’Ovadese.
È poi toccato al dott. Giancarlo Icardi per il Collegio dei
Revisori dei Conti relazionare
sul Rendiconto 2001 che prevede un avanzo di circa 248
milioni di vecchie lire che lo
stesso revisore ha definito
esiguo anche se un buon risultato. Un giudizio quindi
positivo in quanto non c’è un
punto che possa essere oggetto di critica.
Icardi si è quindi limitato ad
alcuni suggerimenti come
quello della redazione di un
programma cumulativo degli
acquisti e quello della esazione dei residui attivi e a proposito si è capito che fra gli inadempimenti c’è lo Stato che
non paga tempestivamente la
quota di affitto della Caserma
dei Carabinieri.
Naturalmente anche in questa occasione non sono mancati i ringraziamenti nei confronti del Collegio dei Revisori, mentre dal punto di vista
tecnico Gianni Viano (Lega
Nord) ha chiesto chiarimento
sugli appalti dei Lavori Pubblici e Vincenzo Genocchio
(Ovada Aperta) è ritornato sui
bilanci dei Consorzi i quali
ricevono i soldi dal Comune
ma i Consiglieri non hanno
possibilità di controllo.
Il D.T..Icardi ha assicurato
che gli appalti sono regolari,
gestiti da apposite commissioni, precisando che se ci
sono coincidenze che permettono ad una singola impresa di aggiudicarsi più lavori di questo non ci sono
responsabili dell’Ente mentre
per quanto riguarda i Consorzi la loro attività è regolata da
precise convenzioni con il Comune il quale ha il compito di
controllare che queste vengano rispettate.
Dal punto di vista politico

Santa Messa per Don Valorio
Ovada. La Casa di Carità Arti e Mestieri a conclusione dell’anno formativo organizza un momento di festa dove si incontreranno tutti i colleghi di sedi diverse per ringraziare e offrire le nostre fatiche, le nostre gioie e tribolazioni a Gesù Crocifisso.
Quest’anno l’incontro si svolgerà venerdì 5 luglio presso il
Santuario di San Paolo della Croce, fondatore dell’Ordine dei
Passionisti alla cui spiritualità siamo accomunati per l’amore a
Gesù Crocifisso, in stretta rispondenza al carisma dell’Unione
Catechisti.
Si ricorderà la figura di Don Giovanni Valorio ad un anno dalla scomparsa che fu l’anima dell’Oratorio votivo e il promotore
del suo passaggio alla Casa di Carità.
Il programma prevede, dopo l’arrivo dei colleghi con il servizio dei pullman da Torino, la Santa Messa alle ore 10.15, cui
seguirà il pranzo in un noto agriturismo della zona e verso le
15.30 la visita alla sede di Ovada.
Successivamente la partenza per il ritorno dei colleghi esterni.

l’unica considerazione positiva è venuta da Maurizio Tammaro (Democratici) ed ha dichiarato la sua astensione sul
provvedimento.
Nettamente critici invece
Viano e Genocchio mentre
soddisfazione per quanto
l’Amministrazione ha fatto nel
2001 è venuta dal Capogruppo di maggioranza Giacomo
Pastorino che ha però ricordato che ci sono alcuni problemi da risolvere a livello
sovracomunale.
Un altro argomento importante approvato dalla Maggioranza riguardava la Convenzione con la Società Soprim
S.p.a. per l’attuazione del Piano per insediamenti produttivi
(PIP) in strada Rebba illustrato dall’Ass. Rosanna Carrea. Si tratta di una società a
maggioranza pubblica di
intervento indicata dalla FIM Piemonte.
Naturalmente la convenzione stabilisce i compiti
della società e quelli del Comune mentre dalle spiegazioni dell’Assessore è emerso
che sono previste norme per
favorire le imprese locali che
incentivano l’occupazione.
Per quanto riguarda l’acquisizione delle aree c’è l’impegno a favorire il più possibile
l’accordo bonario ma è evidente che trattandosi di un’opera pubblica non si può
escludere il ricorso estremo
all’esproprio.
Sono stati poi approvati altri
punti tra i quali la riduzione
della fascia di rispetto del Cimitero di Grillano e discusse
interpellanze ed interrogazioni presentate dai Consiglieri di Minoranza.
R. B.

Ovada. La decisione della
Giunta comunale di costruire
la piscina coperta e scoperta
al Geirino e le relative risposte negative date dall’Amministrazione alle due palestre cittadine propositrici di altrettanti
progetti natatori hanno scatenato le ire dell’opposizione.
In un durissimo comunicato
i gruppi consiliari di minoranza, Ovada Aperta, Lega Nord
e Democratici, offesi dal comportamento della Giunta nella
gestione del problema piscina
denunciano “la falsità della
lettera inviata da parte del
Sindaco alle Società locali
Gymnica e Vital; la grave
scorrettezza di un atto pubblico, con l’annuncio di decisioni
già assunte e dell’impossibilità di prendere in considerazione le proposte avanzate,
prima della conclusione dell’iter amministrativo concordato
in Consiglio Comunale e nella
Conferenza dei capigruppo;
l’assoluto disprezzo, da parte
della maggioranza, delle elementari regole di democrazia,
producendo una risposta addirittura anticipata rispetto alla
conclusione dei lavori delle
Commissioni consiliari congiunte, ripetutamente convocate.”
I gruppi consiliari che fanno
capo ad Enzo Genocchio,
Gianni Viano e Maurizio Tammaro fanno leva per le loro
accuse al fatto che la lettera
inviata per esempio ad una
delle due palestre cittadine è
datata 11 giugno, mentre la
Commissione tematica per la
piscina ha incontrato solo dopo quella data i responsabili
delle due palestre, per valutare il da farsi.
Della Commissione fanno
parte membri della maggioranza e della minoranza di

Si modifica il livello dei cubetti di porfido

La stella in p. Assunta
fa riaprire il cantiere

Palazzo Delfino e proprio alcuni membri dell’opposizione
consiliare affermano ora che
non tutte la Commissione era
d’accordo con la costruzione
della piscina al Geirino e non
era a conoscenza, al completo, della lettera inviata alle
due palestre. Da qui le accuse di “falsità”, di “grave scorrettezza”, di “disprezzo delle
regole democratiche se si è
anticipata la risposta da dare
alle due palestre rispetto alla
fine dei lavori della Commissioni consiliari congiunte, convocate più di una volta”.
La Giunta Comunale è
orientata ad erigere i lavori di
costruzione della piscina scoperta/coperta al Geirino (termineranno, se tutto andrà bene comunque non prima della
fine del 2005, cioè fra tre anni) col sistema del “projet financing” - proponente il Consorzio dei Servizi Sportivi collegato ad una Società torinese - anche se produrrà naturalmente una regolare gara
d’appalto, cui sono invitati tutti
gli interessati, in base alle
Legge Merloni.
La Giunta ribadisce quindi
che l’Amministrazione Comunale ha scelto da tempo un
centro completo natatorio coperto/scoperto al Geirino, anche per attivare sinergie con
gli impianti esistenti e per
consentire economie gestionali e di utilizzo tecnologico
comune.
Ma stavolta l’opposizione risponde molto duro e dice invece che ci sarebbe da risparmiare non con il progetto
del Geirino ma con l’affidamento dei lavori a una delle
due palestre cittadine. Nel
Consiglio comunale del 2 luglio probabilmente se ne vedranno delle belle.
E. S.
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Gestione
parcheggi
a pagamento
e zona disco
Ovada. Il servizio di gestione e vigilanza dei parcheggi a
pagamento e a zona disco nel
territorio del Comune di Ovada fino al 31 maggio 2005 è
stato aggiudicato all’Associazione Temporanea di Impresa
tra la Gestopark sr. e la SIS
Parking Service System di
Napoli che ha offerto di versare al Comune una percentuale
del 47,16% sui proventi derivanti dalla sosta a pagamento.

Premio
Monferrato
patrocinato
dal Comune
Ovada. La 10ª Edizione del
Premio Monferrato, la mostra
a premi di pittura e scultura
dal titolo “Chiare fresche, dolci acque” organizzato dalla
Accademia Urbense, si terrà
dal 7 al 15 settembre.
La Giunta comunale, in una
delle sue ultime sedute, ha
deciso di concedere il patrocinio del Comune in occasione
di tale manifestazione.

A Lourdes
con l’Oftal
Acqui Terme. Nel prossimo
mese di agosto, come già negli anni passati, l’Associazione OFTAL organizza il pellegrinaggio della diocesi di Acqui a Lourdes per ammalati e
per sani. Sarà presente anche
il vescovo Pier Giorgio Micchiardi con molti sacerdoti.
Il vescovo invita ogni parrocchia ad essere presente
con una significativa rappresentanza. (Servizio in vita diocesana a pag. 6).

Ecco l’esecutivo della Margherita
Ovada. Giovedì 27 giugno alle ore 21 si è svolta la prima assemblea del circolo della Margherita, il cammino di preparazione di questi mesi, sono stati i convegni organizzati con la collaborazione dell’on. Morgando e l’on. Bodrato che in entrambe le
occasioni hanno dato indicazioni e stimoli per riflettere su questo nuovo soggetto politico che è la Margherita nel contesto
politico nazionale.
Nell’incontro il coordinatore Mario Esposito ha esposto i programmi che il circolo intende promuovere a partire dal mese di
settembre. Il programma prevede tra l’altro, l’organizzazione di
dibattiti su temi nazionali e locali, l’incontro con le associazioni
giovanili, l’organizzazione di incontri di formazione giuridicaamministrativa.
Esposito ha anche sottolineato che l’attività sarà sviluppata
attraverso commissioni di studio e lavoro a seconda delle competenze di ciascuno.
Durante la serata è stata comunicata anche la composizione
dell’esecutivo del circolo di cui fanno parte oltre a Mario Esposito, coordinatore, Roberto Salvo, tesoriere; Laura Tardito,
Gianni Bovone, Roberto Carlini; Franco Vignolo, Giuseppe Vigo.

Impianto elettrico alla elementare
Ovada. La stella ad otto
punte domenicana, posta in
piazza Assunta a cavallo con
piazza Garibaldi, ha fatto riaprire il cantiere di lavoro.
Infatti l’assessore ai Lavori
Pubblici Franco Piana ha richiamato la ditta esecutrice
della messa in posa della
stella - a suo tempo lavoro
assai contestato perché sbiadito e quasi invisibile nel contesto grigio della piazza - per
riposizionare i cubetti di porfido bianchi, non bene allineati
fra loro e quindi negativi per
l’estetica e anche eventuale
pericolo per i passanti.
Fatto sta che, a causa dei
cubetti più alti o più bassi, in
piazza si è riaperto il cantiere

e si prolunga quindi quella
che sembra destinata a diventare una storia infinita per
questa stella.
Che costituisce un privilegio per la città e che fu concessa nei tempi che furono
dai Padri Domenicani quando
Ovada scelse come secondo
patrono san Giacinto, il santo
della città polacca di Cracovia, da cui proviene il Papa.
La stella è presente anche
nello stemma e nel gonfalone
cittadini e, a suo tempo, causò diverse polemiche quando
si scoperse che era a cinque
e non ad otto punte. Il Comune dovette così cambiarla ma
ci volle anche un decreto del
Presidente della Repubblica.

Ovada. Il Comune ha deciso di indire una gara informale per
trattativa privata con invito ad almeno cinque imprese per l’esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico all’interno dell’edificio scolastico “Damilano” di via Fiume.
In base al progetto esecutivo redatto dall’Ing. Marco Seggi
ed approvato dalla Giunta Comunale l’importo previsto per detti
lavori è pari a 20 mila Euro.

Taccuino di Ovada
Edicole: Corso Saracco, Piazza Assunta, Corso Libertà.
Farmacia: Gardelli Corso Saracco 303 -Tel.0143/80224.
Autopompe: ESSO Via Gramsci, FINA Via Novi.
Sante Messe - Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30 17.Padri Scolopi: festivi, ore 7.30 - 9 - 10; feriali 7.30 - 16.30.
San Paolo: festivi 9.00 - 11; feriali 20.30. Padri Cappuccini: festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8.Convento Passioniste: festivi ore
10.00. San Venanzio: festivi 9.30.Costa e Grillano: festivi ore
10. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Con la speranza di non attendere anni

Ci scrive Alessandro Figus

Grande successo alla elementare d’Ovada

Che fine hanno fatto
le piste ciclabili

Fatto l’ufficio turistico
si valorizzi il territorio

Le macchine per cucire
si spostano a Bandita

Ovada. E le piste ciclabili
che fine hanno fatto?
Ora che si fa un gran parlare e scrivere della piscina al
Geirino, coperta e scoperta, e
di un ostello - albergo, ubicato
sempre al Centro Polisportivo,
che sarebbe in grado di accogliere circa una sessantina di
turisti, che fine stanno facendo le piste ciclabili in città e
nei dintorni?
Tempo fa scrivevamo, anche per dovere di cronaca,
che era questione di settimane una “pista ciclabile” lungo il
rinnovato corso Martiri della
Libertà. Così infatti ci era stato detto dagli amministratori
cittadini e dall’assessore competente. In effetti il marciapiede è stato notevolmente allargato e reso più spazioso ma
da lì a dire che si è formata
una pista ciclabile, con tutte le
interruzioni dovute agli incroci, ce ne vuole della fantasia
e dell’immaginazione!
Allora anche i marciapiedi
molto spaziosi di corso Italia
possono diventare pista ciclabile ma basta passarci sopra
con una bicicletta, anche lì
con tutte quelle strozzature
agli incroci, per considerarsi
pedalatori di piste ciclabili?
Siamo seri e diciamo dunque
che le piste ciclabili sono e
devono essere ben altra cosa,
pensate e formate diversamente ed ubicate non all’in-

terno della città ma nei suoi
immediati dintorni.
E per essere seri fino in
fondo, sono stati richiesti
effettivamente i fondi specifici
per costruire ad Ovada piste
ciclabili? E se sono stati ottenuti o se lo saranno a breve o
medio termine, quando saranno spesi per lo scopo per cui
in effetti erano stati chiesti e
dovevano quindi essere spesi? cioè quando gli ovadesi
potranno dire di pedalare concretamente e finalmente su
piste ciclabili, magari lungo i
percorsi dei due fiumi nostrani
o nei dintorni di Pizzo di Gallo
oppure verso le piane di Rocca Grimalda, Silvano e Molare?
Perché può essere giusto
che un gior nale raccolga
dichiarazioni degli amministratori sulle cose da fare
(specie a breve termine) e le
ripor ti ai lettori ma non ci
sembra giusto che i lettori cittadini continuino ad attendere chissà quando lavori
pubblici ed opere di utilità ed
interesse collettivo solo perché i giornali riportano, come
è giusto che sia, interventi di
assessori ed amministratori
cui non fanno poi seguito i fatti concreti.
Anche perché il cittadino
contribuente e lettore non deve essere preso in giro.
E.S.

Ovada. Venerdì 21 giugno
si è inaugurato lo IAT, Ufficio
di Informazione ed Accoglienza Turistica, il nuovo ufficio
finalizzato alla promozione e
cultura e turismo allestito
dall’Amministrazione comunale nella via più storica e
prestigiosa della città: via
Cairoli all’interno della biblioteca civica comunale.
La nuova struttura nasce
con l’intento di offrire un punto d’informazione costante
per cittadini e visitatori di
Ovada e della zona sui servizi e sulle attività turistiche
culturali, ricreative offerte.
L’ufficio fornirà anche opuscoli, guide e materiali divulgativi sugli eventi in programma nei teatri, cinema,
impianti sportivi cittadini e zonali.
Bisogna sottolineare che di
particolare rilievo è anche la
collocazione
strategica
dell’ufficio in prossimità dei
siti artistici e culturali di maggior rilievo.
La locazione dell’ufficio risponde alle più normali esigenze ed ha una motivazione
chiara: rispondere alle esigenze dei turisti.
Nel momento in cui il percorso verso questo sarà ben
indicato attraverso la segnaletica stradale che dovrà essere presente all’uscita dell’autostrada, alle porte della

città e all’interno di questa, il
turista si troverà guidato verso il centro storico che ha
conservato intatto il suo fascino. A dire il vero non è che
l’Amministrazione comunale
abbia scoperto nel collocarla
in centro cose straordinarie e
nuove, ha semplicemente applicato parametri ed esper ienze sviluppate in altre
città.
Si tratta ora di valorizzarle
cose che il territorio può offrire, gli opuscoli dovranno
contenere informazioni sia
sul percorso cittadino sia sulle opportunità che la zona offre, primo fra tutti i suoi prodotti, come scoprirli e apprezzarli.
Credo che da questo punto
di vista l’Amministrazione si
stia attivando per uno screening del materiale già esistente sia per l’ideazione di
materiale informativo nuovo e
più dettagliato, vista l’opportunità di rendere pubblico attraverso il contatto diretto dello IAT.
Importante infine diventa lo
strumento internet.
A tale proposito si sta pensando a sfruttare il lavoro di
immagine che lo IAT produrrà
per l’informazione diretta fine
di renderlo ancora più conosciuto attraverso l’utilizzo del
civico sito internet.
Alessandro Figus

Cassinelle. Non si sono
ancora spenti gli echi della
mostra di antiche macchine
da cucire del collezionista
Pierino Arata presso la Scuola Elementare di via Fiume e
già si pensa alla prossima
esposizione. Infatti, a grande
richiesta e visto il notevolissimo successo di partecipazione di pubblico, la chiusura
della mostra cittadina è stata
prorogata di una settimana,
sino a domenica 7 con il seguente orario: venerdì 5 e sabato 6 dalle ore 20.30 alle
23.30; domenica 7 dalle ore
17.30 alle ore 23.30.
E si prepara ora la replica,
che avverrà dal 9 al 16 agosto nella frazione di Bandita,
in occasione della manifestazione “C’me ‘na vota”, orga-

nizzata dalla Pro Loco.
Pierino Arata è entusiasta
per l’interesse della scuola
per la sua mostra e non si
stanca di descrivere i suoi “tesori”, di soffermarsi sul loro
funzionamento, ma il suo piacevole racconto spazia anche
su un’altra sua grande passione, quella per la bicicletta.
Una passione che lo ha portato a seguire in moto molte
competizioni ciclistiche, ma
che è stata anche alimentata
dalla circostanza lo ha visto
prestare servizio militare a
Tortona, assieme a Fausto
Coppi. E ricorda quando, proprio nel 1940, il Campionissimo, grazie ad una “licenza
agricola”, poté partecipare al
Giro d’Italia, poi vinto per la
prima volta.

Dal ponte sull’Orba verso Battagliosi

La Croce Verde ricorda il gesto del 7/8/2001

Dopo 40 anni nella segreteria della media

E i buchi sulla strada
ci sono ancora!

Ambulanza dedicata
a Stefano Rapetti

È l’ora della pensione
per Carla Perfumo

Ovada. Nella foto a fianco ecco
ripresentato il
problema dei
tanti buchi sulla
sede stradale, di
competenza comunale di Ovada, all’incrocio
che, subito prima del ponte
sull’Orba, porta
alla frazione molarese di Battagliosi.
I buchi sull’asfalto sono davvero
tanti, come i mesi di attesa per
vederli finalmente riempiti di un
po’ di catrame.
Dovremo attendere la stagione
dei funghi per
veder realizzato
l’intervento?

Ovada. A Stefano Rapetti,
il giovane di 37 anni di Silvano che, nella notte fra il 6 e 7
agosto dello scorso anno, fu
protagonista di un gesto di
coraggio ed altruismo che gli
è costato la vita, ora è stata
dedicata un’ambulanza della
Croce Verde Ovadese.
Lo hanno deciso i militi dell’associazione di Ovada, assieme a quelli della sezione di
Basaluzzo. Come ha precisato il presidente Guido Perasso, la motivazione sta nel fatto che nel gesto di quel giovane il quale, incurante del
pericolo affrontò un uomo armato, è stato colto il perfetto
significato del motto della
Croce Verde, cioè “l’uomo
s’innalza abbassandosi a chi
soffre”.
Il mezzo di soccorso che
porta il nome di Stefano Rapetti è un Renault Master
2800 turbo, un modello tecnologicamente tra i più avanzati
sul mercato (costo 145 milioni
di lire) per l’emergenza sanitaria e fra gli altri accorgimenti. Questa ambulanza è
dotata di un congegno che
permette al sanitario a bordo,
stando seduto, di spostarsi
agevolmente in modo da poter prestare la massima assistenza al trasportato. Grazie
poi ad un particolare impianto, l’ambulanza ha la possibilità di essere riscaldata anche
quando è ferma.
Si tratta del 52º mezzo di
soccorso che la Croce Verde
di Ovada ha inaugurato dalla
prima “Giardinetta” acquistata
nell’ottobre 1948 dalla Croce
Verde di Milano. Attualmente
sono in attività 19 mezzi compresi quelli della sezione di
Basaluzzo. Alla cerimonia di
inaugurazione della nuova
ambulanza hanno ricordato il

giovane di Silvano Padre Ugo
Barani ed i sindaci di Ovada e
Silvano, Robbiano e Coco,
mentre madrina è stata la
mamma di Stefano, la signora
Maria Teresa Maranzana, che
con non poca commozione ha
tagliato il nastro inaugurale.
A Stefano Rapetti, già insignito della medaglia d’oro al valor civile dal capo dello Stato
Carlo Azeglio Ciampi, il Comune di Silvano ha già intitolato i campi sportivi a ricordo
della sua grande passione
che aveva per lo sport, ed ora
il suo nome è anche su una
ambulanza ed anche questo
è il riconoscimento che certamente gli è dovuto per la disponibilità che ha sempre dimostrato di fronte ad ogni necessità, fino a quella di andare incontro alla morte malgrado le dissuasioni di chi, con
lui in quella notte, era davanti
alla casa di una mamma che
con i suoi due bambini era in
pericolo, minacciata da un uomo armato.
R. B.

Caccia
La nuova stagione venatoria inizierà il 15 settembre
2002 per terminare il 31 gennaio 2003.
L’attività venatoria potrà essere esercitata il mercoledì,
sabato e domenica nelle zone
di pianura e il mercoledì e la
domenica in montagna secondo i seguenti orari: dalle
6,15 alle 19,30 dal 15 al 30
settembre, dalle 6,30 alle
18,30 dal 1º al 26 ottobre,
dalle 6,15 alle 17 dal 27 ottobre al 30 novembre, dalle 7
alle 16,45 dal 1º al 31 dicembre, dalle 7 alle 17,15 dal 1º
al 31 gennaio.

Carla Perfumo e il preside Genocchio in piedi, tra la segretaria Rea Dolcino e il prof. Grosso.
Ovada. Carla Perfumo Baschiera, da quarant’anni nella
Segreteria della Scuola Media Statale cittadina, va in
pensione.
E per questo venerdì 28
giugno è stata festeggiata in
un noto ristorante del centro
storico, alla presenza di una
quarantina del personale della Scuola, tra colleghe di lavoro, Capo d’Istituto e docenti,
compresi quelli delle sezioni
staccate di Silvano e Castelletto.
Si è trattato di una cena
all’insegna dell’allegria e dello
“star bene insieme ed in compagnia” anche al dì fuori del
solito ambiente di lavoro. Così, alla fine dell’ultima riunione dell’anno scolastico, si è
deciso di festeggiare tutti insieme Carla ed i suoi quarant’anni di lavoro nella Segreteria della Scuola Media.
Era l’ormai lontano 1962 /
63, anno d’inizio in città della
Scuola Media Statale, quando
Carla iniziò a lavorare

nell’ufficio, vedendo e vivendo
così negli anni successivi tutti
i cambiamenti organizzativi e
didattici della Scuola, dal tempo prolungato al bilinguismo
(che col tempo normale costituiscono l’ossatura attuale del
modello organizzativo della
“Pertini”), sino alla sperimentazione ed all’entrata nella
Scuola del computer e dell’informatica.
Quarant’anni di lavoro,
quelli di Carla, con una particolarità non trascurabile, trascorsi tutti all’interno della
Scuola Media cittadina, forse
un primato questo difficilmente ripetibile, come ha ribadito
nel suo intervento il preside
Enzo Genocchio.
Ed ora Carla, dal 1º settembre, se ne va in pensione,
dividendosi così tra la famiglia
e la casa, l’impegno al Canile
municipale e l’hobby della pittura. E magari con qualche
puntatina ancora alla Scuola
Media...
E. S.

ANC20020707031.ov03

3-07-2002 11:39

Pagina 31

L’ANCORA
7 LUGLIO 2002

OVADA

31

Statale “Pertini” e Madri Pie

Per il progetto “Unduetre”

Anche a Cremolino e Tagliolo

Tutti i licenziati
dalla scuola media

Bimbi dell’asilo nido
in festa a Molare

La musica classica
in città per lo “Schubert”

PERTINI
Classe 3ª A
Bilinguismo
Alunni 24 - Licenziati 24
Bacchini Francesca (D),
Dell’imperio Nicoletta (B),
Fraone Valentina (B), Gastaldo Alessio (B), Larini Michela (S), Lorito Fabiana (B),
Lotti Lorenzo (D), Mattiazzi
Ingrid (S), Nervi Alberto (D),
Oddino Anna (B), Parodi Nicola (B), Pastorino Claudia
(D), Ravera Daniele (B), Ravera Debora (B), Robbiano
Enrico (D), Robbiano Franco
(O), Robbiano Samanta (O),
Rosso Daniele (D), Sciutto
Francesco (B), Selmi Silvia
(O), Soldi Alessandro (S),
Tagliafico Mattia (S), Tedesco Manuela (B), Vitale Federica (B).
Classe 3ª B
Tempo normale
Alunni 25 - Licenziati 24
Bassan Umberto (S), Bello
Elisa (0), Bisio Enrico (B), Boti Arianna (B), Calà Elisa (D),
Casarini Marta (B), Ciliberto
Sofia (B), D’Amato Alessio
(O), Esposti Tatiana (S), Ferrando Marco (O), Forni Davide (S), Gaione Gloria (B),
Grassotto Denise (S), Martini
Luca (S), Mele Cristina (D),
Milana Miriam (B), Piana Roberto (O), Ravera Ilaria (S),
Rebuffo Francesco (O), Revello Andrea (D), Roncati Veronica (S), Torriglia Filippo
(D), Vicario Luca (D), Zanivan
Matteo (O).
Classe 3ª C
Bilinguismo
Alunni 22 - Licenziati 22
Abbate Annalisa (B), Albertelli Daniel (S), Andreancich
Alessio (B), Badino Lorenzo
(S), Baldizzone Davide (D),
Bisio Eleonora (O), Bressan
Barbara (B), Calì Roberta (B),

Dal Bò Giulia (D), De Berchi
Giulia (D),Giacobbe Simone
(S), Guarnieri Marta (B), Icardi Alessia (O), Morchio Selene (B), Parodi Elisa (B), Pesce Elena (S), Prato Paola
(O),Ravera Elena (D), Sorbara Manuel (D), Spatola Daniele (S), Tonin Federico (D), Vittori Ludovica (S).
Classe 3ª D
Tempo prolungato
Alunni 16 - Licenziati 16
Abadie Leonardo (S), Baretto Andrea (D), Belletti Alberto (B), Bottaro Giulio (B),
Caraglio Andrea (B), Carrubba Alessio (B), Morabito
Valentina (S), Narcisi Denise
(D), Oddone Federico (D),
Ottolia Matteo (D), Pisani Fabiola (B), Priano Lisa (B),
Rapetti Valentina (B), Scarsi Mattia (S), Vitalino Telaya
Alexandra (S), Zdanowicz
Pawet (S).
Classe 3ª E
Tempo prolungato
Alunni 15 - Licenziati 15
Bastiera Ilenia (O), Blasutto
Alessia (S), Celestri Eugenio
(B), Costantino Ivan (S),
Esposti Elvis (S), Ferreri Clara (S), Fusilli Luigi (S), Garrone Marco (D), Gastaldo Sabrina (O), Martini Daniele (S),
Martini Giulia (D), Menga Leonardo (S), Ravera Flavio (S),
Repetto Fabrizio (S), Suli Frederik (S).
ISTITUTO MADRI PIE
Classe 3ª Media
Alunni 10 - Ammessi 10
Berchi Marco (S), Calcagno
Valentina (O), Morozzo Rosella (B), Mottin Marta (D),
Parodi Matteo (B), Repetto
Giovanni (B), Repetto Nicholas (B), Roveta Francesco
(B), Vacca Elena (O), Zunino
Alex (S).

Al teatro comunale di Silvano

Presentati i libri
di Pestarino e Sbisà
Silvano d’Orba. Sabato 29
giugno presso il teatro comunale Bruna Sbisà e Walter Pestarino hanno presentato i libri “La Gardenia di Cristallo” e
“I giochi dell’arcobaleno”; un
giallo il primo, un romanzo a
carattere autobiografico il secondo. I brani scelti - letti da
Andrea Bobio - sono stati intervallati da brani di musica
classica e da colonne sonore
di famosi films, che Fiorella
Soava Rampa, Marina Perfumo, e i suoi alunni hanno
abilmente eseguito, all’insegna del filo conduttore della
serata: l’amore e la rivisitazione del passato. La voce narrante di Andrea Bobio ha inoltre condotto il pubblico nei
labirinti della memoria dei ragazzi della 4ª elementare - i
quali - come evidenziato dalla
m.ª M. Ausilia Piano, avendo
accarezzato l’idea di poter
esprimere giudizi personali
sulla scuola, hanno dato vita
a pareri utili ed interessanti.
Critico letterario, dal ‘94 collaboratore di diverse riviste,
Bruna Sbisà ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per la raccolta di poesie “Sprazzi d’Azzurro” e
dall’83 è alla ribalta per i romanzi rosa “Il passato ritorna”
e le “Strade del cuore” per il
giallo “Il mosaico di Giada” e
“Quelle luce in fondo al viale”.
Nel libro “La Gardenia di cristallo” - romanzo tutto da sco-

prire con cui la Sbisà ha vinto
la statuetta dell’Oscar - l’autrice affascina il lettore con un
personaggio che precipita e
risorge nell’anelito alla libertà
e alla verità.
Corposi e reali sono invece
i personaggi che popolano “I
Giorni dell’arcobaleno” romanzo che sin dall’inizio (un
grosso punto interrogativo
campeggia la copertina), lancia una sfida al lettore: le
esperienze del passato sono
una spinta retrospettiva o un
lancio prospettico?
Professore di religione a
Genova, componente della
giuria per il premio internazionale di poesie e di letteratura
Michelangelo e collaboratore
de “Il Laboratorio” e “Musica”
Pestarino precisa che “I giorni
dell’arcobaleno” non sono pagine di una pedissequa autobiografia, quanto piuttosto
appunto di diario personale
che si mescolano a sentimenti, emozioni e sogni.

Ovada. Come lo scorso anno i responsabili del progetto
pedagogico “Un - due - Tre”
hanno organizzato la festa di
fine anno che si terrà sabato
6 luglio presso il Parco forestale “Cerreto” in frazione Madonne delle Rocche di Molare.
Alla festa prenderanno parte tutti i bambini che durante
l’anno hanno frequentato l’asilo - nido seguendo il progetto educativo e di aggregazione proposto dal centro. La
presenza sul territorio di una
struttura in grado di accogliere i bimbi più piccoli e nel
contempo di rispondere alle
esigenze delle famiglie
rappresenta una patrimonio
da salvaguardare e da potenziare nell’immediato futuro. Le

tre maestre Anna, Barbara,
Gabriella, hanno animato le
giornate all’asilo e sono state
le promotrici di molteplici iniziative quali l’allestimento dell’Albero di Natale in P.zza Assunta e la distribuzione da
parte di Babbo Natale di piccoli doni ai piccini oltre ad una
riuscita rappresentazione di
burattini. Per la festa di fine
anno sono previsti giochi, animazioni varie e un ricco programma che si concluderà
con una merenda al sacco e
l’immancabile torta.
È auspicabile che il progetto di accogliere per la prossima estate un maggior numero
di bimbi trovi i necessari consensi nell’utenza ed anche
una struttura logistica adeguata.

Festival a Rocca
Rocca Grimalda. Il Comune, la Provincia e la Regione organizzano l’8° Festival internazionale di musica classica, in collaborazione con “Piemonte in musica”.
Il primo appuntamento inaugurale si svolgerà nella Chiesa
Parrocchiale di S. Giacomo venerdì 5 luglio alle ore 21, con
musiche di Tchaikovsky, Sinfonia n° 4 Concerto per violino e
orchestra.
Al violino Francesco Cerrato, direttore m.° Valentin Doni, Orchestra della Filarmonica Nazionale di Krisinev della Repubblica della Moldavia. Direzione artistica di Laura Lanzetti.

Ovada. Il Concorso Internazionale di interpretazione
Musicale “F. Schubert” è al
suo 16º anno di vita e si svolgerà dal 30 giugno al 13 luglio.
Il Concorso non è sempre
stato a livello internazionale e
non è sorto nella nostra città.
È Moncalieri la città ove è nato e dove vi sono state le prime quattro edizioni; poi si è
spostato a Tagliolo, dove risiede il suo direttore, il m.° Maurizio Barboro.
Formatosi artisticamente
all’Accademia Nazionale di S.
Cecilia in Roma, Barboro, ha
vinto numerosi concorsi pianistici: dal 1980 è concertista,
ha suonato con prestigiose
orchestre e come collaboratore di famosi direttori
d’orchestra. Nel ‘99 ha debuttato negli U.S.A., invitato a tenere “master class” presso
istituzioni come il Boston
Consevatory e nel 2000 ha
inaugurato la stagione sinfonica della Berkshire Synphony
Orchestra nel Massachussetts. È inoltre titolare di pianofor te presso il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo.
Ritornando allo “Schubert”,
è rimasto quattro anni a Tagliolo, poi è “sceso” in Ovada,
dopo di che si è “allargato” a
Cremolino, per quanto riguarda il settore organo. Nella
Parrocchia di Cremolino vi è
un antico organo Vegezzi Bossi, restaurato 15 anni fa.
Barboro parlando con noi delle prospettive del Concorso, si
è detto dispiaciuto perché l’organo della nostra Parrocchia,
un “Serassi”, non ha la possibilità di essere restaurato per
mancanza di fondi. Possibile
non si riesca a trovare uno
sponsor, un appassionato che
ne copri le spese: qualcuno
indica le banche, tante in
città, ma parsimoniose in fatto
di spese a favore della cultura. E Barboro ci indica come
lodevole esempio i due Oratori, di S. Giovanni Battista e
dell’Annunziata, che sono riusciti, con non indifferenti sa-

Scuola materna di via Galliera

Maurizio Barboro
crifici, a trovare i fondi, non
solo per restaurare i loro organi, ma pure le casse lignee
e operare altri restauri.
Il Concorso “Schubert” è diventato internazionale a tutti
gli effetti. Un esempio: il vincitore dello scorso anno è stato
un giapponese, per quest’anno vi è già la... prenotazione
da parte dell’ambasciata del
Kazakistan per sei concorrenti di quello Stato. Ma Barboro
non è l’unico ovadese ad operare: quest’anno in Giuria entrerà un altro assai noto nel
settore della musica classica:
il prof. Marcello Crocco, insegnante e affermato solista di
flauto. Crocco si è guadagnato questa convocazione per
aver ottenuto, nella edizione
del 2001, il più alto numero di
suoi allievi premiati.
Gli esecutori di nome e fama, che arricchiscono il “cartellone” dei concerti tenuti in
occasione dello svolgimento
del Concorso, sono in maggioranza amici e colleghi di
Barboro e quindi suonano (o
dirigono) gratuitamente. I programmi del Concorso si possono richiedere presso i tre
Comuni interessati e l’ufficio
di Informazione ed Accoglienza Turistica di via Cairoli. F. P.

ANNIVERSARIO

Un pic-nic sui prati e visita alla fattoria

Umberto MALASPINA

Ovada. I bambini della scuola materna di via Galliera hanno concluso felicemente l’anno scolastico, uscendo all’aperto per un pic - nic sui prati e per visitare una bella fattoria con tanti animali. L’esperienza è stata davvero emozionante.

Giovanna Ferraro a “Il Vicolo”
Ovada. Presso la galleria d’Arte “Il Vicolo” in via Gilardini 1,
si svolgerà dal 6 al 14 luglio una mostra di Giovanna Ferraro,
denominata “Delicate Sfumature”.
È una mostra che comprende acquarelli, ceramiche e tele ad
olio, tutte dai toni sfumati e delicati per regalare un momento rilassante ai nostri istanti frenetici.
La mostra potrà essere visitata nei giorni feriali dalle 16 alle
19 e al sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Nel 17º anniversario della
scomparsa del compianto ed
indimenticato Umberto, i familiari, nel ricordarlo con immutato affetto, ringraziano quanti
vorranno unirsi a loro nel ricordo e nella preghiera domenica 7 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Belforte.
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Concorso letterario della Pro Loco a Lerma

A Molare

Scuola Media

“L’isola che non c’è”
un meritato successo

In corso diversi
interventi del comune

Tutti i licenziati
a Silvano e Castelletto

Lerma. Ha riscosso notevolissimo successo di partecipazione e di pubblico la seconda edizione di “L’isola che non
c’è”, concorso letterario di
scrittura e composizione creativa proposto alle Scuole Elementari e Medie della zona
dalla Pro Loco.
Molte sono state le Scuole
partecipanti all’iniziativa coordinata dalla presidente
dell’associazione Claudia Zanetti: Elementari e Medie di
Molare e Mornese, Elementari di Lerma, Tagliolo, Ovada e
Bosio. I ragazzi potevano scegliere tra la forma dell’elaborato classico (il tema) o quella
di un lavoro più snello e moderno ed in più era prevista
una composizione grafica.
Temi su cui lavorare nel
corso dell’anno scolastico
erano “Quello che non ho” e
“Quello che non avrei voluto
avere”: e qui la fantasia, l’immaginazione e la creatività
dei ragazzi hanno “galoppato”
sulle “ali” tipiche dei ragazzi di
questa fascia d’età, elaborando così dei lavori giudicati di
notevole fattura dall’apposita
Commissione. La Giuria era
composta dai giornalisti Sandro Mangiaterra (Panorama),
Roberto Di Caro (L’Espresso),
vice direttore di Tu ed Enrico
Scarsi (L’Ancora), dalle responsabili delle Biblioteche di
Ovada e Lerma Cinzia Robbiano ed Alice Pantera, dalle
docenti Lucia Barba e Rinuccia Bogliolo e dal pittore Giancarlo Soldi. A premiare i vincitori la sera del 30 giugno nella suggestiva piazzetta del
castello Spinola è stato chiamato Adriano Icardi, assessore provinciale alla Cultura; sul
palco, oltre a Claudia Zanetti
che ha letto alcuni degli elaborati, anche la senatrice Boldi, che ha contribuito alla lettura delle motivazioni di assegnazione dei premi, consi-

stenti in libri e testi di narrativa per ragazzi offerti dall’Istituto Storico della Resistenza
e dalla Provincia. Tra il folto
pubblico presente anche il
sindaco Massimo Arata; tutti
hanno apprezzato, alla fine
della premiazione del concorso, il concerto in omaggio
a Fabrizio De André tenuto
dai bravi Massimo Ceriotti
(voce e chitarra), Luca Volonté (sax) e Salvo Correri
(chitarra). Hanno contribuito
al successo dell’iniziativa, che
si sta ampliando di anno in
anno e che acquisisce una
sempre maggior importanza
in zona, la Comunità Montana
Alta Val Lemme - Alto Ovadese, il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo col suo
presidente Gianni Repetto ed
il prof. Paolo Repetto.
Ecco i nomi dei vincitori del
concorso, suddivisi per tipologie di Scuole.
Scuola Media: 1ª classificata Giada Casazza (classe
1ª di Molare), 2ª Erika Pestarino (classe 1ª di Mornese),
3ª Manuela Sciutto (classe 3ª
di Mornese).
Scuola Elementare: 1ª Valentina Sambucco (classe 4ª
di Tagliolo), 2ª Rapet Zdanowicz (via Dania, Ovada), 3ª
Sissi Lumini (classe 3ª di Tagliolo).
Premi speciali: Davide
Garrone, Michele Gallo, Barbara Garello e G.F. Pronestì
della Elementare di Molare;
Andrea Oliveri, Elementare di
Ovada; Riccardo Rava e Marco di Lallo, Elementare di Tagliolo; Scuola Elementare di
Bosio.
Al termine della riuscitissima serata l’ass. Icardi ha lanciato l’idea di un gemellaggio
tra “L’isola che non c’è” di Lerma e “L’isola in collina” di Ricaldone d’Acqui (in onore di
Luigi Tenco).
B. O.

Iniziative per il turismo in zona

Nove paesi insieme
per la loro valorizzazione
Mornese. Nove paesi della
zona di Ovada si sono messi
insieme per contribuire a
valorizzare le loro risorse
ambientali e le valenze storico - artistiche, anche in vista
dei tre mesi estivi, da luglio a
settembre, che più richiamano gente e turisti da ogni parte.
Si tratta di Lerma, Casaleggio, Mornese, Montaldeo, San
Cristoforo, Parodi Ligure, Bosio, Carrosio e Voltaggio. Insieme questi nove paesi, tutti
collinari, hanno dato vita ad
una Associazione il cui primo
atto formale si è avuto domenica scorsa nel castello di S.
Cristoforo, alla presenza di diverse autorità provinciali e regionali.
In pratica d’ora in poi i nove
paesi collaboreranno insieme
concretamente per un intento
comune: quello di rilanciare il
proprio territorio e le risorse
disponibili. e a questo servono per esempio nove guide
turistiche, una per ciascun
paese aderente all’iniziativa,
per dare effettivamente mano
ai progetti di sviluppo e di valorizzazione territoriale, cui ha
collaborato anche l’Università
di Genova con un gruppo di
docenti e studenti.
Il presidente della nuova

Associazione è il Sindaco di
Mornese, Dino Angelini, mentre il “pool” di Comuni dovrebbe assumere il nome di “associazione Oltregiogo”. E già
un fatto importante e concreto
si è avuto, con la presentazione del ricco e variegato
programma comune di tutte le
manifestazioni ed iniziative in
svolgimento nel corso dell’anno.
Insomma il turista o il visitatore in giro da quelle parti non
potrà capitare per caso ad
una delle iniziative in svolgimento perché tutto è stato
programmato a dovere ed in
modo sinergico, lasciando finalmente perdere i campanilismi.
Nel complesso del progetto
sono coinvolte, oltre ai Comuni, anche le Pro Loco ed operatori economici ed agricoli.
tra le prossime e più importanti iniziative, un “giro eno gastronomico” in mezzo ai castelli della zona, ai paesi medievali ed alle colline così ricche di storia e di cultura.
E poi ancora si prevede l’apertura dei nove castelli e di
luoghi per la valorizzazione
dei prodotti tipici, la riscoperta
dell’agriturismo inteso come
“vacanza in cascina”, come si
faceva una volta.
B. O.

Molare. Sono in fase d’ultimazione parecchi lavori intrapresi dall’Amministrazione
Comunale. È stata ultimata la
posa di massi lungo la sponda sinistra dell’Orba a difesa
del pozzo che assicura la
quasi totalità dell’acqua potabile per il paese, per una spesa di circa 58.000 euro derivati da un finanziamento della
Regione Piemonte; sono in
corso i lavori finanziati con
fondi propri del Comune in
frazione S. Luca per la costruzione di un parcheggio per
una spesa di 26.000 euro.
Altri lavori sono la sistemazione del giardino di via Circonvallazione (22.000 euro),
e la suggestiva stradina della
Rocca posta sotto le mura del
Castello dei Conti Gaioli Boidi, che porta al centro storico
(12.000 euro), ed infine i due

inter venti in Viale Campi
Sportivi e sul piazzale dell’impianto sportivo dove è stato
previsto il rifacimento del fondo e l’asfaltatura sia della via
che del piazzale per un totale
di 69.000 euro.
Il prossimo intervento prevede la costruzione di un
campo polivalente scoperto
per attività motorie adiacente
all’Edificio scolastico.
L’inter vento è finanziato
mediante un mutuo di euro
165.000 accesso presso il
Credito Sportivo con l’intervento in parte della regione
Piemonte, e da 21.000 euro
finalizzati direttamente dalle
casse del Comune.
La pratica per l’appalto dell’opera dovrebbe concludersi
entro luglio, permettendo così
l’inizio dei lavori per la fine di
agosto.

Danza e musica
dalle scuole di Molare
Molare . Gli alunni della
classe 3ª e 4ª elementare
hanno creato e “messo in
scena”: balletti, canti, e piccole esecuzioni musicali con
strumenti per festeggiare la
conclusione dell’anno scolastico e per “raccontare” al Dirigente Scolastico, insegnanti,
compagni, genitori ed amici il
loro viaggio nel magico universo sonoro.
Un universo che tutti possono esplorare, inventare e
costruire con musiche, suoni,
parole, gesti, movimenti, segni ed oggetti. Il resoconto di
un viaggio che non vuole diventare guida ma può forse
far nascere la voglia di partire
e che ha trasmesso forti sensazioni, negli spettatori.

Questa esperienza, dalla
forte valenza educativa, ha
valorizzato la soggettività di
ogni “protagonista”, permettendo di esprimere le emozioni più intime: passione, gioia,
rigore... coniugando improvvisazione ed immaginazione.
Le parole molto spesso non
riescono ad esprimere al meglio le impressioni comunicate
dai bambini ma chi era presente ha potuto appressare
colori, forme, suoni, voci, ritmi, movimenti e... soprattutto
la grande intesa, collaborazione ed amicizia fra i bambini
che molto spesso “inventano”
autonomamente spazi aperti
per stabilire confronti e relazioni di grande intensità emotiva ed affettiva.

A Battagliosi di Molare, a cura della Pro Loco

8ª sagra del “fiazein”
e frittelle per tutti

SILVANO D’ORBA
Classe 3ª - Sezione staccata dell’Istituto Comprensivo
“S. Pertini” di Ovada
Alunni 22 - Licenziati 22
Albani Daniele (B), Alfieri Marcello (S), Basso Riccardo (B),
Bisaccia Mara (S), Bisio Sonia (B), Boccalero Elena (B), Braibanti Niccolò (B), Burato Camilla (D), Busi Andrea (S),Cacciavillani Giulia (D), De Fabrizio Valentina (B), Demicheli Niccolò
(D), Furfaro Vanessa (S), Litkaj Besmir (S), Litkaj Jonida (B),
Marchelli Marika (S), Oddone Matteo (S), Pesce Federico (B),
Polentes Elisa (B), Pollarolo Ilaria (S), Roselli Michela (D), Spazal Beatrice (D).
CASTELLETTO
Classe 3ª - Sezione staccata dell’Istituto Comprensivo
“S. Pertini” di Ovada.
Alunni 17 - Licenziati 17
Azzi Francesco (D), Bevere Alice (S), Bevilacqua Lorian Carlo (B), Bianchi Alessandro (S), De Brita Davide (D), Esposito
Marta (O), Fanello Dalila (O), Ferrari Samuele (S), Guizzardi
Chiara (O), Macciò Alessandro (O), Massone Emanuele (S),
Nappini Maira (D), Picasso Giulia (O), Tacchino Martina (D),
Zenner Matteo (B), Paredes Marielena (O), Parades Violenni
(D).

A Montaldo e Cremolino
contributi per il turismo
Montaldo B.da. La Regione Piemonte stanzia milioni di
euro in favore del turismo.
Grazie alla Legge n.4 infatti è possibile finanziare
progetti presentati a Torino
da Comuni, Comunità Montane, Province ed altre Associazioni riguardanti interventi per la riqualificazione
del settore.
Il progetto complessivo regionale mira a trasformare il
Piemonte, offrendogli una
maggiore valenza turistica e
ricettiva.
Gli interventi più mirati riguardano musei, piste ciclabili, servizi vari e richiami attrattivi per la gente.
Un’attenzione maggiore è
stata approntata per i Comuni

più piccoli, a fronte delle loro
difficoltà oggettive a reperire
investimenti sostanziosi e fondi per la costituzione di servizi
ricettivi.
In tutto sono circa 84 milioni di euro, distribuiti alle
diverse province piemontesi:
a quella alessandrina sono
stati concessi circa 6 miliardi e mezzo di euro, che
vanno dalle formazioni di
aree attrezzate per il turismo e la ricettività agli arredi urbani.
I fondi regionali in zona riguardano Montaldo per la
realizzazione di un percorso
verde e Cremolino per la valorizzazione del centro storico.
B. O.

L’Ulivo e Rava a Lerma e Molare
Lerma. Dopo le prime due tappe di Trisobbio e Castelletto
prosegue l’iniziativa “itinerante” voluta dal Circolo Politico dell’Ulivo della zona di Ovada sul tema “Un anno di governo della
destra. Le cifre, i fatti, le promesse mancate. le proposte dell’Ulivo”.
L’obiettivo è quello di discutere insieme alla gente su questi
primi dodici mesi di governo Berlusconi fornendo informazioni
dettagliate su leggi e provvedimenti futuri. Decisioni che
interessano la vita di tutti i giorni che spesso però finiscono per
sfuggire ai più causa di un dibattito politico troppo spesso caratterizzato dalla “rissa televisiva” piuttosto che dal democratico
confronto tra le idee della maggioranza e quelle dell’opposizione.
I prossimi due incontri pubblici con l’on. Rava sono in programma venerdì 5 luglio a Lerma presso la Filarmonica Lermese e lunedì 8 luglio a Molare presso il Bar Giani, sempre alle
21. È prevista la partecipazione degli amministratori locali del
centro - sinistra di Lerma, Casaleggio, Mornese, Tagliolo, Molare, Cremolino e Cassinelle.

Lerma: auto nel burrone

Molare. Nella frazione di Battagliosi, a cura della Pro Loco di
Albareto-Battagliosi, si è svolta nell’ultima fresca domenica di
giugno, l’8ª “sagra del fiazein”. I bravi cuochi hanno preparato
prelibati focaccini con salsiccia, lardo e salame, innaffiati dal
buon vino locale. Assai apprezzate anche le frittelle dolci e salate ed applauditi dal folto pubblico presente i giovani musicisti
molaresi del gruppo rock “Q.U.A.” . Nel corso del pomeriggio
giochi e divertimenti per grandi e piccini.

Concerto a Tagliolo
Tagliolo M.to. Sabato 6 luglio alle ore 21, nel cortile del castello, si terrà un concerto della Filarmonica tagliolese “A. Ferrari”, diretta dal m°. Francesco Rossi.

Lerma. Un’auto con tre persone a bordo una coppia con il
loro figlioletto è finita fuori strada e si è ribaltata in un burrone.
Provvidenziale la presenza nella scarpata di una fitta vegetazione con alberelli di medio fusto che hanno evitato che l’auto
proseguisse la sua pazza corsa fino in fondo con conseguenze
ben più gravi.
È accaduto giovedì scorso Serafino Ferretti, Vincenza Ilardi e
il figlio di una decina d’anni a bordo di una Golf stavano rientrando a casa a Novi Ligure dove abitano in Via Pinan Cichero
69.
Lasciata la spiaggia del torrente Piota l’auto stava percorrendo la strada della Rocchetta quando superata una leggera curva è finita fuori strada e si è capottata. La strada è stata recentemente asfaltata e probabilmente è stato fatale lo sbalzo che
c’è fra la sede asfalta e la banchina più bassa stretta e
immediatamente a ridosso della scarpata a strapiombo nel
vuoto. Qualcuno ha dato l’allarme e sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ovada che hanno estratto gli occupanti
nell’abitacolo.
Sola la donna presentava una ferita al capo, mentre pressappoco illesi l’uomo e il bambino anche se quest’ultimo molto
spaventato. Tutti con le ambulanze del 118 della Croce Verde
Ovadese sono stati portati all’Ospedale di Novi Ligure.
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Tamburello serie A, B, dei “Castelli” e a muro

Società decisa: “Non andiamo in Sardegna”

Calcio alessandrino interessato alla società

Il Cremolino sfiora
il colpaccio a Bardolino

La Plastipol costretta
a rinunciare alla B/2

L’Ovada aveva i titoli
per essere ripescata

Serie A
Il Cremolino sfiora il colpaccio a Bardolino perdendo
per 13-11, nonostante l’infortunio del titolare Vignolo, sostituito alla grande da Ottria,
una delle sorprese del campionato.
In classifica, tutto come prima per i cremolinesi con le
altre concorrenti per la salvezza tutte battute. Domenica
7 luglio, trasferta importante
a Colbertaldo, con i trevigiani
indietro di 2 punti al Cremolino.
Nelle altre partite, vittoria
per il Callianetto e sconfitta
del Solferino a San Paolo:
con questi risultati, il Callianetto è sempre più vicino al
titolo con 6 punti sul Bardolino.
Risultati e Classifica: Bardolino - Cremolino 13-11; S.
Paolo - Solfer ino 13-9;
Castellaro - Colbertaldo 13-5;
Mezzolombardo - Tuenno 138; Callianetto - Cavrianese
13-7;
Borgosatollo
Sommacampagna 13-8; Medole - Castelli Calepio 11-13.
Callianetto 30, Bardolino
24, Solferino 23, Cavrianese
22, S. Paolo 20, C. Calepio
15, Castellaro 14, Mezzolombardo 11, Cremolino e Tuenno 6, Colbertaldo 4, Medole
2.
Serie B
In una domenica dai risultati scontati, spicca l’incompiuta impresa del Tagliolo
che fa tremare sino all’ultimo
la capolista Filago, vincente
per 13-9 dopo un incontro
che l’ha visto penare parecchio.
Migliore della giornata è
Frascara, ripescato all’ultimo
momento dal “Muro” per
cimentarsi nel difficile ruolo di
mezzovolo, ha dato spettacolo con giocate precise e spettacolari.
Nulla da fare per il Capriata
che ha ceduto a Castel’Alfero
con un netto 13-5.
Negli altri incontri, clamorosa sconfitta del Montechiaro
a Curno per 4-13; del Dossena - Cunico 4-13; vittoria del
Bonate Sotto contro il Settime per 13-3. Classifica: Filago 29; Curno 27; Montechiaro
e Castel’Alfero 22; Bonate
20; Cunico 19; Settime 10;
Castelferro 9; Dossena 6; Tagliolo 4; capriata 2.

Torneo dei Castelli
Memorial T. Boccaccio
A due settimane dalla fine,
i giochi sono praticamente
fatti, con il Grillano già qualificato alle finali e sempre più
vicino alla vittoria del torneo
diurno mentre le altre 3 squadre già passate matematicamente sono l’Ovada, Casaleggio e il Capriata.
Andranno agli spareggi incrociati Silvano, Basaluzzo A
e B, ed una fra Tagliolo e
Castelferro che si giocheranno proprio al fotofinish l’ultimo posto valido.
Negli incontri disputati dai
Basaluzzo che vincono contro il Tagliolo, Carpeneto (Basaluzzo A) ed a Capriata (Basaluzzo B).
Perde due partite infrasettimanali il Tagliolo che paga un
cattivo periodo di forma di
troppi giocatori, ad eccezione
del giovane Sant.
Importante la vittoria del
Casaleggio a Silvano, dopo
un incontro molto lungo e
nervoso, che ha premiato la
formazione ospite, più continua e concentrata. Perde colpi il Capriata, con troppi giocatori infortunati.
Sta crescendo l’Ovada che,
dopo aver risolto alcuni problemi sta riacquistando la forma che ne aveva caratterizzato l’inizio di stagione. Classifica: Grillano 26; Ovada,
Capriata e Casaleggio 23;
Silvano 18; Basaluzzo B 15
Basaluzzo A 12; Tagliolo e
castelferro 7; Carpeneto 2.
Prossimo turno sabato 6
luglio ore 16.30 Castelferro Basaluzzo A; Casaleggio Capriata; Basaluzzo B - Ovada. Domenica 7 ore 18: Silvano - Tagliolo.
Torneo a muro
L’Ovada ha sfiorato la vittoria con i campioni in carica
del Grazzano in una partita
dai due volti con la prima parte decisamente in mano ai locali che mantenevano in vantaggio di un paio di giochi fino al 12-10.
La seconda parte in mano
al Grazzano, anche grazie ad
un calo psico-fisico degli ovadesi che si involavano fino ai
19-13.
Da segnalare l’ottima prova
del giovane Stefano Frascara
che è stato il migliore in campo.

Pallavolo in piscina 3+3 dal 18 al 21 luglio

Torneo di Lerma
conto alla rovescia
Ovada. Per la 17ª edizione
del Trofeo Mobili Marchelli Pallavolo in piscina sta per
iniziare il conto alla rovescia.
Dal 18 al 21 luglio prossimi
il Centro Polisportivo “Le Piscine” di Lerma sarà ancora
una volta teatro di uno dei
massimi tornei di pallavolo
mista 3 + 3 che farà confluire
nell’Ovadese centinaia e centinaia di atleti ed atlete che
daranno vita ad una quattro
giorni di sport e amicizia.
La macchina organizzatrice
che vede in prima fila la Pallavolo Ovada e la società
A.ste.ma che gestisce gli impianti si è lentamente avviata
e sempre più prenderà velocità man mano che si avvicina
l’ora del fischio di inizio.
Occorre predisporre i campi, costituire il comitato, attrezzare il monte - premi, cer-

care i co - sponsor, pensare
alle manifestazioni collaterali,
ricevere le iscrizioni, predisporre i gironi, i calendari e
così via.
Un lavoro titanico che ogni
anno impegnati dirigenti, giocatori, collaboratori della società biancorossa a cui va il
merito di aver ideato diciassette anni fa la manifestazione e di averla fatta crescere sino al limite della capienza
degli impianti. Cinquanta cinquantaquattro squadre sono il limite massimo e come
sempre si cercherà di restare
in questi numeri.
I punti di riferimento sono
Mauro Ferro (tel.0143 86394) e Alberto Pastorino
(tel. 347 - 2540771) ai quali ci
si può rivolgere per le iscrizioni e per avere informazioni
più dettagliate.

Ovada. Con questo girone
che mette insieme due squadre liguri sei piemontesi e sei
sarde si è ricostituito lo Stato
di Sardegna solo che i Savoia
non ci sono più.
Battuta a par te, la situazione è molto seria e stando così le cose la Plastipol
assieme alle altre cinque
formazioni piemontesi di B/2
è fermamente decisa a rinunciare a partecipare a questo
campionato.
Ma procediamo con ordine.
La scorsa settimana è stata
resa nota la composizione dei
gironi di B/2 che vedono il
Piemonte e la Liguria abbinati
alla Sardegna. Un’anomalia
che costringerebbe la Plastipol, il Team Volley - Asti, Lo
Sporting Parella, il S.Anna
Pescatori, il Volley San Paolo
e il Valsusa a soppor tare
ognuna ben sei trasferte sull’isola con un onere finanziario
insopportabile di orari e trasporto che durerebbero due
giorni!
Una situazione assurda che
le sei società si sono riunite il
26 giugno scorso presso il
Comitato Regionale ed hanno
inviato una lettera al Presidente Federale Magri e all’Ufficio Campionati della Fipav
esprimendo la loro contrarietà
alla decisione assunta e la
determinazione qualora il girone A rimanesse così com-

posto di non confermare le
iscrizioni al campionato di B/2
maschile chiedendo di essere
inseriti nella serie C Regionale Piemontese.
A fronte di questa situazione che tende a penalizzare le
squadre piemontesi ed in particolare modo la Plastipol che
lo scorso anno aveva sfiorato
la promozione in B/1 dopo anni di sacrifici, se non si otterranno risposte esaustive dalla
riunione del Consiglio Federale del 3 luglio da comunicarsi
entro il 4, per il giorno successivo è già stato indetto
presso l’Assessorato allo
Sport della Regione Piemonte
una conferenza stampa per
ufficializzare la spiacevole decisione da parte delle sei società di rinunciare al campionato di B/2 cui hanno diritto.
Le ragioni della protesta sono evidenti ( economiche, di
tempo, di disponibilità delle
persone per società dilettantistiche) e condivise da tutti.
L’augurio è che chi ha preso
una cantonata ci ripensi.
Altrimenti pazienza, lo sport
in cui crediamo è quello dei
giovani vuol dire che si ricomincerà da capo.
A vincere deve essere lo
sport. Una soluzione alternativa forse ci sarebbe: seguire la
moda del calcio e andare a
chiedere i soldi all’Assessore
allo Sport.

Ci scrive Enzo Genocchio

“Ovada aperta” interviene
sulla squadra di calcio
Ovada. “Abbiamo posto, in
settimana, in Consiglio Comunale, il problema della squadra di calcio, per chiedere alla
Giunta un’espressione di volontà, una dichiarazione di intenti circa l’attuale realtà.
Una squadra retrocessa, il
disinteresse dell’ambiente, il
rischio di una’iscrizione ad
una categoria inferiore, le evidenti difficoltà societarie sembrano proprio non scuotere i
responsabili della vita
amministrativa.
Abbiamo appreso dal Sindaco che i giornali - come
sempre - scrivono “cose” non
vere; che abbiamo un “grande” Consorzio Sportivo che
tutti ci invidiano, che gestisce
con lungimiranza e che Comuni ben più grandi del “nostro”, come Novi, sono stati
ben interessati dal “nostro”
Statuto.
Può essere! Resta il fatto
che nel “nostro Comune”
(quello del Sindaco) si riempiono le pagine dei giornali e
campeggiano fotografie di
festeggiamenti nella vittoria e
si defilano tutti, come sempre,
in presenza di difficoltà.
Prendiamo atto, che questa
città - sempre più strana - che
è diventata Ovada non ha
(come le altre) assessori
competenti ma un gruppo di
amministratori indolenti che
utilizzano parte delle risorse
di cui dispongono passandole
ad altri (Consorzi), in una
continua “par tita di giro”.
“Ovada Aperta” verifica ancora una volta che non è dato
conoscere nella sede istituzionale consiliare quali e come sono utilizzati i finanziamenti per lo sport e cosa si
intende fare per il calcio. Ci rivolgiamo allora al presidente
del Consorzio Sportivo per-

ché dica pubblicamente come
intende muoversi in questa ingarbugliata situazione.
Ci uniamo alle osservazioni che leggiamo per rilevare che quanti, come Ovada
Aperta, si sono impegnati per
la battaglia per l’illuminazione
del campo di calcio del Geirino, trovano disdicevole che i
destini della locale squadra
non trovino interesse. Leggo il
vostro titolo: “Il campo avrà le
luci, ma l’Ovada si spegne”;
dobbiamo fare in modo che
ciò non accada! Abbiamo
sentito le proteste dei dirigenti
dell’Ovada Calcio rivolte al
Comune. Crediamo utile che
sia proprio il Consorzio Sportivo, nell’assoluta latitanza
della Giunta, ad offrirsi come
punto di riferimento per una
trattativa che deve arrivare ad
una positiva soluzione.
L’Ovada impegnata in tanti
incontri, appuntamenti e “convegnuccoli” a sicura spesa e
spesso a bassa presenza e
scarso interesse, non può
ignorare l’impor tanza del
messaggio sportivo e promozionale legato al calcio e ad
un impianto - che in tanti ci
invidiano - per cui abbiamo lavorato molto, tutti insieme,
quando era di moda la “politica dei risultati”.
Conosciamo da tempo la
predilezione dei dirigenti del
Consorzio per altri sport e altre... discipline! Le presenze
ed il passato di alcuni di loro
fanno comunque pensare che
si conosca come è fatto un
campo di calcio e e cosa si
debba fare per attrezzare una
squadra! Dubitiamo che ciò
sia possibile nell’attuale Giunta comunale!”
Enzo Genocchio
Capogruppo consiliare
di “Ovada aperta”

Ovada. Ci “tuffiamo” nel
mese più importante per le
Società di calcio, quello delle
iscrizioni ai rispettivi campionati, ma al momento poco conosciamo sul destino dell’Ovada.
Siamo venuti a conoscenza
che l’Ovada Calcio aveva le
carte in regola per chiedere il
ripescaggio al campionato di
Eccellenza: la certezza non
c’era ma alcuni esponenti della Federazione avevano dimostrato una certa soddisfazione
se l’ Ovada fosse ancora presente nel massimo campionato regionale. Ad avvalorare
questa tesi c’erano infatti i risultati sul campo ottenuti nelle ultime tre stagioni: due
campionati consecutivi vinti
con il passaggio dalla 1ª categoria alla Promozione e
all’Eccellenza; inoltre il secondo posto in Regione in Coppa
Italia. La situazione che si è
creata non ha permesso di ritentare l’Eccellenza di fronte
ad una Sampdoria che si è ritirata dalla trattativa per acquistare la Società e ad altre
istituzioni che avevano garantito nell’estate scorsa un de-

terminato coinvolgimento.
Dopo che l’Ovada Calcio è
passata alla famiglia Conta si
attendono le ulteriori mosse
di mercato. I giocatori: Anello
è stato acquistato dalla
Sampdoria dove giocherà nella Primavera, Fregatti e Davide Perata sembrano sulla via
di Acqui o Serravalle; sempre
all’Acqui sembra interessare
Carozzi, mentre al Libarna
piace Mossetti. Cremonesi ritornerà al Vado; Spitaleri si riscatta il cartellino dallo Strevi
e si piazzerà. Queste sono
comunque voci che si concretizzeranno con l’apertura ufficIale del calcio mercato.
A livello di Società invece
siamo venuti a conoscenza
che un ex professionista che
militava nel Mantova e abitante nell’Alessandrino (si
parla di Valenza e Casale) si
è fatto vivo telefonicamente
chiedendo informazioni circa
l’eventuale acquisto della Società. Non sappiamo invece le
generalità dell’eventuale acquirente, anche se voci attendibili dicevano che la trattativa
era in dirittura d’arrivo.
E. P.

Ecco “Oltregiogo”
Mornese. Si è costituita in
questi giorni, rilevando l’Ovadese Mornese, una squadra
di Calcio, “Oltregiogo”, parteciperà al campionato di 2ª categoria. Il suo scopo è quello
di rappresentare non solo
Mor nese ma tutta la zona
interessata a questa nuova
associazione che comprende
anche i Comuni di Bosio, Carrosio, Casaleggio , Lerma,
Montaldeo, Parodi, S. Cristoforo e Voltaggio. Come ha
sottolineato il presidente dell’Associazione, Dino Angelini,
ci si augura “che questa iniziativa si estenda anche ad
altri sport rappresentativi del
nostro territorio”.
La dirigenza della nuova
Società (che ricalca quella
della scorsa stagione ) spera
intanto di poter disputare il
prossimo campionato a Mornese dove dovrebbero terminare i lavori per rendere il
campo agibile per la 2ª categoria. Non sarà più Levoli l’allenatore, ma in questi giorni

verrà ufficializzato il nome del
tecnico che guiderà la squadra. I contatti sono infatti già
stati allacciati e potrebbe esserci un gradito ritorno sulla
panchina o la presenza di un
allenatore della zona.
A Castelletto la scorsa settimana è stato nominato il
presidente della Polisportiva.
Dopo la gestione di Eleonora
Norbiato che si occuperà ora
dell’Acquanera, subentra
Rossana Zenner, che in passato si era occupata della Polisportiva. Per la squadra il
tecnico Dino Grassano spera
di poter “recuperare” diversi
giocatori per disputare un
buon campionato.
Nessuna novità da Rocca
Grimalda dove, dopo la delusione della scorsa stagione, si
registra una certa stanchezza. In questo mese si conosceranno comunque i programmi. Anche a Silvano la
retrocessione dalla 2ª categoria rallenta gli obiettivi futuri.
E. P.

Escursione
guidata
dalla Lavagnina

La ‘Stradolcetto’

Lerma. Venerdì 5 luglio, alle ore 21 presso la Sala parrocchiale di Bosio, per le iniziative “Il Parco racconta”, si
svolgerà, a cura del Parco
Naturale delle Capanne di
Marcarolo, la presentazione
delle ricerche legate alla idrobiologia del torrente Gorzente.
Interverranno Gianni Repetto, presidente del Parco, e
Stefano Salviati, biologo.
Domenica 7 luglio, alle ore
9 con partenza dalla casa del
custode dei Laghi della Lavagnina, si effettuerà un’escursione guidata dal guardiaparco Andrea De Giovanni e dall’ittiologo Massimo Pascale.
Attrezzatura consigliata: scarponi, giacca, binocolo, pranzo
al sacco.
Le iniziative sono gratuite
ed aperte a tutti. Per prenotazioni telefonare al n.
0143/684777.

Ovada. Domenica 7 luglio
si svolgerà la 22ª edizione
della “Stradolcetto”, corsa podistica competitiva e non. La
partenza è fissata presso il
campo sportivo di S. Evasio.
Ritrovo dei concorrenti dalle
ore7.30: partenza alle ore 9
della competitiva, di 10 km.;
ore 9.10 per la non competitiva, una camminata di 5 km.
La manifestazione è organizzata dalla A.S. “Il Borgo”, in
collaborazione con la Fidal.
La “competitiva” è valida come 2ª prova del campionato
provinciale Fidal corse su
strada. Referente per le iscrizioni è “Il Borgo”, via S. Evasio 12/f, tel. 0143/821860 (Parodi Ugo); 0143/822852 Rosso Giacinto (ore pasti).
Targhe, medaglie, buoni
benzina e confezioni bottiglie
per i primi classificati, suddivisi per categorie: assoluti,
amatori, master, master separate, A/B/C/D ed E/F/G, maschili e femminili.
Il percorso si snoda per le
colline della zona, in sterrati
tra vigneti di Dolcetto.
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VALLE STURA

Grande evento musicale a Masone

Si è celebrata domenica 9 giugno

Nomadi: memorial decennale
Festa dei Matrimoni
ricordando Augusto Daolio nella Parrocchia di Masone
Masone. È iniziato il conto
alla rovescia per il lancio del
più importante evento musicale per Masone, la Valle Stura, e l’intero circondario ligure
e piemontese: il grande concerto dei Nomadi di martedì
30 luglio, momento culminante del “Memorial decennale
Augusto Daolio”.
Infatti proprio dieci anni orsono, a Masone, il noto cantante ed anima del gruppo
rock più famoso e duraturo
d’Italia, cantò per l’ultima volta durante un memorabile
concerto al paese vecchio,
sebbene già molto provato
dalla grave malattia che lo affliggeva. Si tratta quindi di un
evento che va oltre il già notevole significato musicale, che
tocca le corde più intime del
ricordo di Augusto Daolio con
una serie di momenti significativi anche dal punto di vista
umanitario.
Gli ideatori ed organizzatori
del memorial sono i giovani
del “Gruppo SMILE”, il saldo
punto di forza dell’attività di
animazione dell’Opera Mons.

Macciò e parrocchiale; il sodalizio tra gli artigiani ed i
commercianti AR.CO, da
sempre attento all’immagine
ed al lustro di Masone; il valoroso gruppo di volontari della
Croce Rossa, al servizio di
tutti sempre; il Museo Civico
“Andrea Tubino”, con i suoi attivisti puntuali e preparati; il
Comune di Masone che garantirà il suo patrocinio alla
manifestazione.
Il programma tempestivamente diramato prevede per
venerdì 26 luglio alle ore 16
l’intitolazione alla memoria di
Augusto Daolio di un nuovo
automezzo del locale comitato della Croce Rossa, cui seguirà la S.Messa officiata da
Don Antonio Mazzi, che torna
per la seconda volta a Masone. Alle ore 18 invece, presso
il Museo “Andrea Tubino”, si
avrà l’inaugurazione della mostra artistica allestita dal Fan
Club Provincia Granda di Cuneo e dall’”Associazione Augusto per la vita”.
Domenica 28 luglio, a partire dalle ore 21, in Piazza Ca-

stello nel centro storico, esibizione dei gruppi rock “Basilico
pomodoro e zizzania”, “Serasadoor” e “Too Tired”, con ingresso libero.
Martedì 30 luglio 2002 dieci
anni dopo..., alle ore 17 nell’Opera Mons. Macciò, presentazione del libro “Sempre
Nomadi” presenti l’autore
Beppe Carletti, componente
storico del gruppo, e Rosanna
Fantuzzi vedova Daolio, per
l’”Ass. Augusto per la vita”;
seguirà la consegna di un riconoscimento ai convenuti ed
ai Nomadi. Alle ore 21 inizierà
il concerto in Piazza Castello.
Ricordiamo che dal 26 al
30 luglio sarà possibile visitare la mostra allestita presso il
Museo Civico, mentre nella
giornata del 30 luglio saranno
consegnate ai partecipanti al
concerto finale, un numero limitato di cartoline autografate
dai Nomadi.
Per prenotazioni ed informazioni: 010-9269351, 3290753354, 380-3063671, posta elettronica: smileteamasone@hotmail.com.
O.P.

La guardia
medica
ritorna
al San Michele

A Campo Ligure sabato 29 giugno

Seduta straordinaria
del Consiglio comunale
Campo Ligure. Seduta straordinaria, sabato 29 giugno, alle
ore 10, del consiglio comunale come tradizione, la seduta verte
sull’approvazione del rendiconto
della gestione del bilancio 2001,
il conto consuntivo. È stato l’assessore alle finanze, Claudio Sartore, ad illustrare la chiusura
dell’esercizio.L’assessore ha informato il consiglio che l’avanzo di
amministrazione è stato di 38 milioni di vecchie lire che verranno
applicate in una prossima riunione di giunta. Ha ricordato come
le previsioni sulle entrate ICI,
TARSU, addizionale IRPEF siano state ampiamente rispettate e
come solo sulla IRPEF si riscontri
un forte ritardo nell’accreditamento da parte del governo. Sui
capitoli di spesa si sono anche qui
rispettate le previsioni e solo sulla voce personale si assiste ad un
forte aumento anche se il nostro
comune è stato dotato per quanto concerne il personale.
Per la minoranza il consigliere
Bonelli Mario ha preannunciato il
voto di astensione del gruppo di
minoranza perché, la giunta invece di contenere la spesa e diminuire di conseguenza i tributi ai
cittadini svolge una politica opposta. L’assessore Sartore ha
ricordato come questa giunta abbia ritoccato due anni or sono l’ICI e quest’anno la TARSU con la
perequazione di sconto alle famiglie composte da una sola persona per cui si lavora ad un contenimento dei tributi ma cercando nello stesso tempo di mantenere i servizi su standard ottimali. Il conto consuntivo è stato
quindi approvato con i voti della
maggioranza e l’astensione della minoranza.
Il consiglio ha quindi approvato il regolamento delle forniture e
dei servizi in economia, illustrato dal sindaco Antonino Oliveri e
la convenzione con la scuola materna paritaria Umberto I, illustrato
dall’assessore Novello Denny all’unanimità.
L’approvazione del regolamento delle forniture e servizio
consentirà al comune di assegnare in forma diretta (un pre-

Masone. Cresce di anno in anno la partecipazione dei coniugi alla celebrazione parrocchiale
della festa dei Matrimoni.
Quest’anno, domenica 9 giugno, la S.Messa è stata particolarmente partecipata dai tanti fedeli che si sono stretti, parenti o meno, intorno agli sposi che hanno compiuto i dieci, venticinque,
trenta, quaranta... anni di unione matrimoniale.
La sempre più professionale cantoria parrocchiale, magistralmente diretta dalla maestra Daniela Priarone, ha reso la S.Messa delle ore 11 molto intensa e commovente. Auguri a tutti gli
sposi ed alle loro famiglie.

Campo Ligure. Il servizio
di guardia medica in valle è
tanto indispensabile quanto
discusso, certi episodi nel recente passato hanno consigliato il Comune di Campo Ligure di premere sulla ASL
perché riorganizzi i servizi.

L’assessore Denny Novello ed il consigliere Katia Bruno,
rappresentante del Comune presso l’asilo Umberto I.
ventivo) un lavoro ad un servizio
sino a 5000,00 euro, in forma
semplificata (5 preventivi) da 5 mila e 20 mila Euro, in forma formalizzata con avvisi ad albo pretorio, internet da 20 mila a 200 mila Euro.
Per quanto concerne la convenzione con l’asilo Umberto I esso è stato adeguato ad uno schema tipo deliberato dalla Regione
e vedrà tra le novità le utenze
(gas-luce-telefono) intestate alla
scuola materna ed il comune versare a titolo di contributo 9000,00
Euro. La convenzione avrà una
durata triennale mentre il contributo potrà essere discusso annualmente. Il consiglio ha quindi
approvato due punti all’ordine del
giorno, variazione di bilancio 2002
e modifica programma opere
triennali ed è quindi passato alla
discussione di tre interrogazioni
presentate dal gruppo di minoranza sulla tassa rifiuti solidi urbani, sulla illuminazione di un
sottopasso ferroviario in piazzale Europa e di un tratto pedonale tra lo stesso e via don Lorenzo Leoncini e sul campetto sportivo della Cascinazza.
Su tutti i punti i consiglieri e assessori sono intervenuti illustrando
le loro scelte o proponendo le loro soluzioni. Il sindaco ha quindi
sciolto la seduta augurando a
tutti una buona estate ed un arrivederci a settembre.

Il primo provvedimento preso è stato quello di spostare
la sede della guardia medica
dai locali della CRI al pian terreno dell’ospedale San Michele Arcangelo, pertanto, chi
ha bisogno del medico di
guardia deve recarsi al nuovo
indirizzo oppure telefonare allo 010 920978 o 335
5990960.

A Campo Ligure

Ordine del giorno
sui ticket sanitari
Campo Ligure. Nella seduta del 29 giugno il Consiglio comunale ha adottato un ordine del giorno in merito ai ticket sanitari che riportiamo integralmente.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 20
febbraio 2002 avente per oggetto le modalità di partecipazione
alla spesa farmaceutica di cui all’art. 5 del decreto legge n.
347/2001;
considerato che con tale provvedimento viene introdotta a
carico degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale una quota
fissa di partecipazione di 2 euro per ogni medicinale fino ad un
massimo di 4 euro per ricetta;
considerato inoltre che viene altresì introdotta la partecipazione dal 20% al 50% sul prezzo dei farmaci;
tenuto conto che tale provvedimento determina pesanti conseguenze sociali, in particolare per le categorie economicamente più deboli e per gli anziani;
visto che tale decisione non è stata oggetto di un confronto
preventivo con la Commissione consiliare competente, né con
le organizzazioni sindacali;
chiede al Presidente della Giunta Regionale:
- di estendere da subito le esenzioni già applicate alla spesa
sui medicinali non essenziali anche alla spesa sulla quota fissa
sulla ricetta;
- di perseguire obiettivi di contenimento della spesa sanitaria
attraverso una politica di riorganizzazione delle strutture ospedaliere e di potenziamento dei servizi territoriali per la definitiva
eliminazione dei ticket.

I risultati delle prove

Esame di licenza
alla media di Masone
Masone. Diamo conto dei risultati degli esami di terza media
presso la Scuola Carlo Pastorino di Masone.
Classe terza sez. A
Bassi Eleonora (suff.); Botticelli Stefania (s); Carlini Riccardo
(s); Chericoni Andrea (s); Chericoni Mario (s); Grillo Selene (ottimo); Leoncini Giancarlo (dist.); Lipartiti Mario Antonio (buono);
Oliveri Marco Cesare (b); Ottonello Emanuele (s); Ottonello Vera (ottimo); Parodi Federico (s); Parodi Veronica (s); Pastorino
Giorgio (b); Pastorino Laura (b); Pastorinio Virginia (ottimo);
Saccarello Silvia (ottimo); Strappetti Fabio (b).
Classe terza sez. B
Cannatà Davide (s); Coppola Irene (s); Castaldo Marianna
(s); Iurilli Francesca (ottimo); Martini Federica (s); Mulè Matteo
(s); Oliveri Corinna (ottimo); Ottonello Alessandro (ottimo); Ottonello Davide (d); Ottonello Martina (b); Ottonello Michela (ottimo); Pastorino Elena (ottimo); Pastorino Jordi (b); Pastorino
Matteo (ottimo); Pastorino Pietro (d); Ravaioli Gaia (d); Siro Cristina (d); Siro Laura (s); Toscano Filippo (s); Vigo Federica (s).

Accostarsi al malato
con sano realismo
“Occorre accostarsi al malato con quel sano realismo,
che eviti di ingenerare in chi
soffre l’illusione dell’onnipotenza della medicina”. Parole
forti quelle che Giovanni Paolo II ha rivolto alla delegazione di medici partecipanti al
congresso mondiale di gastroenterologia. Il Papa ha
esortato “a non fermarsi ai risultati ottenuti, ma a continuare con fiducia e tenacia sia
nella ricerca che nella terapia,
utilizzando le ricerche scientifiche più avanzate”. Tuttavia i
progressi compiuti non devono ingenerare false speranze:
“non si può dimenticare che
l’uomo è un essere limitato e
mortale. Occorre pertanto accostarsi al malato con quel
sano realismo, che eviti di ingenerare in chi soffre l’illusione dell’onnipotenza della medicina”. L’atteggiamento del
sano realismo è capace di
equilibrare la reale situazione
del paziente con gli attuali
mezzi terapeutici, realmente
tali e non - per eccesso -

mezzi di accanimento terapeutico. Scriveva anni fa Giovanni Paolo II: “in una società
come quella attuale, che cerca di costruire il proprio futuro
sul benessere e sul consumismo e tutto valuta sulla base
dell’efficienza e del profitto,
malattia e sofferenza, non potendo essere negate, o vengono rimosse o sono svuotate di significato nell’illusione di
un loro superamento attraverso i soli mezzi offerti dalla
scienza e dalla tecnica” (V
Giornata mondiale del malato,
1996). Ancora e drammaticamente il sano realismo aiuta
paziente e medico ad accogliere con serenità la propria
condizione umana, che ha
nella morte un passaggio verso una vita più piena e vera.
In tal modo, l’assistenza al
paziente si snoderà non solo
attraverso le cure del corpo,
ma anche attraverso quelle
dello spirito; ha ammonito il
Papa: “sarebbe presuntuoso
contare allora unicamente
sulla tecnica”.
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CAIRO MONTENOTTE
I contorti itinerari della politica

Destinati 250 mila euro al Comune di Cairo

Entergy: tanto rumor per nulla
più dell’onor potè l’amor del coke

Un primo passo concreto
per la Carcare - Predosa

Cairo Montenotte. L’Italiana Coke, dopo aver accuratamente tenuto celate le sue
carte prima del referendum,
adesso sta mettendo in atto
una vera campagna promozionale per la sua centrale
termoelettrica contattando le
amministrazioni degli enti
pubblici e gli organi dirigenti
dei partiti politici del territorio.
Una sapiente regia volta a
piazzare il proprio prodotto
anche se l’impatto ambientale
non ha certo nulla da invidiare a quello della tanto contestata centrale di Entergy. Anzi
a ben vedere la centrale di
Entergy ha qualche tipologia
di emissione in meno.
Per esempio: la centrale a
metano di Entergy non ha
emissioni di anidride solforosa e tanto meno produzione
di ceneri, così come non ha
bisogno di magazzini di stoccaggio del combustibile.
Una centrale a carbone, come quella dell’Italiana Coke,
ha sicuramente emissioni atmosferiche più impegnative,
così come ha una grande produzione di ceneri (da portar
via o da mettere in discarica
in loco) ed ha necessità di
grandi stoccaggi di carbone
per alimentare le caldaie. Tanto per capirci i numeri sono in
centinaia di migliaia di tonnellate per le ceneri e in milioni
di tonnellate per il carbone.
Chissà perché la Regione
Liguria era tanto preoccupata
per Entergy, quanto non sembra esserlo per la centrale a
carbone?
Ma se Entergy era inquinante, come fa a non esserlo
ancora di più la centrale a
carbone?
Certo che stupisce. Gli unici che, prima del referendum,
evidenziavano l’esistenza del
pericolo della centrale a carbone erano soprattutto Verdi
e Rifondazione Comunista da
un lato e l’Amministrazione
Comunale di Chebello dall’altro. Molti altri invece minimizzavano, come se Entergy fosse l’unica realtà e la centrale
a carbone una chimera. Ed
adesso? Non cambia molto,
se non che -in tanti- continuano ad essere molto defilati sul
problema della centrale a car-

bone. Eppure sarebbe l’ora
delle dichiarazioni! Insomma
su Entergy diversi partiti, associazioni e comitati, che per
ora tacciono sulla centrale a
carbone, si erano pronunciati
senza reticenze fin dall’inizio.
Chissà se c’è chi è stato
folgorato sulla strada di Damasco e, dopo aver silurato
Entergy, ha ritrovato nuova fede nella centrale a carbone?
Dopo l’esplosione di tanto
ambientalismo, a Cairo, i Verdi sono tornati, di nuovo, soli
soletti appoggiati unicamente
da Rifondazione Comunista?
Certo che, in effetti, appariva
un po’ strano che improvvisamente, in questo Comune, ci
fossero così tanti ambientalisti, ma chissà magari era vero
... oppure era solo un ambientalismo di comodo ... o partigiano?
Tutto sommato questa centrale a carbone è una bella
bestia.
La centrale a carbone dell’Italiana Coke avrà una potenza di 900 MW divisi su due
gruppi alimentati con due milioni di tonnellate di carbone
all’anno che produrranno 300
mila tonnellate annue di ceneri e parecchie centinaia di migliaia di tonnellate di gas inquinanti immessi in atmosfera. Le ceneri potranno essere
destinate ai cementifici, ma
potrebbe fare anche comodo
avere vicino un’area di cava
da utilizzare come discarica.
La centrale sarà raffreddata
ad acqua, mentre Entergy
usava un raffreddamento ad
aria, il che significherà maggiori consumi idrici e pone interrogativi sugli effetti microclimatici e sul rischio di produzione di nebbie (come avveniva a Cairo diversi anni
fa). Un problema certamente
da chiarire con la valutazione
di impatto ambientale, per la
quale la ditta presenterà uno
studio al Ministero per la fine
del mese. Con tale atto si avvieranno le pratiche autorizzatorie di quella che, in tanti,
sostenevano essere una “chimera”.
Inoltre la centrale di Italiana
Coke, se sarà costruita, ha
una prospettiva di attività di
trenta/quarant’anni e ciò si-

gnifica che l’economia di Cairo sarà vincolata a quella del
carbone per un altro mezzo
secolo. E l’esperienza di oggi
insegna che spesso la presenza del carbone è incompatibile con diverse altre attività economiche, costituendo
un vincolo per le prospettive
di sviluppo del territorio.
Infine si promette che la
centrale occuperà almeno
100/120 persone (più di Entergy), ma al posto di Italiana
Coke, per cui -se non andiamo errati- gli occupati diminuiranno.
Inoltre bisognerà vedere
se, una volta autorizzato il
progetto, gli occupati saranno
proprio quelli promessi e se
sarà vero che ci si farà carico
della salvezza delle funivie,
come promesso, visto che per
portare il carbone in Val Bormida ci sono moltissime altre
alternative meno costose.
La domanda quindi è: visti i
tanti ragionevoli interrogativi
che sussistono attorno alla
centrale dell’Italiana Coke,
come mai non si sta scatenando nulla di simile a ciò che
si è visto per Entergy? r.d.c.

Cairo Montenotte - Dopo
aver ne parlato da oltre
trent’anni finalmente è stato
compiuto un primo passo ufficiale per la realizzazione della
Carcare-Predosa.
Il merito va al senatore cairese Stanislao Sambin che ha
presentato un emendamento,
accolto dalla Commissione
Lavori pubblici del Senato e
che dovrà poi venire approvato dalla Camera, che prevede
lo stanziamento di 250 mila €
per l’anno 2002 da destinare
entro quest’anno al Comune
di Cairo Montenotte per “la
progettazione preliminare di
una arteria autostradale compresa tra Carcare (SV) e Predosa (AL)”.
La bravura del senatore
Sambin è stata quella di far
inserire tale progetto tra quelli
previsti dalla Legge Lunardi
che abbrevierà l’iter relativo
all’opera.
Ci ha dichiarato telefonicamente il senatore cairese:
«Se tutto va bene già entro
un anno e mezzo si potranno
ottenere le autorizzazioni e il
mio obiettivo è quello di poter
assistere entro i prossimi

quattro anni alla posa in opera della prima pietra».
La normativa, infatti, prevede una sola Conferenza dei
servizi e, continua Sambin,
«l’iter potrà ad esempio venire gestito anche da una finanziaria o da un’impresa privata
che dovrebbe occuparsi della
progettazione e successivamente della gestione della
nuova bretella».
Si legge nella nota allegata
al disegno di legge: “L’idea
guida dell’iniziativa è la creazione di una bretella autostradale che prolunghi il corridoio
costituito dalla inter connessione fra A26 e A7, in località
Predosa (AL), fino a collegarsi con la A6 a Carcare, nell’entroterra di Savona”.
Con questa realizzazione,
si legge nell’ampia relazione,
si creerebbe un by-pass ad
ampio raggio del nodo di Genova, con il quale l’area Savonese è strettamente collegata
a sistema. Con la possibilità
di decongestionare il nodo
autostradale di Genova - ormai in via di saturazione- dal
traffico di passaggio veloce
turistico e di trasporto merci

La Cresima degli agenti di polizia penitenziaria

Cairo Montenotte - Sabato 29 giugno u.s. si è celebrata nella chiesa di s Lorenzo a Cairo la
Cresima per 17 agenti della polizia penitenziaria. Alcuni dei cresimati appartenevano ad un corso di agenti effettivi, altri al corso di ausiliari. Il gruppo di allievi si è preparato con impegno in
questi 3 mesi di permanenza a Cairo. La celebrazione è stata viva e ben partecipata anche con i
canti realizzati dagli stessi cresimandi e accompagnati all’organo da uno di loro. Numerose persone della comunità, invitate ad essere presenti, hanno pregato con loro. La foto ritrae il gruppo
al termine della celebrazione attorno a Mons. Giorgio Caniato, Ispettore generale dei cappellani
delle carceri di tutta Italia.
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dalla Spagna e dalla Francia
da e verso l’Italia e per le varie destinazioni.
Con questo progetto si otterrebbe il duplice risultato di
valorizzare la vocazione turistica della riviera di ponente e
di creare una condizione necessaria per la realizzazione
di un polo logistico nella Valle
Bormida.
La quale “costituisce - si
legge nel documento - un’area di antica industrializzazione ... oggetto di una delicata
fase di re-industrializzazione
dopo la chiusura di una serie
di realtà industriali, in particolare del settore chimico. Il rilancio di quest’area presenta
caratteristiche particolari in
quanto la sua collocazione fisica non consente una riconversione di tipo terziario e turistico ma richiede necessariamente soluzioni di tipo produttivo.”
La più rilevante ipotesi di
sviluppo, prosegue il documento del senatore Sambin
“è strettamente connessa all’attuazione del nuovo Piano
regolatore Portuale di Savona
che prevede un rafforzamento
delle potenzialità operative. In
questo senso un polo logistico in Valle Bormida in grado
di veicolare flussi di merci con
il porto di Savona, può esistere solo se accanto alla A6, in
direzione Torino, potrà essere
creato un collegamento veloce in direzione Milano-Svizzera e Veneto-Brennero con
buoni effetti occupazionali attesi”.
Un progetto, quindi, che
soddisfa le attese di tutte le
realtà coinvolte: Genova, riviera e le due Valli Bormida,
quella Ligure e quella Piemontese.
Con questo primo «successo» il senatore Sambin con i
fatti controbatte le critiche
mossegli per una sua presunta «assenza o distacco dal
territorio». Conclude: «È mia
abitudine non fare proclami e
non muovere critiche inutili,
ma inter venire solamente
quanto avanzo proposte concrete con relativi risultati, come appunto nel caso della
bretella autostradale CarcarePredosa».
RCM

Riceviamo e pubblichiamo

Ci vuole fiducia su piazza e lavoro
Cairo Montenotte. La calura estiva ha sciolto anche la
verve poetica del consigliere
comunale di maggioranza del
nostro comune sig.ra Petrini
Barbara che ci ha chiesto di
pubblicare questa poesia semiseria ... su problemi anch’essi “caldi”, e non per motivi stagionali, di Cairo: c’è
spazio per tutti coloro che
desiderassero rispondere;
anche... per le rime!
“E’ arrivata l’estate …, con
il sole che brucia;/ “cittadini
cairesi”, abbiate un po’ di fiducia/ per chi vi ha promesso
con un’idea un po’ pazza/
che la nostra … sarà la più
bella piazza.// Nessuno è mai
contento, ognun si lamenta
…/ “Ci vorrebbero più alberi…”/ “Ci vorrebbe una panchina …/ “Ci vorrebbe una
fontana …/ “Ci vorrebbe dell’asfalto …/ “Ci vorrebbe
un’area verde … .// I “Ci vorrebbe …” sono di chi alzandosi al mattino/ deve solo
pensar a come centrar il Co-

CINEMA CAIRO
La programmazione
delle sale cinematografiche
è in penultima pagina

CINEMA ABBA
Infoline:
mune nel mirino,/ …Ci saranno marciapiedi per chi vuole
andare a piedi/ … ci saranno
meno buche per chi l’automobile conduce/ … ci saranno più panchine per tutte le
mammine/ … ci saràn più
passerelle per chi ha le carrozzelle.// Non ci vorrà per
tutto questo un mago / ma
chiunque pazienterà si sen-

tirà poi pago. // C’è anche chi
vuol per Cairo “solo” un centro di villeggiature/senza pensar che qualche fabbrica in
più, non è poi una bruttura.//
Siam cresciuti in questa Valle/ grazie a chi ha portato il
peso del lavoro sulle spalle./
C’è stata sì una consultazione/ ma è servita solo a sprecar “qualche” (!!??) milione./

Criticar è dell’opposizione/
che cerca di mutar la vostra
opinione:/ l’esperienza di amministrar l’ha per molto avuta/
ma, a quanto par, … non è
stata creduta./ Non cambiate
le vostre idee quasi “sanate”/
altr imenti avrete ciò che
“non” meritate:/ CARBONE E
POLVERE … A PALATE.”
Barbara Petrini

019 5090353
388 2463386
e-mail:
cinefun@katamail.com

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE
FARMACIE
Festivo 7/7: ore 9 - 12,30 e
16 - 19: Farmacia Manuelli,
via dei Portici, Cairo Montenotte.
Notturno e intervallo diurno. Distretto II e IV: Farmacia di Carcare
DISTRIBUTORI
DI CARBURANTE
Sabato 6/7: IP, via Colla,
Cairo; IP, via Gramsci, Ferrania; AGIP, corso Italia,
ESSO, corso Marconi, Cairo.
Domenica 7/7: AGIP, via
Sanguinetti, Cairo.
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Grazie al contributo della provincia

Lo scorso mercoledì 26 giugno

Cosseria si racconta al mondo
con eleganti cartelli turistici

Presenziata dal Vescovo
la chiusura del Grest

Cosseria. Nei giorni scorsi
è cominciata l’installazione di
dieci cartelli turistici realizzati
dal Comune di Cosseria, con
l’importante contributo finanziario della Provincia di Savona. I cartelli sono stati fabbricati dalla ditta Emmedue di
Millesimo. I testi sono stati
predisposti dall’Ufficio Cultura
e Promozione Turistica del
Comune. I cartelli sono stati
apposti davanti ai più importanti monumenti del paese.
“Ci sono ancora alcune emergenze storiche, architettoniche ed artistiche che sono rimaste fuori” spiegano in Comune “Avevamo un budget
ben preciso, grazie anche al
contributo provinciale, ed abbiamo cominciato dalle chiese
e dai monumenti più rilevanti,
ma speriamo di poter presto
ampliare questo numero”.
I dieci cartelli sono stati apposti davanti a nove luoghi fra
i più significativi di Cosseria.

Si tratta di chiese, castelli,
aree d’interesse storico e naturalistico. Per la tenuta ed il
castello di Quassolo sono stati installati due cartelli, uno
per ognuno degli ingressi: uno
di fronte all’abitato di Carcare
e l’altro davanti alla stazione
di San Giuseppe.
I restanti otto cartelli sono
stati posti (o saranno posti nei

prossimi giorni) davanti a:
Chiesa Parrocchiale, Oratorio
dei Disciplinanti, Municipio,
Chiesa di San Rocco, Chiesa
di San Filippo Neri e San Sebastiano, chiesa dei Santi Cosma e Damiano, chiesa della
Madonna degli Angeli, castello di Cosseria e luogo della
battaglia napoleonica.
Flavio Strocchio

Ne parlano anche negli Stati Uniti

Dalla Parigi - Roubaix
un Berruti alla grande
Cosseria. L’eroico Luciano Berruti, cicloamatore
di Cosseria, pluripremiato a livello regionale e nazionale, è sempre più famoso fra gli appassionati
di ciclismo sia italiani, sia stranieri. Tutto ciò è merito di una straordinaria passione, che lo ha portato a collezionare cimeli d’ogni epoca, tanto da consentirgli una partecipazione “storica” ai più importanti appuntamenti ciclistici in Italia e fuori d’Italia.
Il nostro Berruti è ormai conteso come una star. La
sua mostra di bici d’epoca è corteggiata da Sindaci e organizzatori dei luoghi dove si tengono manifestazioni ciclistiche. Tutti vogliono vedere Luciano
Berruti in costume di ciclista d’epoca, con bici ed
accessori rigorosamente originali.
Le ultime strepitose partecipazioni di Berruti lo
hanno visto impegnato sul tracciato della Parigi Roubaix, con una pesante bicicletta anni trenta, e
presente con la sua mostra ai campionati italiani
per professionisti. La prestigiosa rivista statunitense “Velonews” ha pubblicato un lungo articolo a lui
dedicato dopo i trionfi all’Eroica di Gaiole in Chianti. L’Amministrazione Comunale di Cosseria sta
cercando i finanziamenti per un museo della bicicletta, già progettato, che dovrebbe ospitare la
straordinaria collezione Berruti.
f. s.

Cairo Montenotte - Sulla giornata di chiusura del Grest avvenuta la scorsa settimana
aggiungiamo ancora alcune informazioni,
commenti, e ovviamente alcune foto. (Vedi il
Vescovo con Don Bianco e la sig.ra Pina, poi
con il comico al sorteggio delle squadre; infine
il Grest al santuario della Guardia di Genova
dopo la visita all’acquario).
Mercoledì 26 è stato un pomeriggio a tinte
festose e di grande partecipazione. Il Vescovo
si è subito inserito con disinvoltura nel dialogo
tenuto dal comico (Ciccio) o da Giorgio o da
don Paolino. Ha fatto domande, ha incoraggiato a vivere tutto l’anno la comunicazione vera
con tutti. Ha espresso grande soddisfazione di
ricevere la risposta alla lettera pastorale che
aveva scritto ai ragazzi della diocesi.
Poi è stata la volta degli inni dei singoli gruppi. I Rossi hanno chiesto di essere aiutati da
“PierGiorgio” a fuggire con il pulmino dal grande caldo. Poi le danze di Elisa, Valeria F, Valeria A.
Quindi è stata la volta della recita dei ragazzi preparati dagli animatori. Ma bisogna riconoscere che son state bravissime e ci hanno
stupito le mamme della storia a presentare la
vita di quella piazza movimentata dall’arrivo
dei ragazzi di strada di cui parlava la storia del
Grest. Si sono preparate ed espresse con un
entusiasmo da giovinette e con arte espressiva maestrale. Ha colpito la figura della sig. Pina che ha addirittura offerto i suoi dolcetti e il
tiramisù al Vescovo, o la figura del rag. Calducci Brave a declamare le mamme la filastrocca della Supercolla tutto coordinato dalla
valletta di turno…
Ma infine i Vincitori! Ha vinto il Grest 2002 la
squadra dei rossi seguiti dai verdi, dai blu e
dai gialli. Mentre il grande gioco è stato vinto

dai Verdi. Lo sapete che l’agonismo e lo spirito
di squadra sono un altro elemento determinante: tifo, urla competizione.
Ha fatto poi bella mostra di sé anche il pannello che scoprirà l’ultimo muro libero del salone delle opes, composto durante il lavoro manuale: una piazza di città animata dai 12 personaggi che hanno reso possibile la comunicazione vera tra i ragazzi di Babil.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Cairo Montenotte. Anche questo è stato un fine settimana
di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Cairo
che ha impiegato 120 militari in attività di controllo e prevenzione.
San Giuseppe. Poggioli con le sbarre: è ciò che ha ordinato
il tribunale per il palazzo Paviano dove si sono verificati due
crolli in pochi mesi.
Cairo Montenotte. Bruno Bianchi, 57 anni, pensionato, è
tragicamente deceduto, folgorato dall’alta tensione, mentre
pescava lungo il fiume Pesio in Piemonte.
Cosseria. Incidente in loc. Rossi lo scorso 24 giugno. Si è
capottata più volte una Fiat Punto guidata da P.B., 19 anni, di
Saliceto, lievemente ferito.
Mallare. Dario T. di 49 anni e Masssimo M. di 31 anni sono stati rinviati a giudizio per una serie di furti in case di Mallare.
Cairo Montenotte. L’arch. Valentina Rivera è stata assunta
dal Comune di Cairo Montenotte con la qualifica di istruttore
direttivo. Ha preso servizio il 1° giugno nel settore edilizia privata dell’ufficio tecnico.

Sagra campagnola. Fino al 7 luglio a Cosseria si tiene l’edizione 2002 della “Sagra Campagnola” con stand gastronomici, serate danzanti e mostre.
Emporio avventura. Il 6 e 7 luglio a Cosseria si tiene la seconda edizione dell’Emporio dell’Avventura, rassegna di articoli sportivi.
Mostra. Fino al 7 luglio a Cosseria nella chiesa di san Rocco mostra personale del pittore cairese Gianni Pascoli. Orario: 19-23; 16-23 la domenica.
Teatro. Il 19 luglio a Cairo Montenotte in piazza XX settembre alle 21.00 va in scena lo spettacolo “Single in the rain” a
cura dell’Associazione “Il teatro del Ghigno” nell’ambito delle
manifestazioni di “Insieme in Liguria – Progetto interprovinciale sullo spettacolo”.
Escursioni. Il 19-20-21 luglio con la 3A (Associazione Alpinistica Altarese) nelle “Ardeche” in uno dei più panoramici
canyon d’Europa con possibilità di effettuare la discesa in
canoa (difficoltà escursionistica media). Tel.: 019584811.

Ragioniere. Azienda della Valbormida cerca 1 ragioniere
contabile per assunzione a tempo indeterminato. Si richiede
diploma di ragioniere o perito contabile, esperienza, età min.
28 max 53 anni. Sede di lavoro: Altare. Riferimento offerta lavoro n. 681.
Ragioniere contabile. Azienda della Valbormida cerca 1 ragioniere contabile per assunzione a tempo indeterminato. Si
richiede diploma di ragioniere o perito contabile, esperienza
richiesta sotto due anni, età massima 32 anni. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Riferimento offerta lavoro n. 673.
Operaio verniciatore. Cooperativa cerca 1 operaio generico
verniciatore per assunzione a tempo determinato. Si richiede
nessun titolo di studio, patente B, esperienza necessaria, età
minima 20 massima 50 anni. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Riferimento offerta lavoro n. 674.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare
via Cor nareto (vicino IAL) - Tel.: 019510806. Fax:
019510054.

SAVONA
Corso Italia 57R
Tel. 019 8336337
savona@gelosoviaggi.com

Le nostre proposte le trovi a pagina 2
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Aveva già vinto l’edizione del 2000

Grazie al dominio assoluto di Marcella Prandi

Il bis di Silvio Gambetta
alla 26ª marcia di Ferrania

Una stagione d’eccezione
per il nuoto valbormidese

Ferrania - Nuovo successo dell’astigiano Silvio Gambetta, già vincitore nel 2000,
nella 26ª Marcia a Ferrania,
disputata domenica 30 giugno. Gambetta ha concluso i
10,250 Km del percorso in
42’35” precedendo di pochi
secondi l’altro astigiano Roberto Monetti (42’42”) e l’albisolese Pasquale De Martino.
La gara femminile ha visto
il successo della genovese
Susanna
Scaramucci
(51’20”) che ha preceduto
l’altra genovese Giovanna
Moi (59’01”) e Anna Bianco
di Andora (59’03”).
Sul percorso, reso insidioso dalla pioggia caduta nella
nottata, in una giornata fresca e soleggiata si sono misurati 157 partecipanti (di cui
2 animali).
Ecco le classifiche complete:
Maschi
0-8: 1 Sismondi Tommy, 2
Meliga Andrea; 9-11: 1 Lucarelli Morris, 2 Mozzone Francesco, 3 Sismondi Geremy;
12-14: 1 Zigliani Marco, 2 Ercolano Roberto, 3 Bovi Emanuele; 15-17: 1 Ghiso Juri;
18-20: 1 Ferrando Mirko, 2

Ferraro Matteo; 21-30: 1 Del
Gobbo Guido, 2 Aresta Alex,
3 Ramognino Diego; 31-40: 1
Sireus Giovanni, 2 Melis
Massimo, 3 Occelli Flavio;
41-50: 1 Mar tino Mario, 2
Marchese Angelo, 3 Bistolfi
Silvano; 51-60: 1 Fossarello
Sergio, 2 Martino Enrico, 3
Fiorito Tommasino; 61-65: 1
Facci Giancarlo, 2 Fiore Giuseppe, 3 Caviglia Enrico; 6670: 1 Tessitore Giovanni, 2
Sordo Aldo; 71 e oltre: 1
Ghione Giovanni.
Femmine
0-8: 1 Pizzolato Marta, 2
Lambertini Veronica ; 9-11: 1
Pizzorno Nicol, 2 Meliga Michela, 3 Pagliazza Caterina;
12-14: 1 Ferrando Valentina,
2 Magni Cristina, 3 Pagliazza
Giulia; 21-30: 1 Cora Monica,
2 Ceppi Simona, 3 Magliano
Anna; 31-40: 1 Gioseffi Giuseppina, 2 Scannella Roberta, 3 Toso Sabrina; 41-50: 1
Oddera Angela, 2 Tarantino
Gabriella, 3 Lepore Annamaria; 51-60: 1 Meinero Ida, 2
Rabai Dina, 3 Molinaro Felicita; 61-65: 1 Gambaro Onorina.
Nella classifica dei ferraniesi, primo assoluto è stato

Bat-bikers ad Altare

A volte ritornano
11º festival-bat 2002
Altare. Il 26, 27
e 28 luglio ritorna
il “Bat-Festival”
con la grande cavalcata nottur na
dei bat-bikers sabato 27 luglio. E’
l’undicesimo episodio, avvolto come sempre nella
sua atmosfera magico-sportiva.
Chi vuole iscriversi in anticipo ha
tempo di inviare il
coupon d’iscrizione fino al 25 luglio,
tramite fax allo
019584729 oppure per posta al
G.S. AVIS ALTARE casella postale
n. 49 – 17041 Altare (SV).
La quota d’iscrizione è di 11 Euro
che possono essere versati sul
conto corrente postale n. 10951176, intestato al già citato G.S. AVIS ALTARE,
oppure con bonifico bancario sul conto corrente bancario n.
7240 presso l’Agenzia di Altare della Cassa di Risparmio di
Savona oppure ancora con pagamento diretto presso “Elledisport” in via Medaglie d’Oro n. 4 a Cairo Montenotte.
Chi vuole può anche iscriversi direttamente in loco, la sera
del 27 luglio a partire dalle ore 18, ma in tal caso il costo dell’iscrizione sale a 16 Euro.
Il coupon per l’iscrizione può essere chiesto al G.S. AVIS ALTARE sito in via Cesio n. 78 – 17041 Altare (SV) telefono e fax
019584729, cellulare 3485838930.
Altre informazioni possono essere fornite attraverso i numeri
telefonici 01958329 e 019506298 oppure richieste alla e-mail
gsavis.altare@libero.it. E’ possibile consultare anche il sito
www.batbikers.com.
Sabato 27 luglio alla ventuno si partirà per l’avventura alle
ore 21.30.
I bat-bikers si lanceranno in notturna su percorso sterrato
per il 95 per cento della lunghezza (27 chilometri) ed un dislivello altimetrico di 550 metri, che porterà i crepuscolari protagonisti dell’impresa ad attraversare boschi e faggete resi più affascinanti dall’oscurità e dalle ombre disegnate dalle deboli luci
utilizzate dai bikers.
Il 26 e 28 luglio è possibile fare escursioni sia con road-book
oppure guidate e gratuite, previa prenotazione al n.
019506298.
Flavio Strocchio

Lucarelli Morris, al quale è
andato il Trofeo “Vincenzo
Laino”, primo ragazzo Mozzone Francesco, prima ragazza Magni Cristina, primo
uomo Pannocchia Riccardo e
prima donna Marenco Annamaria.
Come al solito molti i premi
speciali ai più giovani, Lambertini Veronica (2000) e Meliga Andrea (1996) (Ferrando
Valentina, Ercolano Roberto
e Zigliani Marco di Ceriale
quelli più lontani), ai meno
giovani, Gambaro Onorina
(1940) e Ghione Giovanni
(1931) (Manunta Monica, di
Alghero, Gambaro Onorina,
di Lucca, Lefebre Giselle, di
Nizza e Pavan Silvio, di Gazzaniga (BG), i più lontani),
agli animali (1 Guendalina, 2
Natalina).
Nella classifica per società
primo posto per la Telecom
Savona (15 partecipanti), seconda l’Atletica Cairo (12); a
seguire AVIS Serenella (11),
Gruppo Asino (11), DLF Savona (10) e Podistica Savonese (10).
Per le società più lontane
prima la Brancaleone Asti
(10) davanti a Atl. Ceriale e
Atl. Varazze.
F.B.

Brignone
Superstar
Cairo Montenotte . Che
Brignone sia un cognome a
cui si addice la vittoria è un
fatto ormai assodato e ciò
vuol dire per l’Atletica Cairo
vedere il proprio nome portato ai massimi livelli. Mercoledì
26 giugno a Celle Ligure nel
14° Meeting Arcobaleno Atleticaeuropa, manifestazione internazionale di atletica leggera, Valerio Brignone ha colto
un ottimo 3° posto sui 3000
metri con il tempo di 8’15”; al
meeting ha partecipato anche
Alice Bertero che ha siglato
4’54” sui 1500 m. Giovedì 27
a Imperia nel Meeting Maurina vittoria nel 3000 m riservato ai Senior-Master di Mauro
Brignone, che sta attraversando un ottimo momento di forma, in 9’15”. Infine sabato 29
a Milano in una riunione all’Arena Civica, successo di Valerio Brignone sui 5000 m in
14’44”.
Luglio mese di meeting, ma
anche mese in cui si disputerà la 4ª StraCairo, mercoledì 31; i dirigenti dell’Atletica
Cairo stanno ultimando i preparativi per questo importante
appuntamento.
F.B.

Nuovo
gruppo alpini
Cosseria. Si è costituito il
Gruppo di Cosseria dell’Associazione Nazionale Alpini. Era
da tempo che gli ex-commilitoni volevano costituirsi in sodalizio anche allo scopo di organizzare iniziative, in un comune che ha diversi e numerosi legami con l’Esercito e le
Forze Armate, che però spesso fanno capo ad altri corpi
come i Granatieri e (Divisione
Cosseria) la fanteria. La nuova associazione è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale. Probabilmente i trenta soci del
Gruppo, che hanno già eletto
Bruno Giacchello quale presidente, daranno vita ad attività
sociali già con questa estate.

Millesimo. È stata una stagione eccezionale quella del
nuoto di salvamento per il
Centro Sportivo Valbormida, e
pensare che non è ancora
conclusa. Molto del merito va
alla straordinaria Marcella
Prandi, che circa due mesi fa
ha conquistato una medaglia
d’oro ai Campionati Mondiali
negli Stati Uniti, risultato top di
una stagione che l’ha vista dominare ovunque. Ma tutti gli
atleti della società valbormidese hanno saputo farsi valere.
Merito della crescita della
Prandi e della società nel suo
insieme è da ascrivere a Paola Pelle, allenatrice della società e tecnico federale, oltre
che atleta nella categoria Master. Con lei ci siamo incontrati
per un consuntivo di fine stagione.
Qual è il bilancio di questa stagione?
“Eccezionale. Finalmente
per Marcella è arrivata la me-

daglia d’oro ai Mondiali che
già aveva sfiorato in passato.
Nel complesso abbiamo una
buona realtà anche se non sono molti i ragazzi che praticano il nostro sport. L’essere riusciti a partecipare con 15 atleti ai Campionati Italiani Esordienti e Ragazzi, tutti giovani
dall’87 al ’90, significa attraversare un buon momento per
una società piccola come la
nostra. Inoltre ai Campionati
Italiani assoluti abbiamo
schierato 5 atleti, di cui due
dell’89. Abbiamo partecipato
a tutte le manifestazioni nazionali più importanti, tralasciando volutamente un po’ i trofei
nazionali e facendo solo i regionali. Tutti i ragazzi si sono
migliorati e questo significa
una crescita costante della società.”
L’impianto, un po’ piccolo,
non può essere una causa
di una crescita del movimento natatorio?

Da sabato 28 giugno a Cairo Montenotte

Nuova gestione per la
“Caffetteria della Piazzetta”

Cairo Montenotte. Sabato pomeriggio Enrica e Rosanna hanno inaugurato la nuova gestione del centralissimo bar “Caffetteria della Piazzetta” in Piazza Stallani a Cairo Montenotte. Dalle
ore18 fino all’imbrunire amici e passanti si sono avvicendati ad
ammirare i rinnovati locali del bar e a degustare il rinfresco preparato all’ombra degli ombrelloni che, nel periodo estivo, ampliano con un gradevole dehor il servizio della “Caffetteria della
Piazzetta”. Sono fioccati i complimenti: per la bontà degli sfiziosi assaggini, dolci e salati ma tutti preparati in casa, per le bevande ed i vini offerti e per la simpatia ed il sorriso aperto con
cui Enrica e Rosanna si affacciano a questa loro nuova avventura.

“A livello di spazio non è un
problema, il più è trovare ragazzi che invece vengono assorbiti da altri sport. Oltre alla
piscina usiamo anche la palestra e per la corsa andiamo
fuori, quindi la preparazione
non risente di questo fattore.”
Durante la festa che avete
fatto a Marcella per il suo titolo mondiale, il sindaco di
Millesimo ha detto che il comune le darà un riconoscimento ufficiale. Sei contenta?
“Senza nulla togliere a questa decisione che premia una
vera fuoriclasse, sarebbe più
opportuno, secondo me, un
premio che riconosca il valore
di tutta la squadra. Se non ci
fossero gli altri Marcella se ne
sarebbe già andata via.”
Considerando che adesso
Marcella sta sostenendo l’esame di maturità e poi andrà all’università quali sono
i suoi programmi futuri?
“Dal 6 all’8 giugno ha partecipato a Marina di Pietrasanta
a un incontro tra squadre nazionali di gare in mare, dove
l’Italia si è piazzata seconda
alle spalle della Spagna, ma
davanti a Francia, Germania e
Olanda, classificandosi 2ª
nelle bandierine, 3ª nei 90 m
sprint, 4ª nel frangente e 5ª
nella tavola oltre a tre secondi
posti nelle staffette 4x90 m
sprint, con torpedo e con la
tavola. Ora per lei la stagione
è finita però farà ancora gli Italiani di categoria a metà luglio
a Gubbio, quelli assoluti ai primi di agosto a Roma e forse
un incontro di gare in mare a
luglio in Germania. Poi Marcella probabilmente andrà in
Marina, ma mantenendo doppio tesseramento anche per il
Centro Sportivo Valbormida e
inizierà l’università. Comunque si allenerà sempre con
noi. Per quel che riguarda la
società si inizierà a settembre
e ci sarà un po’ di ricambio. Si
potrebbe forse avere di più,
ma per la realtà che abbiamo
va bene così.”
Per la cronaca dal 6 all’8
giugno Sara Giglio e Niccolò
Novaro hanno partecipato ai
Campionati Italiani dove Paola Pelle, gareggiando come
bagnino, è andata in finale B
della tavola; dal 4 al 7 luglio
gli Esordienti e i Ragazzi parteciperanno ai Campionati Italiani.
F.B.
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Solenni celebrazioni del giubileo Ferraniese

Con Olga Beltrame Sindaco

Diciassette confraternite da quattro diocesi Un nuovo vertice
sono sfilate in processione a Ferrania
all’istituto del vetro

Ferrania. E’ stata un grande successo la processione
delle Confraternite che si è
svolta sabato 29 giugno a
Ferrania in occasione della
festa patronale di San Pietro,
un appuntamento che sta diventando tra i più importanti della Liguria.
Diciassette le confraternite convenute nell’antico borgo, appartenenti a quattro
Diocesi, Acqui Terme, Mondovì, Savona e Genova: S.
Maria di Sassello, S. Giovanni di Cassinelle, S. Antonio di Terzo d’Acqui, S. Spina di Montechiaro d’Acqui,
SS. Trinità di Strevi, S. Carlo Borromeo di Masone, S.
Cristoforo di S. Cristoforo, S.
Giovanni di Vetria Calizzano,
S. Girolamo di Millesimo, Misericordia di Mondovì, S. Dalmazio Savona, S.S. Giovanni e Andrea di Savona, S.
Anna di Cadibona, S. Nome
di Maria di Apicella Varazze,
S. Martino di Genova, Confraternita di Montenotte e,
ovviamente, S. Pietro di Ferrania.
Dopo la Messa celebrata
dal parroco di Ferrania don
Vincenzo Scaglione e da
quello di Cairo don Bianco,
le confraternite hanno raggiunto il sottopasso delle funivie, il punto di partenza
della processione, e accompagnate dalle note della banda “G. Puccini” di Cairo Montenotte si sono avviate sul
percorso che le avrebbe riportate all’antico borgo.
Alla processione ha partecipato anche padre Ferrettino, ultranovantenne padre
scolopio.
Giunti nella piazza della
chiesa ogni portatore di crocefisso, alcuni di notevoli dimensioni e ornati con le classiche “infiorate” liguri, si è
inginocchiato davanti al portone della chiesa per un
omaggio a S. Pietro.
Quindi don Scaglione ha
consegnato una pergamena,
quadretto e un libro a ciascuna confraternita.
La serata ha poi visto protagonista l’Associazione Culturale “Attimo Danza” diretta
da Lorella Brondo che ha interpretato il balletto “La barca della vita” su musiche originali di Teo Chirico e Gabriele Corini, con la coreografia di Gabriella Bracco.
A concludere la festa è
stata la tradizionale sfilata
in costume in cui sono rappresentati i personaggi protagonisti della storia del borgo.
F.B.

Villa Rosa sede del museo.
Altare - Con le elezioni della nuova amministrazione comunale, di recente avvenute,
tra i vari compiti da assolvere
è prevista la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell’ISVAV, l’ente preposto
alla rivalorizzazione della storia e della professionalità del
vetro altarese. Del nuovo consiglio fanno parte: Gian Luigi
Pantaleo Vice Presidente
Esecutivo; i consiglieri: Anna
Maroscia, Giacomo Rossi,
Daniele Cagnone, Cesare
Occhi, Marino Boero, per la
minoranza comunale: Gino
Bormioli. Riconfermati Marino
Boero e Gino Bormioli. Tra le
novità la signora Anna Maroscia funzionario della Camera
di Commercio, tra le sue
esperienze l’organizzazione
della “Fortezza del Vetro “ al
Priamar di Savona negli anni
‘90, il Vicepresidente esecutivo con esperienze presso
azienda industriale nel campo
del marketing.
Un grave compito dovrà affrontare questo consiglio
ISVAV: il trasferimento definitivo del Museo del Vetro nella
Villa Rosa, le lungaggini burocratiche che assillano chiun-

que debba affrontare lavori
con la Sovrintendenza ai Beni
Culturali della Liguria (sono
già trascorsi 10 anni dall’inizio
dei lavori!), i problemi dei contatti con la popolazione per la
rivalutazione della mentalità
vetraria, la necessità di trovare collaborazioni qualificate
per il lancio di una scuola permanente del vetro, il rilancio
del Museo del Vetro dal punto
di vista culturale e turistico, il
rilancio della rivista “Alte Vitrie” che fu ambasciatore della storia vetraria altarese in
tutto il mondo. Un enorme impegno che dovrà realizzarsi
almeno in parte entro il prossimo quadriennio. Auguri a
tutti di buon lavoro e grandi
successi per il bene di Altare
e di tutta la Val Bormida. Oreste Brondi Vicepresidente
esecutivo uscente e Franco
Torterolo (incaricato del Museo) hanno dedicato gli anni
del loro mandato con una dedizione assidua e lasciano oltre ad una buona attività gestionale, una consistente disponibilità finanziaria che
agevolerà certamente i primi
passi del nuovo consiglio.
EFFEBI

Il comune di Cosseria
a “Sapori di Langa”

Cosseria. Il Comune di Cosseria è stato invitato dal Comune di
Clavesana a partecipare all’edizione 2002 dell’importante manifestazione langarola “Sapori di Langa”, nel centro vitivinicolo
piemontese, patria del dolcetto assieme al vicino Comune di
Dogliani. Il Comune di Cosseria ha partecipato con un proprio
stand. Oltre ad immagini fotografiche e video del Comune di
Cosseria, fra cui quelle della rievocazione della Battaglia Napoleonica, sono stati pubblicizzati anche i prodotti tipici locali, come il tartufo e le carni bovine degli allevamenti zootecnici cosseriesi. Lo stand è stato apprezzato per l’organizzazione e l’efficacia espositiva.
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I lavori inizieranno entro l’anno

Brevi di cronaca

Canelli sarà polo fisiatrico nero su bianco!

Muore giovane rumeno
travolto dal rimorchio

Canelli. Lunedì 24 giugno, dalle ore
15,30 alle 19,30, presso la sala del Consiglio provinciale di Asti, si è svolto il
Consiglio provinciale aperto sui problemi
e sulle prospettive dei Servizi sanitari in
provincia di Asti. Era stato richiesto dalle
Organizzazioni sindacali e dai capigruppo.
Ampio ed esaustivo il dibattito. Dopo
l’introduzione del tema da parte del presidente del Consiglio, Luigi Porrato, sono
intervenuti: Fulvio Brusa (assessore provinciale alla Sanità), Cristina Valle (Asl
19), Pier Giuseppe Dus Assessore Sanità di Canelli), Sergio Zappa (Cgil), Antonio Di Santo (commissario Asl 19), Fulvio Zaltron (consigliere di Nizza), Vittorio
Voglino (sindaco di Asti), Flavio Pesce
(sindaco di Nizza), Leopoldo Nebbiai
(Cgil), Luigi Scovazzi (sindaco di Quaranti), Rocco Papandrea (consigliere regionale), Gian Emilio Varni (consigliere
comunale Comune di Asti), Antonio Parisi (dirigente medico Asl 19), Bartolomeo
Diagora (Cisl Canelli), Oscar Bielli (sindaco di Canelli), Mariangela Cotto (Assessore regionale), Vito Sollazzo (segretario Cisl) e Antonio D’Ambrosio (assessore regionale all’Assistenza sanitaria).
In merito abbiamo sentito l’assessore
alla Sanità di Canelli, dott. Pier Giuseppe
Dus: “E’ stata un gran bella giornata per
Canelli. Finalmente abbiamo avuto sia
dal direttore dell’Asl 19, Antonio Di Santo, che dall’assessore alla Sanità regionale Antonio D’Ambrosio la conferma
ufficiale, nero su bianco, che Canelli sarà
polo fisiatrico.
Di Santo ha anche dichiarato di aver
già dato incarico, con delibera, al personale tecnico, per lo studio della
ristrutturazione degli ambulatori, dell’intero complesso della Fisiatria e della dia-

lisi (i posti da sei dovrebbero passare a
nove) che dovrebbe venire sistemata in
altro locale per lasciare spazio agli 80
posti letti previsti per Fisiatria.
In merito Di Santo ha già impegnato i
soldi dell’ex legge 20 (16 miliardi di lire)
che però sono insufficienti. Ed ecco che
dovrebbe subentrare l’Inail come finanziatore e poi anche come fornitore delle
convenzioni per l’utilizzo della struttura
stessa. Il progetto del complesso canellese e l’accordo con l’Inail hanno già
avuto il benestare della Regione. I lavori
quindi, come ha solennemente affermato
Di Santo, dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Dopo queste premesse e
progetti se, per consentire i lavori, la Fisiatria da Canelli venisse, momentaneamente, spostata ad Asti, non sarebbe la
fine del mondo. L’importante è che si faccia la struttura....”
E per l’ospedale di Nizza?
“Nulla cambierà fino al 2003, fino a
quando sarà aperto il nuovo ospedale di
Asti e poi dovrà diventare qualcosa di diverso, di nuovo che serva veramente co-

me un punto di riferimento per tutto il sud
astigiano. In merito c’è stata la proposta,
avanzata dalla Cotto, di formare un
‘gruppo di lavoro snello’ composto da
Provincia, Asl 19, Comune di Nizza, Sindacati”.
Si è parlato anche di ‘Accreditamento’ per le Aziende Sanitarie. Di che si
tratta?
“Il termine ‘Accreditamento’ identifica
una situazione in cui le Aziende Sanitarie devono rispondere ad una serie di requisiti che sono direttamente correlati ai
livelli di qualità attesi. Una specie di Iso
2001! I requisiti possono essere generali
o specifici, e a loro volta possono essere
di ordine strutturale, tecnologico ed organizzativo e riguardano tanto le strutture private che pubbliche. Si tratta di un riconoscimento di adeguatezza ai requisiti
temporaneo che richiede perciò una periodicità dei controlli, in modo tale che le
strutture e le prestazioni erogate siano
sempre effettivamente di qualità e possano tendere al miglioramento”.
beppe brunetto

Sabato 6 luglio al Circolo Acli

Nuova tribuna e rinnovo locali
Canelli. Sabato 6 luglio,
presso il circolo Acli di via dei
Prati, alle ore 20, saranno
inaugurati con la nuova tribuna
‘Carlo Baldi’, i numerosi lavori
di restyling della struttura, dei
due campi da tennis in terra
battuta e dei due giochi da
bocce.
“L’idea più originale è stata
quella di creare una bella tribuna, in ferro e legno, capace
di reggere il peso ed il tifo dei
sempre più numerosi appassionati di tennis - introduce
Remo Penengo - Ma è stato
anche fatto un muretto di recinzione, in cemento, ai bordi
dei campi; una nuova cucina;
un nuovo e simpatico ingresso; un gazebo per i giocatori di
carte”.
“E sono stati ristrutturati completa Beppe Faccio - tutti i
vecchi locali come le docce, gli
spogliatoi, la tinteggiatura interna ed esterna...”.
Si parla di una spesa di oltre 15 mila euro, senza tenere
conto delle prestazioni dei numerosi volontari: muratori, carpentieri, imbianchini...
“I lavori sono frutto del grande affiatamento e dell’amicizia
che regna fra i vari soci - ci
spiega il presidente del circolo,
Cesare Terzano - Se si sono
fatti tanti lavori lo dobbiamo all’intervento dei molti sponsor e
alla dedizione dei moltissimi
volontari. Il circolo Acli è diventato veramente un punto di riferimento per molti pensionati
con le loro famiglie, ma anche
per molti giovani, quelli che, in
particolare, praticano, anche
ad un certo livello, il gioco del
tennis”.
In occasione dell’inaugurazione verrà offerto a tutti i presenti un rinfresco - aperitivo,
cui farà seguito una simpaticissima cena inaugurale (18
euro, tutto compreso): informazioni e prenotazioni al
0141/823206.
b.b.

Cantine Coppo
Canelli. Nelle centenarie cantine di Casa Coppo, lunedì 24 giugno, si è svolta una colazione di
lavoro nell’ambito del convegno
Europa e Stati Uniti dopo l’11
Settembre organizzato da Unione Industriali di Asti ed Ethica.Tra
gli invitati Peter S.Watson presidente ed Amministratore Delegato dellOpic, Agenzia del Governo degli Stati Uniti, il Presidente della U.I., Lorenzo Ercole,
ed i membri del Consiglio direttivo dell’U.I ed i comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza.Agli ospiti, dopo una visita alle cantine, è stato servito l’aperitivo a cui ha fatto seguito la colazione preparata da Mariuccia Ferrero chef-patronne del Ristorante S.Marco
di Canelli ai cui piatti sono stati
abbinati alcuni dei nostri vini. A
far da cornice alla manifestazione, appoggiate alle barrique, alcune opere degli artisti Canellesi Olindo, Graziola, Ferraris e
Spinoglio e della Torinese Cinzia
Scaringella.

Laurea per
Roberto Morando

Alla Cri, cena e musica sotto le stelle
Canelli. Venerdì 12 luglio, a partire dalle ore 20,30, presso la
sede della Cri, in via dei Prati, “Cena e musica sotto le stelle”. I
Volontari del Soccorso aspettano i Canellesi per una serata in
favore della Cri canellese.
La serata sarà allietata dai ballerini della scuola di ballo ‘Universal Dance’ di Anna e Guido Maero. Il menu della cena: carne cruda, involtini di peperone al forno con patè di tonno, risotto preparato dalla Pro Loco di Sessame, toma di Elva, macedonia di frutta con gelato, crostata; vini: Cortese, Barbera del
Monferrato, Moscato, caffè. Ingresso al ballo ed una consumazione al bar, 5 euro; cena e ballo 14 euro. Per le prenotazioni,
telefonare al 0141 831616, entro il 9 luglio.

Canelli.Presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di
laurea di Materie Letterarie, nei
giorni scorsi, si è laureato Roberto
Morando, che ha discusso la tesi “Dal Commissariato al Ministero della Produzione bellica fascista. Il caso di Torino 1939 12945”, essendo relatore il prof.
Claudio Dellavalle.

Canelli. Tragico incidente
sul lavoro nella giornata di venerdì, 28 giugno, a Trezzo Tinella, in Località Serrachinassi nella Frazione di Mompiano. Un giovane rumeno di 21
anni, Giorge Radu, domiciliato a Canelli, mentre stava caricando tronchi di pioppo su
un carro agricolo, per cause
in corso di accertamento, è
stato travolto dal rimorchio
che si é ribaltato. Sulla dinamica stanno indagando i Carabinieri di Neive ed Alba. Il
rumeno stava caricando, coadiuvato da altri braccianti, il
legname e si trovava sul mezzo parcheggiato che, improvvisamente, si é piegato su un
lato finendo nella scarpata laterale. Per il Radu non c’é stato più nulla da fare. E’ morto
sul colpo schiacciato dal pesante peso del mezzo e del
legname. Sul posto, oltre ai
Carabinieri, anche il Procuratore della Repubblica ed il

medico legale. La salma é
stata ricomposta nella camera mortuaria del cimitero del
piccolo paese di Langa.
Ritrovato fuoristrada
Canelli. E’ stata ritrovato,
durante una perlustrazione da
parte dei Vigili Urbani di Canelli, un fuoristrada rubato in
via Bussinello a Canelli. Il
mezzo, appartenente ad un
professionista albese, era stato rubato ai primi di giugno ad
Alba. Sull’auto sono stati trovati anche arnesi da scasso
utilizzati dai ladri, probabilmente per svaligiare qualche
appartamento.
Furto di 2 furgoni
Isola. Furto di due furgoni
Fiat Ducato nel parcheggio
della ditta Morellato di isola.
La denuncia di furto é stata
presentata ai Carabinieri di
Costigliole. Uno dei furgoni é
stato trovato parcheggiato ad
Asti in corso Ivrea.
Ma.Fe.

E chi controlla gli operatori ecologici?
Canelli. Sono abituata, da anni, a fare la raccolta differenziata. Per me sarebbe impossibile non farla. Di fronte a certe cose
che stanno ancora capitando (ho letto recentemente sull’Ancora quanto denunciato da quel signore che, alla stazione, ha visto mettere in un unico camion il contenuto dei cassonetti della
plastica, carta, e lattine), dopo la bella campagna ‘separarli è
un dovere’, mi sento proprio tanto presa in giro. E non mi adeguo! Vengo al fatto. Martedì, 25 giugno, alle ore 6,10, in via Alfieri, davanti al condominio Giovine - Colla, sono arrivati i camion della raccolta dei rifiuti urbani domestici e della raccolta
vetro. Ai piedi dei cassonetti erano depositate sacchi di bottiglie
di plastica e di vetro. Gli operatori ecologici (?), da noi pagati,
hanno diligentemente raccolto sia la plastica che il vetro per
buttarli, insieme, nel camion dei rifiuti urbani. E’ questa la raccolta differenziata che ci invitano a fare? E questi signori (?) chi
li controlla nel loro lavoro?”
Anna Maria Mozzone

Prezzo del moscato muro contro muro
Canelli. A nemmeno due mesi dalla vendemmia del Moscato,
tra produttori di uva e case spumantiere, nulla di fatto sul prezzo
del Moscato. E’ quanto è emerso anche durante l’ultima trattativa,
in sessione ristretta (‘Commissione paritetica’) di mercoledì pomeriggio, 26 giugno, presso l’assessorato all’Agricoltura regionale, nonostante la mediazione testarda dell’assessore Ugo Cavallera. “Superare le 16 - 17 mila al miriagrammo dell’anno scorso sostengono gli industriali - vuol dire rincarare il prezzo delle bottiglie e perdere concorrenzialità e quote di mercato”. Invece per l’Assomoscato e per il suo presidente, Giovanni Satragno: “I prezzi dell’uva sono fermi da cinque anni, con la differenza che i costi di produzione sono enormemente aumentati e le rese, in via provvisoria, scenderanno a 55 quintali - ettaro (72 quintali nel 2001). Un grosso sacrificio per gli agricoltori! Ma si tratta di una manovra coraggiosa e seria, allo scopo di evitare le pericolose eccedenze e gli
stoccaggi costosi di prodotto invenduto. Se le aziende non concedono un aumento, salterà l’accordo”.
b.b.

Appuntamenti
Canelli. Questi gli appuntamenti
compresi fra venerdì 6 e giovedì 12 luglio
Rifiuti: • conferimento in Stazione ecologica di via Asti, accanto al cimitero, martedì e venerdì (dalle 15,30 alle 18,30), sabato (dalle 9 alle 12); • “Porta a
porta”: al lunedì dalle 7,30, raccolta plastica; al mercoledì dalle
7,30 raccolta carta e cartone.
‘Bottega del mondo’: in piazza
Gioberti, è aperta:• al mattino, dalle 8,30 alle 12,45, al giovedì, sabato e domenica; • al pomeriggio,
dalle 16 alle 19,30, al martedì,
mercoledì, giovedì e sabato.
Fidas: ogni giovedì sera, riunione della Fidas (donatori sangue),
nella sede di via Robino.
Militari Assedio: ogni martedì e
giovedì, ore 21, incontri alla sede de ‘I Militari dell’Assedio’, in via
Solferino.
Alpini: incontro settimanale, al
martedì sera, nella sede di via Robino
Protezione Civile: incontro settimanale, al martedì, nella sede
di S. Antonio, alle ore 21.
Ex allievi salesiani: si ritrovano
al mercoledì, ore 21, nel salone

don Bosco.
Fac: è aperto, al martedì e venerdì, dalle ore 9,15 alle 11, in via
Dante
Fino a domenica 1 settembre:
“Sere Nate a Canelli 2002” (Musica Live), al venerdì e al sabato
sera, in piazza Cavour e piazza
Gancia.
Fino a domenica 7 luglio, “Feste al Circolo San Paolo”
Fino al 14 luglio, ad Asti, “Asti
Teatro Alfieri” (Info 0141.31235)
Fino al 26 luglio, al San Paolo,
“Centro estivo” per bambini dai 5
agli 11 anni
Sabato 6 luglio, alle ore 20,
‘Inaugurazione tribuna e locali
rinnovati dell’Acli’, in via dei Prati.
Da venerdì 5 a domenica 7 luglio “Festa patronale di San Tommaso”
Sabato e domenica 6 - 7 luglio, a Calamandrana ‘Workshop
scacchistico’.
Martedì 9 luglio, ore 20, “Primo
circuito canellese” (il circuito sarà
percorso 25 volte)
Venerdì 12 luglio, alle ore 20,30,
presso sede Cri, “Cena e musica sotto le stelle”
g.a.
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Il balletto delle scuole…

L’Istituto Pellati in via Asti
i vigili del fuoco in via Bussinello?
Canelli. “Siamo giunti alla
fase finale del grande giro di
valzer che riguarderà le scuole canellesi - illustra con entusiasmo il sindaco Oscar Bielli
- In proposito stiamo intensificando gli incontri tra le varie
scuole: Artom, Pellati, Medie
ed Elementari. Il buon esito
dell’operazione ‘Centro Servizi Avanzati’ che dovrà sorgere
nei locali delle Elementari (tre
miliardi di contributi europei)
dipenderà
molto
dalla
collaborazione tra le Scuole e
l’Amministrazione.
E’ cer to che, per avere i
contributi, il “GB” andrà liberato entro l’anno scolastico
2003 - 2004”.
Il Pellati nell’edificio
dell’Artom
Quale sarà lo slittamento
delle varie scuole canellesi?
“Intanto subito la bella notizia: il Pellati non andrà più in
via Bussinello, ma troverà sede in via Asti, nell’istituto Artom dove la Provincia ha assicurato l’allestimento di sei
nuove aule che serviranno
per dare degna accoglienza
alla sezione staccata del Pellati.
Le Elementari troveranno
sistemazione nell’edificio delle scuole medie, che si ren-

derà libero dal Pellati (intanto
dovrebbero iniziare i lavori per
il nuovo lotto in via Bosca); le
scuole medie saranno ricollocate ed avranno nuovi spazi”.
Ed in via Bussinello?
A proposito dell’edificio
scolastico di via Bussinello,
ormai ristrutturato, che avrebbe dovuto ospitare Ragioneria, il sindaco non vuole sbilanciarsi troppo... “anche per
scaramanzia”.
Aspettiamo gli eventi, che
dovrebbero concludersi abbastanza presto.
Tra le righe, tra una battuta
e l’altra, abbiamo avuto la
sensazione che dovrebbero
trovarvi sistemazione alcune
associazioni e gruppi già esistenti ed altri... in arrivo! E
perché non anche i tanto attesi Vigili del Fuoco che così
troverebbero, gratis, una sede
più che dignitosa, con un’ampia autorimessa a disposizione? E non anche la Protezione Civile? O/e la Polizia municipale stessa? O/e il Corpo
Forestale.
Protezione Civile
della Comunità collinare
In base alla recente convenzione, la Protezione Civile
di Canelli allargherà il suo

Canelli. Numerose telefonate, in questi giorni, sono pervenute
in redazione numerose telefonate in merito al controviale che
viene costruito lungo la Provinciale per Asti, davanti al nuovo
centro commerciale “Castello”, in viale Italia. “Che il nuovo
centro commerciale ‘Castello’ non sia stato chiamato a tenere
le distanze di 4,5 metri, come sono state richieste a tutti noi, da
regione Dente a San Marzano, suona come un vero e proprio
insulto! E si aggiunga che il restringimento del controviale (2,5
metri?) avviene proprio in una curva! Arrivano per ultimi e fanno quello che vogliono!”

24º concors an lenga
piemontèisa Sità ’d Canej
raggio d’azione fino a diventare la Protezione Civile della
Comunità collinare ‘Tra Langa

Da giovedì 20 giugno

Ospiti del Canellese
36 ragazzi bielorussi

Canelli. Giovedì 20 giugno
sono arrivati 36 ragazzi bielorussi per trascorrere con noi
un mese di vacanza terapeutica, ospiti presso le famiglie
di Canelli, di Santo Stefano
Belbo e di Calamandrana.
Di questi ben sei si fermeranno presso le famiglie ospitanti fino al 24 agosto, mentre
tutti gli altri rientreranno il 24
luglio.
Nei locali della villa di San
Giorgio, gentilmente messa a
disposizione dalla famiglia
Bosca, tutto è stato predisposto per il soggiorno.
Un gruppo di cuoche volontarie si occupa del pranzo che
ogni giorno viene servito agli
ospiti, al piano superiore sono
state preparate le camere per
l’ insegnante della formazione
e per le interpreti, un ampio
salone è stato attrezzato come aula scolastica per le lezioni di italiano e di orientamento
scolastico
e

Davanti al “Castello”
il controviale si restringe

professionale.
Per i più piccoli sarà un piacevole vacanza, mentre per
quelli che hanno 14 o 15 anni,
oltre ad una salutare vacanza
sarà anche un’ occasione di
formazione in quanto dovranno frequentare i corsi che “Un
sorriso per Chernobyl” ha programmato.
Alla scuola media “Carlo
Gancia”, con un pulmino messo a disposizione del Comune, ogni giorno arrivano 14
ragazzi del primo anno di formazione provenienti da Asti,
Isola, Motta, Castagnole delle
Lanze. A questi si aggiungono
i 4 di Canelli e qui, sotto la
guida di un’ insegnante del
C.T.P, seguono le lezioni di
informatica utilizzando il laboratorio della scuola.
In seguito si trasferiscono a
Villa Bosca per le lezioni di
lingua italiana, per il pranzo e
per le lezione di orientamento. Alle ore 16 rientrano pres-

so le famiglie ospitanti.
Altri 4 ragazzi ospiti a Canelli, che già lo scorso anno
hanno frequentato il primo
corso di for mazione, ogni
giorno vengono trasportati ad
Alba, sempre con un pulmino
messo a disposizione dal Comune, per frequentare assieme ad altri di Asti, di Motta e
di Castagnole un corso professionale di meccanica.
Con queste iniziative l’
associazione, grazie all’ aiuto
di numerosi cittadini, delle ditte locali, di gruppi di volontariato, del Comune e della Provincia, non solo aiuta i ragazzi
bielorussi a meglio difendersi
dal pericolo che deriva dalla
contaminazione del loro territorio, ma si pone l’ obiettivo di
fornire loro delle occasioni di
formazione e di orientamento
scolastico e professionale che
potranno sfruttare in futuro
nel lavoro, nello studio e nella
vita.
r.t.

e Monferrato’. Si prevedono
interessanti sviluppi.
b.b.

Al Rupestr
cucina astigiana
interpretata
dagli chef
dell’Hilton
di New York
Canelli. In seguito agli accordi raggiunti durante l’ultimo
suo viaggio enogastronomico
negli Usa, Giorgio Cirio invita
gli amanti della cucina, nei
giorni 9 e 10 settembre 2002,
presso il suo Agriturist Rupestr di Piancanelli, per la dimostrazione che tre chef dell’ Hilton di New York terranno
presso il suo locale: Uwe
Toedler executive-chef, Carmine Marletta chef di prima,
Richard Possler dessert-chef,
proporranno la realizzazione
e la sperimentazione dei piatti
più tipici della gastronomia locale, interpretandola a loro
modo, con i prodotti di gran
pregio nel momento migliore
della produzione e degustazione. A loro disposizione, padron Giorgio Cirio metterà gli
ortaggi delle valli Belbo e Tanaro per preparare antipasti e
condire i tajarin; vitello fassone e coniglio - piemontesi per
il secondo piatto; l’uva Moscato, pesche e nocciole per i superbi dolci. Il tutto accompagnato dai nostri vini: Dolcetto
d’Asti, Barbera d’Asti e Moscato d’asti.

Canelli. Gli undici membri
della giuria del “ 24° Concors
ed prosa për conte, faule, legende e novele an lenga piemontèisa - Sità ‘d Canej”, da
tempo, sono al lavoro per leggere gli elaborati individuali
che hanno ormai superato il
bel numero di quaranta (cinque le scolaresche che hanno
già spedito i lavori). Il più blasonato concorso ‘an lenga
piemontèisa’, gode di un piccolo contributo regionale ed è
organizzato dal Comune di
Canelli, dalla ‘Compania dij
Brandé’ e dall’ ‘Union Associassion piemontèise ant el
mond’.
Al concorso possono
partecipare tutti coloro che
hanno pratica della lingua e
del dialetto piemontese, residenti in qualsiasi parte del
mondo. La scelta dell’argomento è libera. I lavori, inediti
e battuti in sei copie, dovranno essere presentati alla ‘Biblioteca comunale, via Roma
37, 14053 Canelli (At) entro il
15 luglio.
La giuria
La giuria del ‘24° Concors
en an lenga piemontèisa’ è
composta da: Enzo Dabormida (presidente), Vincenzo
Amerio, Remo Ber todatti,

Beppe Brunetto, Dario Pasero, Censin Pich, Giovanni
Sandrone, Maino Scaglione,
Palmina Stanga, Silvia Piovano, Luciano Origlia, Claudia
Castino (segretaria).
Premi
• I lavori migliori potranno essere pubblicati sulle riviste ‘La
Slòira’, ‘Ij Brandé - Armanach
ëd poesia piemontèisa’, ‘Piemontèis ancheuj’ e su altri
giornali locali e regionali.
• Saranno premiati tre lavori
per ognuna delle seguenti
sessioni: a) conte e faule, b)
legende popolar, c) novele e
pròse ‘d vita, d) arserche scolàstiche ‘d coltura popolar piemontèisa.
• Un premio speciale sarà assegnato ad un giovane sotto i
18 anni.
• Il premio ‘Enoteca ‘d Canej’
potrà essere assegnato ad
uno studio o una ricerca su
Canelli e sulla sua gente di ieri e di oggi o ad una leggenda
sul vino. Solo per questo premio vengono accettati lavori
anche in italiano.
La premiazione
Si svolgerà a Canelli, sabato 21 settembre, alle ore 16,
nella Foresteria Bosca (Via
GB Giuliani, 21).
b.b.

Sarà rifatto il ponte
sul Tinella alle Vogliere

‘Centro Estivo”
al San Paolo
Canelli. Dal 1° al 26 luglio,
dal lunedì al venerdì, dalle
ore 15 alle 19, presso il circolo San Paolo, è entrato in funzione il ‘Centro estivo’ per i
bambini dai 5 agli 11 anni. Un
giorno alla settimana è prevista la piscina, anche dal mattino. Per informazioni, dalle
ore 21 alle 22,30 presso il
San Paolo oppure telefonare
a Katia (3474269049) o Paola
3335941392.

Santo Stefano Belbo. Sono iniziati i lavori di abbattimento e rifacimento del ponte sul torrente Tinella sulla strada di località
Vogliere, a Santo Stefano Belbo. Il ponte molto aveva subito
danni durante gli eventi alluvionali degli anni scorsi. Sarà sostituito con uno tecnologicamente più avanzato, in grado di sopportare un maggior deflusso di acqua. Per sopperire alla chiusura della strada é stato costruito, poche centinaia di metri più
a valle, un guado che consente il regolare deflusso delle auto.
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L’Assomoscato scrive

Delibere comunali spedite al ministro
Asti. “Sono 49, su 52 totali, i Comuni che hanno aderito
all’invito della Produttori per
sostenere la richiesta di integrazione al reddito agricolo.
Sul fronte della trattativa con
le case spumantiere per rinnovare l’accordo interprofessionale, si intravede forse un
qualche spiraglio. Irrinunciabile per l’Associazione l’adeguamento del prezzo all’inflazione.
L’Associazione Produttori
Moscato d’Asti Associati ha
inviato al ministro Giovanni
Alemanno ed al suo sottosegretario Teresio Delfino le delibere adottate da quarantanove (su cinquantadue comuni dell’area) amministrazioni
comunali ricadenti nella zona
di origine del Moscato.
Si tratta di atti a supporto
della richiesta già formalmente indirizzata sin dal febbraio
scorso dalla Produttori Moscato d’Asti Associati al Ministero per una integrazione al
reddito a favore dei viticoltori
del Moscato per 1.033 Euro
ad ettaro di vigneto, pari a 2
milioni di vecchie Lire.
Nel frattempo in Regione,
nella commissione paritetica
presieduta dall’assessore Cavallera, proseguono i contatti
tra la delegazione agricola e
quella delle case spumantiere
per giungere all’accordo interprofessionale della prossima
vendemmia 2002.
Ultimamente gli industriali
chiedono di innalzare la resa,
rispetto al livello prefissato di
55 quintali ad ettaro, in presenza di alcuni segnali di ripresa del mercato. In ogni caso il provvedimento di integrazione al reddito rimane basilare, in quanto sicuramente la
produttività verrà abbassata
in modo drastico.
L’Associazione ritiene che,
comunque, pur non essendo
previsto un ammortizzatore
del genere nella regolamentazione europea, la misura possa essere accettata dalla
Unione Europea, configurandosi al pari dell’integrazione
al reddito previsto per altri
settori.
L’Unione Europea, del resto, ritiene ormai superata la
vecchia politica del sostegno
ai mercati, privilegiando piuttosto proprio l’integrazione al
reddito agricolo . In quanto il

contadino, presidiando il territorio, svolge una indispensabile funzione sociale ed economica a favore di tutta la collettività, mantiene l’equilibrio
idrogeologico e tutela la grande risorsa paesaggistica del
nostro territorio.
L’Associazione e i sindaci si
aspettano ora una sollecita risposta da parte del governo.
Ritornando al tema dell’accordo interprofessionale, segnaliamo che proseguono a
ritmo serrato le riunioni della
commissione ristretta, dopo
l’ancora infruttuosa seduta
del 26 giugno u.s. il prossimo
incontro è stato fissato per il
pomeriggio di martedì 9 luglio.
L’obiettivo che la parte
agricola ritiene irrinunciabile è quello dell’adeguamento del prezzo all’inflazione.
Così come ha dichiarato il
portavoce dei viticoltori Giovanni Satragno, presidente
dell’Associazione: “comprendiamo che per una espansione del mercato dell’Asti Spumante non si possa pretendere un aumento sconsiderato
oltre al recupero inflattivo, ma
perlomeno questo va garantito. Il livello del prezzo infatti è
fermo dal 1998, quindi, in termini reali, si è registrata una
perdita di valore di circa il
7%”.
Come già l’anno scorso il
prezzo verrà fissato in modo
variabile a seconda della qualità delle uve, la delegazione
agricola ha chiesto tuttavia un
sistema di controllo veramente efficace che impedisca il ripetersi di taluni compor tamenti di non rispetto dei patti.
“Con l’appiattimento delle
quotazioni verso il basso – ha
ricordato Angelo Dezzani direttore della Produttori – e
con una ripercussione ancora
più negativa a carico del prezzo dei mosti”.
Al riguardo, l’assessorato
regionale agricoltura sta studiando un monitoraggio specifico.
Ciò sarà possibile con il
nuovo sistema di pesatura
delle uve che sarà registrato
su di una nuova bolletta regionale da compilarsi a cura
del produttore, trasportatore e
destinatario, sottoforma di
semplice autocertificazione.
Viene in pratica smantellato il

complesso sistema di controllo con funzionari pubblici, con
la garanzia comunque di efficaci controlli a campione,
senza peraltro intralciare le
operazioni vendemmiali.
La Regione inoltre ha predisposto una modifica alla Legge 39/80 per rendere possibile la destinazione esclusiva
ad usi non enologici dei superi eventualmente conferiti oltre
il livello che sarà stabilito, in
maniera definitiva ci auguriamo, nella citata riunione del
prossimo 9 luglio.
In sostanza, l’Associazione
cerca di non fare diminuire la
redditività complessiva delle
aziende viticole, creando i
presupposti per una aspettativa futura di ripresa ed una
espansione del mercato a
prezzi delle uve non sviliti.
Cosa sembra ormai assodato al tavolo negoziale è
l’impegno delle case vinicole
al ritiro del mosto della ven-

demmia 2001 in stoccaggio a
spese dell’Associazione per
80 mila ettolitri circa, ed inoltre la dichiarazione delle stesse case spumantiere a gestire
l’eventuale prossimo stoccaggio in collaborazione con la
Produttori Moscato d’Asti Associati, partecipando in eguale misura al pagamento degli
interessi e spese di conservazione.
Per dibattere tutti questi temi relativi al rinnovo dell’accordo l’Associazione ha indetto una assemblea generale
per mercoledì 3 luglio, alle
ore 21,00, presso la sala della
Cassa di Risparmio di Asti a
Canelli.
Si è scelta la città di Canelli
oltre che per la sua centralità
geografica, anche per significare la vicinanza della Produttori con la bella iniziativa
portata avanti dalla locale Associazione Produttori Moscato di Canelli”.

A Neviglie il Gota
del Moscato
Canelli. Sabato 6 luglio, alle ore 16,30, nella piazza Fontana
di Neviglie, avrà luogo un incontro - dibattito, su “ l’Asti e il Moscato protagonisti della nostra terra”.
“Un momento di riflessione ed incontro - dice il sindaco Bera
- per un rapporto sempre più stretto tra operatori economici,
politici, esperti di marketing, giornalisti ed enologi con l’obiettivo di un comune sostegno ad uno dei prodotti di punta
della viticoltura nazionale”.
Hanno assicurato la loro presenza: Maria Teresa Armosino,
sottosegretario all’Economia e Finanze, Teresio Delfino, sottosegretario all’Agricoltura, Ugo Cavallera, assessore regionale
all’Agricoltura, Guido Bili, presidente ed Ezio Pelissetti, direttore Consorzio Tutela dell’Asti, Giovanni Satragno ed Angelo
Dezzani, rispettivamente presidente e direttore dei Produttori
Moscato d’Asti Associati.
Per informazioni, telefonare a: 0173.630.181 oppure Consorzio dell’Asti 0141.960.911 oppure Produttori Moscato d’Asti
0141.353.857.

Nuova illuminazione
in via Riccadonna

ST
OR
E

Anche i volontari canellesi
alla fiaccolata Cri

Canelli. Erano circa diecimila i volontari della Croce
Rossa, che, sabato, 29 giugno, si sono dati appuntamento, per la tradizionale
fiaccolata di dieci chilometri
“Solferino - Castiglione delle
Stiviere”, in provincia di Mantova.
Luoghi cari alla storia che
ha fatto l’Unità d’Italia, dove i
nostri padri combatterono per
raggiungere l’ideale di un’unica patria, unita sotto la sola
bandiera tricolore.
E’ proprio durante i
combattimenti, a Castiglione
delle Stiviere, che venne fondata la Croce Rossa che
portò i primi aiuti ai feriti. Da
quel momento quel simbolo
venne adottato da molte nazioni, per diventare l’organo
internazionale di Soccorso.
Per ricordare questo
avvenimento, ecco i volontari,
provenienti da Ger mania,
Danimarca, Austria, Spagna,
Ungheria, Scozia, Svizzera,
Croazia, Moldavia, Stati Uniti,
Asia e, naturalmente, dall’Italia rappresentata da gruppi
provenienti da ogni parte della penisola.
Alla manifestazione hanno

anche partecipato un gruppo
di volontari del Comitato Locale di Canelli, coordinati dall’Ispettore Guido Amerio, accompagnati dalla Ispettrice
IIVV capitano Monica Gibelli.
Una giornata all’insegna
dell’amicizia, della fratellanza,
che ha messo a confronto la
gente di tutto il mondo, giovani di tutte le etnie unite dal
simbolo della grande Croce
Rossa che non vuol dire solo
soccorso, ambulanza, emergenza, ma soprattutto i setti
principi che caratterizzano la
Croce Rossa e cioè: umanità,
imparzialità, neutralità, indipendenza, servizio volontario,
unità e universalità.
La lunga fiaccolata è partita
alle 21 dal monumento della
Croce Rossa sulla collina di
Solferino aperta dalla presidentessa Maria Pia Garavaglia, con l’accensione della
fiaccole, quindi una marea
umana lunga tre chilometri ha
illuminato una calda serata,
tra canti, scambio di esperienze.
Al termine della camminata, un grandioso spettacolo
pirotecnico ha chiuso la manifestazione.
A. S. e Ma.Fe.

CERCASI PERSONALE

Canelli. Sono stati posati i nuovi lampioni, per l’illuminazione
di via Riccadonna. I “funghi” identici a quelli già installati in viale
Risorgimento, al sodio ad alta pressione, di colore giallo, andranno a sostituire i vecchi lampioni, a stelo alto, con normali
lampade a vapori di mercurio che hanno una bassa rendita in
lumen ed un maggior consumo energetico.
Verrà anche illuminato, con due punti luce di grande potenza, il piazzale parcheggio di fronte allo stadio Sardi.

VENDITA ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA - BAMBINO
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per la prossima stagione vendemmiale.
Sarà data la preferenza a

STUDENTI UNIVERSITARI
E A CHI POSSIEDE PRATICA DI CANTINA
Per informazioni rivolgersi alla Cantina Sociale di Canelli
Via L. Bosca 30 - 14053 Canelli
Tel. 0141 823347 - fax 0141 831828

A LUGLIO

SALDI
con sconti

Com. al Sindaco effettuata

del 20% e 40%
O C C A S I O N I D I F I N E S TA G I O N E
APERTI TUTTI I GIORNI ANCHE ALLA DOMENICA

DALLE 8,30 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 19,30
CHIUSO LUNEDÌ MATTINA

ELSY STORE - REGIONE QUARTINO 77 - CALAMANDRANA (AT) - TEL 0141-75655
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Amichevole in tavola
tra Piemonte e Toscana
Canelli. Simpatica e affollata “Amichevole in tavola”, giovedì 27 giugno, alla vineria
‘Turné’ dell’Enoteca di Canelli
e dell’Astesana.
“La par tita si è svolta in
un’atmosfera piacevole ed entusiasta - commenta il direttore Pier Ottavio Daniele - fra
la soddisfazione degli oltre ottanta partecipanti”.
Una partita, in amichevole,
mirabilmente diretta dal
simpaticissimo arbitro internazionale Alfredo Trentalance,
giocata fra le regioni del Piemonte e della Toscana rispettivamente rappresentate da
Michele Chiarlo di Calamandrana e l’agricola ‘San Felice’
di Castelnuovo di Berradenga
(Siena) che sono scesi in
campo con le seguenti forma-

zioni: Barbera d’Asti contro
Chianti Classico, Barolo Brunello di Montalcino, Monferrato Rosso - Toscana I.G.T,
Moscato d’Asti - Vin Santo.
Nel primo tempo le squadre
hanno messo in tavola: salumi dell’Astesana contro prosciutto della cinta senese.
Nell’intervallo ha chiaramente
vinto la for mazione dell’
‘Agnolotto contro tutti’.
Nel secondo tempo, se la
sono giocata la ‘Robiola di
Roccaverano’ e il ‘Pecorino
delle Crete’.
Nei supplementari (“Mai un
tempo supplementare così
piacevolmente lungo”, ha
commentato Trentalance), la
torta di nocciole ha tenuto testa ai Cantucci.
Una partita leale, senza fal-

li, nel massimo rispetto delle
regole, che si è conclusa in
perfetta parità. Vincitori entrambi i contendenti, tra la
massima soddisfazione dei
partecipanti!
Nella sera di venerdì 26 luglio, per la ‘Festa di mezza
Estate’, la Vineria Turné si trasferirà “in cascina”, in una
delle più belle del sud Astigiano: alla ‘Cour t’ di Michele
Chiarlo, a Castelnuovo Calcea. Ci sarà: pane e salame
by night, belecauda no stop,
la ‘Morblus band’ di Verona (il
gruppo spalla di Beppe Grillo)
e la grappa sul fienile. Vi
parteciperanno anche le cascine ‘Guido Ber ta’ di San
Marzano, l’ ‘Olim Bauda’ di Incisa e la Barbatella di Nizza
Monferrato.
b.b.

Il torneo “Rimba 2002 - Acli” a Lunati - Cantatore
Canelli. La finalissima del torneo ‘Rimba
2002’, competizione tennistica per giocatori dilettanti over 40, svoltasi sui campi in terra rossa del circolo Acli di Canelli, anche quest’anno, non ha deluso i numerosi spettatori assiepati sulla nuova tribuna che verrà inaugurata
ufficialmente il 6 luglio, alle ore 20, unitamente
ai locali e all’accogliente struttura socio - sportiva del circolo stesso.
La partita al meglio degli undici giochi, ha
portato al trionfo la coppia Lunati - Cantatore,
con il punteggio di 11 - 8, con fase di gioco
molto equilibrate e spettacolari in cui la coppia
rivale Spagarino - Penna ha conteso ogni pun-

to con grinta e determinazione.
Non sono mancate fase di sano agonismo,
con momenti di tensione, per punti contesi per
pochi centimetri, vista la velocità e la precisione dei colpi degli irriducibili contendenti.
Un doveroso ringraziamento al comitato organizzatore ed al coloratissimo e rumoroso
gruppo dei fans dei quattro giocatori.
Intanto è in pieno svolgimento, con una settantina di contendenti ed un tifo da stadio, il
torneo sociale di tennis ‘Carlo Baldi’.
E’ in allestimento il famoso e partecipato torneo di tennis interprovinciale ‘Attilio e Mario
Cortese’.
m.v.

Primo Circuito
ciclistico
notturno
canellese
Canelli. Importante appuntamento sportivo a Canelli,
martedì 9 luglio. La società ciclistica ‘Bikers Canelli’ (Marmo Laser - Cavagnino & Gatti), in collaborazione con la
pizzeria ristorante ‘Cristallo’
organizza, con inizio alle ore
20,00, il “1° Circuito Notturno
Canellese’, gara aperta a tutti
gli enti della Consulta.
Programma:
ore 18,30, ritrovo presso la
‘Pizzeria Cristallo’, in viale Indipendenza 5; ore 20, partenza 2ª serie V/G/SG; ore
20,45, par tenza 1ª serie
V/G/SG; ore 21,30, partenza
2ª serie C/J/S/D; ore 22,15,
partenza 1ª serie C/J/S/D; ore
23, circa, premiazione.
Il percorso cittadino sarà
percorso 25 volte, per un totale di 30 km. Quota di iscrizione: 7 euro.
Premi:
C/J/S - V/G: dal 1° al 3° di
ogni partenza , medaglia d’oro; dal 4° al 10 di ogni partenza , premi in natura.
Debuttanti - Supergentlemen: al 1° di ogni partenza,
medaglia d’oro; dal 2° al 5° di
ogni partenza, premi in natura;
T.V. al 6°, 12° e 18° giro a
punteggio: dal 1° al 3° classificato per ogni partenza, premi vari.
(Info: Lorenzo Gola 0141/834527 - 3357291085).

A San Marzano Oliveto
otto giorni di festa
San Marzano O. Inizieranno il 20 luglio e dureranno otto
giorni i festeggiamenti patronali
di San Marzano Oliveto in onore di Santa Maria Maddalena,
organizzati dalla Pro Loco (presieduta da Guido Berta) con il
patrocinio del Comune. Questo
il calendario:
Sabato 20 luglio, ore 21.30
inizio serate danzanti con l’orchestra “Ciao Pais”. Ingresso
gratuito. Cena: ravioli, bollito,
testina e bagnetto. Servizio di
carne alla piastra.
Domenica 21 luglio, ore
21.30 serata danzante con l’orchestra Wilmer Divina. Ingresso gratuito. Cena a base di piatti medioevali. Servizio di carne
alla piastra.
Lunedì 22 luglio, ore 10, mostra mercato macchine agricole; ore 16.30, inizio torneo “Palla a pugno”; ore 21.30, Karaoke
e Cabaret. Ingresso gratuito.
Servizio bar.
Martedì 23 luglio, ore 16.30,
continuazione torneo “Palla a
pugno”; ore 21.30, serata danzante con l’orchestra Mister Domenico. Elezione di Miss e Mister San Marzano Oliveto 2002.
Ingresso gratuito. Servizio bar.

Cena: spettacolare paella. Servizio di carne e contorni alla
piastra.
Mercoledì 24 luglio, ore
16.30, trofeo “Palla a pugno”
tra giocatori sanmarzanesi; ore
21.30, grandiosa serata giovani con la discoteca Extreme di
Radio Valle Belbo. Ingresso gratuito. Servizio bar.
Giovedì 25 luglio, ore 16.30,
finale torneo “Palla a pugno”;
ore 21.30, serata danzante con
l’orchestra Bruno Mauro &
Band. Ingresso gratuito. Cena:
fritto misto alla piemontese. Servizio di carne alla piastra.
Venerdì 26 luglio, ore 21, al
campo sportivo, sfida tra scapoli
e ammogliati. Ingresso gratuito.
Sabato 27 luglio, ore 21.30,
Festa Revival leve dal ‘62 al
‘66. Discoteca Evergreen di Radio Valle Belbo.
Gara a car te, nei giorni
precedenti i festeggiamenti e
precisamente: mercoledì 17,
giovedì 18, venerdì 19 luglio si
svolgerà una gara individuale a
carte scala 40.
Presso il bar ristorante Venezia verranno organizzate gare a bocce con regolamento locale.

Nuovi dossi nelle vie
Tempia, Saracco, Robino

In Asti e provincia

Workshop scacchistico
a Calamandrana
Aumenta il tasso di ozono
consigli pratici
Asti. In queste giornate,
all’insegna del sole, del caldo e dell’alta pressione, i laboratori dell’ARPA (Agenzia
Regionale per la Protezione
Ambientale) stanno registrando aumenti del livello di
Ozono nell’aria.
L’Ozono è presente nella
par te alta dell’atmosfera
(stratosfera) ed è di fondamentale importanza per la
vita sulla terra, in quanto fornisce un eccellente schermo
in grado di filtrare le radiazioni ultraviolette che hanno
potenzialità cancerogene.
Invece, presente nella parte bassa dell’atmosfera (cioè
nell’aria che respiriamo), è
un inquinante che può avere effetti sulla salute ed in
modo particolare sulle vie respiratorie: i sintomi vanno
dall’irritazione del naso e della gola alla tosse ed al respiro corto.
L’Ozono viene prodotto da
una serie di reazioni chimiche, favorite dalla luce solare (che ha funzione di “catalizzatore”), tra sostanze
presenti nell’ambiente e
generate in modo particolare dal traffico veicolare e da
alcuni processi produttivi: ecco perché i maggiori rischi di
inquinamento da Ozono avvengono nelle ore diurne, nei
mesi estivi ed in condizioni di
alta pressione.
In questi giorni è stato misurato il livello 2 di Ozono:
esso è segnalato quando i
valori medi di concentrazione dell’Ozono nell’aria attesi per la giornata possono
superare i 140 microgrammi
per metro cubo nell’arco delle otto ore, oppure i 240 microgrammi per metro cubo
nell’ora.
In questo caso si racco-

manda attenzione a:
• soggetti più sensibili,
quali: bambini, asmatici, anziani, persone con patologie
polmonari, donne in gravidanza, persone con patologie cardiache.
Costoro devono evitare di
svolgere qualsiasi attività fisica all’aperto, in particolare
durante le ore più calde e di
massima insolazione della
giornata.
• soggetti mediamente sensibili, quali gli adolescenti.
Costoro devono evitare di
svolgere attività fisica intensa all’aperto (ad esempio,
correre), in particolare durante le ore più calde e di
massima insolazione della
giornata.
• tutta la popolazione: quindi anche ai soggetti meno
sensibili, come gli adulti sani.
Attività e dieta
Si consiglia quindi di evitare un’attività fisica molto
intensa e di integrare la propria dieta con cibi contenenti
sostanze antiossidanti, quali: sostanza antiossidante-alimenti che la contengono:
Vitamina C: pomodori,
peperoni rossi e verdi, patate, cavoli, broccoli, verdure
a foglia verde, agrumi, fragole, meloni.
Vitamina E: fegato, uova,
asparagi, avocado, noci,
mandorle, germe di grano,
farina di grano intero, olio di
oliva, olio di arachidi, olio di
germe di grano, olio di fegato di merluzzo.
Selenio: pollo, rognone, fegato, tonno, molluschi, pomodori, broccoli, cavoli, cipolle funghi, cereali integrali, noci del Brasile, lievito di
birra, germe di grano.

Calamandrana. Sabato 6 e
domenica 7 luglio nella biblioteca di Calamandrana si terrà
un workshop scacchistico, dove, sotto la guida del Maestro
della Federazione Internazionale, il genovese Raffaele Di
Paolo, gli scacchisti partecipanti potranno seguire quattro
moduli di lavoro per l’approfondimento dei piani di
gioco, delle aperture e dei finali di partita. Il corso, organizzato dall’Agriturismo “La
Viranda”, in collaborazione
col Circolo Scacchistico Acquese, pur essendo una formula collaudata all’estero, è
una novità per il mondo scacchistico nostrano, infatti, da
noi, negli scacchi la formula
week-end fino è sempre e solo stata utilizzata per tornei
brevi o per corsi dedicati dalla
Federazione stessa ai giocatori di interesse nazionale per
le preparazioni dei campionati
Olimpici o Mondiali.

L’idea dell’Agriturismo “La
Viranda” è quella di offrire il
laboratorio scacchistico come
momenti di studio e di turismo
allo stesso tempo, agli gli
scacchisti “cittadini” che li preferissero ai corsi serali dei loro circoli; ma al tempo stesso
di permettere ai giocatori locali di poter seguire lezioni tenute da professionisti che altresì bisognerebbe cercare, a
Torino, Milano o Genova, con
quel che ne consegue di costi
in tempo e denaro.
Al corso sono già arrivate
adesioni da Liguria e Lombardia, oltre al alcuni giocatori locali, il ché fa ben sperare per
la nascita di un “polo di studio
‘agri-scacchistico’ astigiano”.
Tutte le informazioni sul
corso e sulle attività del circolo si possono avere telefonando all’Agriturismo “La Viranda” 0141 856571 o sul sito
del circolo acquese di scacchi: web.tiscali.it/acquiscacchi

Alessandra Sosso
nuova veterinaria
Canelli. Venerdì, 28 giugno,
presso l’Università di Torino,
facoltà di Veterinaria, Alessandra Sosso, 26 anni, già
laureatasi in ottobre a pieni
voti, ha superato l’esame di
Stato con 118 su 120, e quindi d’ora in poi potrà esercitare
la libera professione... con i
complimenti degli amici e de
L’Ancora.

Robinson & Crusoe gratuito all’Alfieri
Asti. Il teatro dell’Angolo, teatro Stabile per Ragazzi e Giovani, sabato 6 luglio, ore 21,30, al Teatro Alfieri, nell’ambito del
Festival Astiteatro Alfieri presenta “Robinson & Crusoe”, spettacolo che ha debuttato nel 1985 e che è stato rappresentato
nei quattro continenti ed è stato insignito di numerosi premi.
L’ingresso, gratuito, fino ad esaurimento posti (tel.
0141/31235)

Canelli. Sono stati installati i dossi artificiali nelle vie Tempia e
Saracco, teatro, nei giorni scorsi, di una serie di incidenti. I dossi, in materiale plastico gommoso, gialli e neri, sono stati installati a ridosso dell’incrocio tra le vie Saracco - Robino - Tempia. Il
posizionamento é stato scelto per lasciare agibile quella che è
la “pista d’allenamento” dei giovani ciclisti del Pedale, formata
dall’ anello intorno alla ex pista Santa Caterina. Dal palazzo municipale confermano che se i dossi sono il miglior deterrente per
la velocità é altrettanto vero che il mancato rispetto della segnaletica sia orizzontale che verticale é la causa principale degli incidenti accaduti in zona. Quindi non resta agli automobilisti e
conducenti di moto di moderare la velocità e di rispettare il codice della strada. Altri dossi sono stati installati alla confluenza di
traverse laterali di via Tempia considerati più a rischio.

Tesserino “illecito”
alla Sanmarzanese donne
S. Marzano Ol. Doccia
fredda, in questa torrida estate, per la Sanmarzanese Calcio Femminile. La commissione disciplinare della FIGC del
Piemonte ha comunicato che
la squadra astigiana é stata
retrocessa all’ultimo posto
della classifica del campionato appena concluso a causa
di un “tesserino” contraffatto
di una giocatrice.
In sintesi la società avrebbe
inserito la foto di una ragazza,
che regolarmente scendeva
in campo con i dati anagrafici
di un’altra giocatrice.
Coinvolti nella vicenda, secondo le indagini svolte dalla
Federazione, sono finiti in
“trappola” la giovane giocatrice che all’epoca dei fatti non
era ancora quattordicenne,
l’allenatore Valter Faudella e
l’attuale presidente Graziano
Traversa.
La federazione per far luce
sulla vicenda ha interpellato

la ex presidentessa della
Sanmarzanese Maria Flore e
visionato alcune copie di giornali locali che riportavano la
foto della squadra. La sentenza ha stabilito l’assoluzione di Traversa, la squalifica fino al 31 dicembre 2002 per la
calciatrice e l’inibizione fino al
30 giugno 2004 per Valter
Faudella, oltre ad una multa
alla società di 300 Euro.
Al di là dei fatti la società
vuole voltare pagina, il presidente che intenderà procedere legalmente nei confronti
degli autori dell’illecito. Scaduta la proroga del campo,
non regolamentare per questo tipo di categoria, pare che
ci sia un imminente trasferimento della squadra a Nizza.
E molto probabile che nasca una collaborazione con la
Nicese che darebbe vita ad
una nuova società che come
prevede il regolamento ripartirà dalla serie D.
R.S.
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Progettazione di nuove opere pubbliche

Il gruppo consiliare “Nizza Nuova” sul ponte Buccelli

Monitoraggio del Campanon
e nuova piazza del Comune

Cittadini non informati
e troppi mesi di lavori

Nizza Monferrato. Settimana di “studio” quella appena
conclusasi a Nizza sul fronte
dei futuri interventi dell’Amministrazione comunale in materia di opere pubbliche in città.
Dopo i rilevamenti effettuati
la scorsa primavera dai tecnici e dagli esperti dei Vigili del
Fuoco di Asti, che ne avevano
monitorato le condizioni strutturali con un intervento tanto
specialistico quanto spettacolare, sabato scorso 29 giugno,
un altro gruppo dei Vigili del
Fuoco facenti parte del nucleo Sat (Speleo - alpinisti fluviali) è ritornato sul “Campanon’’ con corde e moschettoni, per la posa in opera di alcuni vetrini di rilevamento su
tutti i lati della torre simbolo
della città. Tali vetrini serviranno a misurare le eventuali variazioni della struttura, in particolare in prossimità di alcune crepe e fessure, in parte
conseguenza del tempo, in
parte delle scosse di terremoto del 2000 e del 2001.
Con curiosità ed interesse, i
cittadini nicesi hanno così
nuovamente potuto osservare
il “su e giù’” dei vigili appesi
all’insolita cordata e impegnati nella loro opera. È stato poi
presentato alla Regione Piemonte, accompagnato dalla
richiesta degli opportuni finanziamenti, il progetto per la
pavimentazione di piazza
Martiri di Alessandria. L’ingegner Alberto Branda, che ha
redatto il progetto, ne ha illustrato le sue linee guida, unitamente all’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Perazzo.
La pavimentazione verrà
effettuata con piastrelle in
porfido, inframmezzate da lose di luserna che formeranno
disegni e ricami rettangolari
sul pavimento. Inoltre i cubetti
di granito formeranno una
specie di cornice che unirà fra
loro i vari disegni. La nuova
piazza dovrebbe essere completamente libera con una sola fila di parcheggi a lisca di
pesce (oggi sono proprio le
aree di sosta a “soffocarla”),
che ne occuperanno la parte
esterna (a sinistra guardando
il “Campanon”), parallelamente a Via Pistone.
L’arredo urbano della piazza, destinata finalmente a diventare davvero il “salotto di
Nizza”, prevede la posa di
panchina e di fioriere in granito con appoggio, che, opportunamente sistemate, dovranno costituire secondo gli intendimenti del progettista e
dell’Amministrazione micro
aree di incontro per i cittadini
nicesi. L’illuminazione della
piazza sarà garantita da due
lampioni in ghisa a quattro
lampade, ideali per integrarsi
architettonicamente ad un
centro cittadino di valore storico come quello della piazza
del Comune. Il monumento ai
caduti, ai piedi del Municipio,
non sarà toccato, e sarà, invece, adeguatamente illuminato.
Nel progetto presentato alla
Regione è previsto anche il
completamento dell’illuminazione di via Carlo Alberto, la
via Maestra il cui completo recupero diventa ancora più essenziale una volta completato
l’intervento in piazza Martiri di
Alessandria, per una effettiva
ed auspicabile organicità dell’intervento di restyling: i nuovi
punti luce saranno installati
da piazza del Comune fino a
piazza Garibaldi.
Gli amministratori nicesi
non hanno escluso che, in

I vigili del fuoco sul Campanon.

Piazza Martiri di Alessandria, il “salotto” di Nizza.
corso d’opera, non si possa
anche pensare di risistemare
(tanti sono i cittadini che da
tempo lo chiedono e lo vedrebbero davvero con favore)
la famosa e antica pompa
dell’acqua riportata da tante
immagini d’epoca che, oltre
ad avere la funzione di fornire

acqua era un punto d’incontro
e di riferimento per i cittadini.
I lavori di pavimentazione e
di abbellimento in oggetto sono previsti a partire dal prossimo 2003, non appena il progetto avrà ricevuto il via libera
dalla Regione, con i relativi indispensabili finanziamenti.

Gli appuntamenti della settimana
Festa alpina
Sabato 6 domenica 7 luglio si svolgerà a Nizza Monferrato e, presso la sede del
Gruppo alpini in Via Lanero e
sotto il Foro Boario di Nizza
Monferrato la tradizionale “festa degli alpini’’, quest’anno
impreziosita dall’anniversario
del 40º di fondazione del
Gruppo e dalla cerimonia di
gemellaggio con il Gruppo alpini di Robbiate.
Sabato 6: dalle ore 20
“Grandiosa braciolata’’ ed a
seguire la “Veglia alpina’’ con
l’orchestra di Nanni Bruno
con elezione di Lady Stella
Alpina 2002.
Domenica 7: Ritrovo alle
ore 9, presso la sede e di seguito: gemellaggio, S. Messa,
sfilata per le vie cittadine con
posa corona d’alloro ai monumenti ai caduti e al termine,
sotto il Foro Boario, il “Pranzo’’.
Donazione AVIS
Domenica 7 luglio, due
emoteche saranno presenti a
Calamandrana e Castelboglione, a partire dalle ore 8,15
alle ore 11,30, per la raccolta
di donazioni di sangue. Si ricorda che i donatori devono
presentarsi a digiuno.
La raccolta è organizzata
dalla sezione nicese dell’AVIS, sempre sensibile al pro-

blema della carenza di sangue, specialmente nel periodo
estivo.
Palazzo Crova
Musica e vino
I Giardini di Palazzo Crova
ospiteranno mercoledì 10 luglio il Gruppo teatrale “Il dito
e la luna’’ dell’Associazione
Vides Main di Torino. La compagnia presenterà “Saghir
l’infinitamente piccolo’’. Venerdì 12 luglio: Skoncerto live con i: Far ting Victims,
Aneurysma, Fuck Blister. Sabato 13 luglio: 7ª edizione
del Concorso Nazionale Canoro, Re e Regina del Karaoke a cura della Nuvola
Slow di Frugarolo.
Al termine degli spettacoli,
degustazione di vini D.O.C. a
cura della “Vineria Signora in
Rosso’’ di Nizza Monferrato e
dell’Associazione Pro loco.

Auguri a…
Facciamo i migliori auguri
di “Buon onomastico’’ a tutti
coloro che si chiamano: Filomena, Antonio M. Zaccaria,
Maria, Romolo, Gioconda,
Apollonio, Edda, Priscilla, Veronica, Rufina, Seconda, Ettore, Benedetto.

Nizza Monferrato. Mercoledì scorso, 25 giugno, sono
iniziati i lavori per l’abbattimento del vecchio Ponte Buccelli in vista della ricostruzione di una uova struttura ad
una sola campata, come già
ampiamente reso noto dall’Ancora negli scorsi numeri.
Il ponte è quindi stato chiuso al traffico degli automezzi
e il suo accesso è stato transennato dalla giornata di martedì 24 giugno. Previsto, per
ora, solo il passaggio pedonale, che in seguito verrà garantito con la costruzione di una
passerella provvisoria a valle
dello stesso ponte. Tutto il
traffico verso Asti e per la
città “oltre Belbo” è stato deviato lungo la circonvallazione, da imboccarsi direttamente alla rotonda di corso Acqui
oppure dalle vie Verdi, Battisti
e San Carlo.
I primi lavori attualmente in
corso sono quelli delle aziende che erogano i servizi: in atto cioè la sistemazione delle
varie tubature e condutture da
parte di Enel, Italgas, Acque
Potabili, Telecom, mentre la
ditta appaltarice dei lavori sul
ponte vero e proprio ha provveduto ad impiantare il cantiere di supporto ai lavori in parte della zona di parcheggio
adiacente al torrente Belbo,
dietro all’edificio della Banca
Popolare di Novara. A riguardo, è stato temporaneamente
sospeso il pagamento della
sosta nell’area blu, per facilitare il posteggio nella zona rimasta libera.
A proposito di questi ingenti
lavori, che per un periodo
piuttosto lungo avranno un
notevole impatto sulla circolazione e di conseguenza sulle
abitudini della città, si devono
registrare le dichiarazioni del
gruppo consiliare di “Nizza
Nuova’’, rese pubbliche dal
capogruppo Pietro Braggio e
dal consigliere Gabriele Andreetta. Una presa di posizione che era già stata polemicamente accennata proprio
da Braggio nell’ultimo Consiglio comunale di martedì 24
giugno (e alla quale il sindaco
Pesce e gli altri amministratori
non avevano dato seguito in
quanto ufficialmente “esulava
dall’ordine del giorno”), nonché, ad onor del vero, in tutte
le altre occasioni precedenti
della vita pubblica nicese in
cui si era parlato di tali progetti di riassetto idrogeologico
(oltre al nuovo ponte anche, e
soprattutto, il sifone sul Rio
Nizza).
Dice l’avvocato Braggio,
con la solita incisiva verve
oratoria e puntualmente pungente: «Premesso di aver visto la lettera, datata giugno,
con la quale si avvisano in
maniera esauriente i cittadini
dell’inizio dei lavori sul Ponte
Buccelli e i relativi disagi,
dobbiamo rilevare che i fatti,
fino ad oggi, non hanno fatto
seguito alle buone intenzioni,
come purtroppo troppo spesso accade con questa Amministrazione. A quanto ci risulta
non tutti i cittadini hanno ancora ricevuto le lettere e parecchi sono stati presi alla
sprovvista dai disagi della
chiusura del ponte».
In merito a questa prima
critica l’assessore Sergio Perazzo, interpellato dall’Ancora, ha risposto che “era ferma
intenzione dell’Amministrazione inviare per tempo la lettera
ai cittadini. Poi però, per problemi burocratici legati all’autorizzazione da richiedere

Il ponte Buccelli ormai transennato.

Il vecchio ponte in ferro, precedente all’attuale ponte Buccelli.
(Foto Rampone)
presso l’Ente Posta, non è
stato possibile anticipare la
spedizione, che è partita così
solo dal 26 giugno scorso.
Comunque, considerando che
i lavori per il ponte dureranno
14 mesi, la lettera vuole anche essere non solo la comunicazione della chiusura del
ponte, ma soprattutto un’informazione complessiva, con le
caratteristiche e le motivazioni dell’importante opera che ci
apprestiamo finalmente a realizzare’’.
A quanto ci risulta, al momento dell’estensione di questo ar ticolo, tutti i cittadini
stanno via via ricevendo le
lettere inviate dal Comune.
Gli esponenti di “Nizza
Nuova” ritengono poi, ribadendo con forza le argomentazioni già presentate nell’ultimo Consiglio comunale, che il
tempo di “almeno 14 mesi’’
previsto per il termine dei lavori sia eccessivo per una
struttura lunga poche decine
di metri.
Secondo Braggio ed Andreetta “potrebbero bastare 6
mesi, un tempo inferiore alla
metà di quello previsto, sem-

pre sperando che i tempi non
si allunghino ancora ulteriormente come spesso succede
in questi casi’’.
Nizza Nuova ha inoltre nuovamente rinfacciato (dopo
averlo fatto anche in Consiglio
comunale) all’Amministrazione Pesce di aver trascurato le
strade limitrofe al ponte Buccelli (fra queste via San Carlo
e via Verdi), attualmente in
uno stato di percorrenza assai disagevole per le condizioni del fondo stradale e per il
surplus di traffico che devono
sopportare, da ora e per parecchi mesi.
Andreetta, da parte sua, ha
infine chiesto all’Amministrazione, con una raccomandazione speciale alla Polizia
Municipale, una “particolare
attenzione ed un po’ di buonsenso nel valutare eventuali
infrazioni al codice stradale,
come divieti di sosta o di fermata, per non infierire ancora
di più sui disagi che cittadini e
commercianti devono già pesantemente sopportare in seguito alla chiusura della viabilità sul ponte”.
Franco Vacchina

Taccuino di Nizza
Distributori. Domenica 7 Luglio 2002 saranno di turno seguenti pompe di benzina: AGIP, Sig.Bussi, Strada Alessandria.
Farmacie. Questa settimana saranno di turno le seguenti farmacie: Dr. BALDI, il 5-6-7 Luglio; Dr. FENILE, l’ 8-9-10-11 Luglio 2002.
Numeri telefonici utili.
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 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.

NIZZA MONFERRATO
Corso Asti, 15
Tel. 0141 702984
nizza@gelosoviaggi.com

Le nostre proposte le trovi a pagina 2
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Sindaco e produttori in trasferta a Nice

Voluntas minuto per minuto

Il nuovo “Nizza” in Costa Azzurra
per una degustazione in anteprima

Passato recente e programmi futuri
per la scuola calcio e pulcini ’93

Nizza Monferrato. Il “Nizza’’ varca i confini nazionali e
sbarca in Francia... a Nizza.
Attraverso le conoscenze
vantate in terra francese,
l’Amministrazione nicese guidata dal sindaco Flavio Pesce ha infatti pensato di
espatriare per un giorno e di
far conoscere ufficialmente
anche ai cugini d’Oltralpe
questo nuovo vino che porta
il nome di Nizza.
E dove fare tale presentazione se non in una città che
porta lo stesso nome?
È nato così il progetto “Il
Nizza a Nizza”, un incontro
con i rappresentanti della notissima località francese,
quella Nice - Nizza Marittima,
da sempre legata a filo doppio con l’Italia e la sua storia,
e da ora anche simpaticamente alla nostra città.
Venerdì scorso, 28 giugno,
una delegazione nicese monferrina, composta da un
nutrito gruppo di produttori
del Barbera Nizza, guidati
dal sindaco Flavio Pesce e
dall’assessore all’Agricoltura,
Antonino Baldizzone, è arrivata a Nice, dove, nel gremito salone ricevimenti dell’Hotel de Ville nizzardo, è stata
accolta con simpatia ed interesse dai padroni di casa.
A riceverli in pompa magna si è presentata una nutritissima rappresentanza composta dal sindaco, il senatore
Jacques Peyrat, dai rappresentanti della Camera di
Commercio, da operator i
commerciali della Costa Azzurra, industriali del settore
vinicolo e anche tanti cittadini italo-francesi, per un gemellaggio tutto particolare.
Al discorso di benvenuto
del sindaco di Nice, con tradizionale collare tricolore è
seguita la risposta del nostro
primo cittadino, con tanto di
fascia tricolore, che ha portato in dono ai cugini francesi
alcune selezionate bottiglie
di Barbera “Nizza’’ e una serie di pubblicazioni storiche
sulla città e sul “Campanon’’,
il simbolo della Nizza monferrina.
Il tutto in un’atmosfera davvero cordiale, allegra e di
simpatica amicizia.
Quindi è stato ufficialmente presentato il Barbera “Nizza”, che si spera tragga da
questa vetrina un importante
settore di espansione come
potrebbe essere quello turistico - alberghiero della Cote
d’Azur e della Riviera francese.
I due sindaci, oltre al nome
che accomuna le due città
(10.000 abitanti per la Nizza
italiana, 350.000 per quella
francese) hanno trovato un
punto d’incontro anche su un
altro fatto: la comune avversione, ed “il difficile rapporto’’
nella storia, con i Savoia e la
loro dinastia, con le battaglie
ed il famoso assedio del
1613 per noi, e la cessione
dell’allora Nizza Marittima
italiana ai francesi, in tempi
molto più recenti.
Al termine della cerimonia,
un sontuoso rinfresco è stato
offerto agli ospiti italiani, culminato con l’invito rivolto ai
francesi per una restituzione
della visita tra le colline del
Monferrato. In chiusura dell’incontro pranzo conviviale al
ristorante “Cocobeach’’, con
le varie portate accompagnate proprio dal novello Barbera
d’Asti superiore “Nizza’’ (insieme ed altri vini della zona)
che così ha potuto fare anche
“sul campo” il suo esordio ufficiale in terra di Francia.

La scuola calcio.

Il sindaco di Nice Jaques Peyrat, con Flavio Pesce, ammira
il “Campanon” simbolo di Nizza Monferrato.
Un esordio, che nonostante la rivalità tra le produzioni
enologiche dei due Paesi, è
parso essere gradito dagli
operatori nizzardi.
Ricordiamo che la Barbera
d’Asti superiore frutto della
nuova sottozona (o come sarebbe meglio dire secondo
molti, della nuova “superzona”) Nizza, è entrata ufficialmente in produzione nell’annata 2000 e che, dopo un affinamento in cantina di almeno 18 mesi come da disciplinare (a partire dal 1º gennaio, successivo alla vendemmia) ed in botti di legno
per almeno 6 mesi, ha iniziato ad essere commercializza-

ta dal 1º luglio di quest’anno.
La sottozona di produzione
del “Nizza’’, comprende 18
paesi del Nicese e della valle
Belbo (Belveglio, Cortiglione,
Mombercelli, Vinchio, Vaglio
Serra, Incisa Scapaccino,
Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Belbo, Bruno, Agliano,
Nizza Monferrato, Moasca,
San Marzano Oliveto, Mombaruzzo, Calamandrana, Castel Boglione, Castel Rocchero e Rocchetta Palafea)
ed i produttori aderenti (sono
44 per ora) devono osservare un disciplinare che prevede regole precise a garanzia
della qualità e delle caratteristiche precipue del vino.

I pulcini ’93.
Nizza Monferrato. Riassunto, esame, commenti e valutazioni sulla stagione appe-

na conclusa e propositi su
quella futura per la Scuola
calcio e Pulcini 93.

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 28 al 30 giugno a Palazzo Crova

Il commosso grazie
della famiglia Auteri

Gastronomia e musica
per la Festa dell’Unità

Nizza Monferrato. Nelle settimane scorse un po’ tutta Nizza
si è stretta con commozione al grave lutto che ha colpito la famiglia Auteri, segnata dalla perdita di due figli in un tragico incidente stradale.
La stessa famiglia ci invia ora questa lettera, che noi pubblichiamo, per esternare gratitudine e ringraziamento a tutti coloro che si sono sentiti accomunanti al loro dolore.
“Siamo i genitori e parenti dei due sfortunati giovani fratelli
Auteri, Francesco (33 anni) e Luca Simone (23), morti insieme
in un incidente di moto a Nizza Monferrato il 15 giugno.
Chiediamo ospitalità alla vostra rubrica delle lettere, per poter ringraziare quanti ci sono stati vicini in un momento tanto
difficile.
Chi ha avuto la cattiva sorte di passare esperienze così laceranti, sa che cosa vuole dire avere accanto gente pronta ad
aiutare, ciascuno a modo suo, con la propria carica umana e la
disponibilità anche pratica nell’agevolare le mille incombenze
che un lutto porta con sé.
Tra questi, il vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi,
i sacerdoti don Gianni Robino e don Aldo Badano ed il diacono
Mario Montanaro.
Un grazie sentito al sindaco Flavio Pesce, al vice Maurizio
Carcione ed ai dipendenti del Comune e dell’Asl 19, che con
sensibilità ci sono stati vicini.
Grazie ai Carabinieri, alla Polstrada ed ai volontari della Croce Verde nicese e dell’elisoccorso che hanno svolto con correttezza e comprensione un compito non facile.
Tra le tante persone che ci sono state vicine, ci piace ricordare Marcello Fogliati ed il medico Giorgio Pinetti con la sua famiglia.
Anche i parenti da parte di mamma, hanno offerto solidarietà
ed affetto, aiutandoci nei primi momenti ed ancora oggi.
Li uniamo in un abbraccio alla grande famiglia Auteri, vicina
anche nelle piccole necessità quotidiane che a fronte di una
tragedia così grande diventano enormi.
Grazie ad Alessandra per il suo sostegno ad Alfredo e a tutti
noi, a Francesca ed agli amici del nostro circolo di via Verdi.
Luca Simone, Francesco ed Alfredo, ora rimasto solo, credevano profondamente nel nuovo progetto del bar Dora, che da
poco avevamo intrapreso.
Un’avventura che continueremo con caparbietà in ricordo di
chi non c’è più”.
Delfina, Orazio, Alfredo e Nicole Auteri.

L’incontro con la politica: da sinistra Pietro Mercenaro, Vittorio Voglino, neosindaco di Asti e Mauro Oddone, segretario provinciale dei DS.
Nizza Monferrato. Dal 28
al 30 giugno si è svolta l’edizione 2002 del al “Festa de
L’Unità’’.
La manifestazione si è tenuta a Palazzo Crova e più
precisamente il palcoscenico
sono stati i “Giardini’’ del palazzo, dove nelle tre giornate
si sono susseguiti incontri, interessanti e partecipati:
in particolare, venerdì 28,
con amministratori locali e
presidente cantine, un attualissimo convegno dal titolo “Il
vino appena nato: quale futuro per il Nizza?’’;
sabato 29, invece, di scena
“Agricoltura biologica e il suo
sviluppo’’e chiusura, domeni-

ca 30, con un tema più prettamente politico “La vittoria possibile’’con una panoramica
sulla situazione attuale e problematica locale, provinciale e
nazionale, con la partecipazione del neo sindaco di Asti,
Vittorio Voglino, del segretario
regionale dei DS, Pietro Mercenaro, e del segretario provinciale DS, Mauro Oddone.
A corollario dei convegni, le
serate gastronomiche, e musicali (con “La Nicesina) e, in
Piazza Garibaldi, per gli appassionati, una Gara alle bocce.
In chiusura, sempre domenica 30, l’incontro conviviale
con il pranzo.

SCUOLA CALCIO
Ogni società che voglia
svolgere un serio lavoro, a livello giovanile, non può assolutamente prescindere dal
considerare di vitale importanza la Scuola calcio.
La Voluntas, una delle pochissime a livello provinciale
e non, ad avere la Scuola calcio, ufficialmente riconosciuta
dalla FIGC (in regola con tutte
le norme burocratiche, organizzative, ecc.), dedica, ovviamente, molte risorse allo sviluppo della prima fase di apprendimento calcistico.
Anche “nell’anno scolastico
2001-2002’’ la Scuola neroverde è stata gratificata da un
gran numero di, ragazzi/e,
iscritti, a dimostrazione della
qualificante nomea, raggiunta
in questo campo.
Naturalmente questi risultati non possono prescindere
da un organico tecnico di
prim’ordine. La prima parte
dell’anno è stata gestita, con
la ben conosciuta serietà e
concretezza, da Beppe Rostagno ed i suoi collaboratori.
La seconda fase ha registrato
l’impegno, a tempo pieno, di
Roberto Bincoletto con la disponibilità del giovane Riki
Vassallo.
La responsabilità dirigenziale, affidata a Mario Terranova, ha dapprima originato e
poi concretizzato uno splendido e proficuo rapporto con la
direzione didattica delle scuole elementari di Nizza e dintorni.
I risultati sono evidenti e
danno stimolo e fiducia per
programmare una nuova “stagione’’ che possa offrire, sempre di più, a tutti gli “alunni’’
della Scuola calcio oratoriana.
PULCINI ’93
Come ogni anno si fa un bilancio dei pro e dei contro sulla stagione e si valuta la positività di far avere “precocemente’’ l’apprendistato agonistico ai nostri pulcinotti. Il noviziato, com’è ovvio, è duro
ed impegnativo; ma le esperienze (molte di segno -) che
si accumulano diventano un
bagaglio di grande valore per
affrontare, alla pari, le successive annate agonistiche.
Il primo anno ci si trova a
competere, quasi esclusivamente, contro formazioni miste (specialmente quelle dei
piccoli centri), di un anno o
due più avanti nell’età; e questo, chiaramente, è un notevole handicap.
I sacrifici e l’impegno vengono premiati ed evidenziati
ogni volta che ci si confronta
con i pari età. Il gruppo di mister Mazzetti, quest’anno, ha
subito molto in campionato,
ma nei tornei, dove l’età è vincolante (ottime le prestazioni
neroverdi al torneo Don Celi),
la validità tecnico/agonistica
degli oratoriani è ampiamente
emersa. Molti dei nostri mini
atleti hanno già preso identità
e confidenza nel ruolo loro
assegnato dal mister e sono
sicura promessa, assieme ai
compagni, per disputare un
nuovo campionato con molti
meno tormenti e ricco di soddisfazioni agonistiche.
Citiamo i protagonisti dell’anno trascorso.affidati alle
cure di Massimo Mazzetti (allenatore) e Marcello Pennacino (dirigente): Cottone, F.
Conta, Gallo, Germano, Gonella, A. Lovisolo, N. Pennacino, Quasso, Sala, Scaglione,
Susanna, Jovanov, Iovino,
Viazzi.
Gianni Gilardi
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Tutti licenziati i ragazzi ammessi

Sabato 27 e domenica 28 luglio prima rievocazione storica

I risultati degli esami
all’istituto comprensivo

Fontanile al centro del Ducato
di Mantova e Monferrato

Nizza Monferrato. Pubblichiamo qui di seguito l’elenco
dei risultati degli esami di licenza di “terza media’’ delle
scuole facenti capo all’Istituto
Comprensivo di Nizza Monferrato. Tutti i ragazzi ammessi sono stati “licenziati’’.
(Abbreviazioni: O, ottimo; D,
distinto; B, buono, S, sufficiente).
Scuola Media
C.A. Dalla Chiesa-Nizza M.
Classe 3ª A – alunni 19:
Bonzo Andrea (O), Carbone
Gabriele (O), Catalfo Paola
(B), Cavanna Stefano (B),
Chiorra Davide (O), Coppola
Ilaria (B), Gagliardi Erica (S),
Gavazza Tommaso (D), Germano Valeria (O), Lovisolo
Andrea (O), Natrone Simona
(B), Onesti Lucas (D), Puglisi
Daniele (S), Soggiu Sandra
(D), Spertino Stefania (D), Tomasi Alessia (B), Tuica Andrei
Gabriel (B), Vrapi Klaudia (B),
Zaccone Ilaria (O).
Classe3ª B – alunni 21: Avigliano Luciano (B), Avigliano
Marco (S), Bergamasco Diego
(S), Cucchi Roberta (B), De Battista Diana (B), Di Stefano Maria Agatina (S), Falcone Ivan
(S), Fazio Mattia (S), Gaggino
Nicole (D), Garofalo Daniele (S),
Gonella Elisabetta (B), Gonella
Sara (S), Iaria Francesco (S),
Lazzarino Alessandro (B), Marongiu Matteo (O), Monca Sara
(S), Onesti Andrea (B), Quarati Luca (O), Romeo Daniela (O),
Torrisi Andrea (B), Tronci Emanuele (S).
Classe 3ª D – alunni 20: Asinari Cristina (B), Barbotti Riccardo (O), Bellé Edoardo (D),
Bocchino Giuseppe (S), Botto
Carlotta (O), Brignolo Alessandro (B), Cavalcante Luana (B),
Colla Rossella (S), Giordano
Marco (D), Laguzzi Gabriele
(B), Lotta Gianlucalberto (D),
Masone Fabio (B), Monti Annacarla (D), Pesce Mattia (D), Rai-

teri Federica (D), Scaliti Sara
(B), Scaliti Stefania (D), Solito
Monica (O), Spertino Nicola (S),
Taddei Camilla (B).
Classe 3ª E-musicale –
alunni 20: Canu Linda (O), Curto Sabrina (D), De Bonis Piergiorgio (S), Fausone Federica
(B), Martino Luca (B), Maruccia
Giuseppina (D), Mastrazzo
Alessandra (O), Morabito Francesco (B), Moscardini Simone
(S), Napodano Cristina (B), Narzisi Matteo (O), Resta Davide
(S), Rienzi Emanuela (O), Romaniello Andrea (S), Scaglione Sara (D), Scigliano Alessia
(O), Soggiu Emanuela (O), Spagarino Stefano (D), Ventrone
Claudia (B), Zoccolan Marco
(D).
Scuola Media Incisa
Classe 3ª-t. prolungato –
alunni 21: Biglia Andrea (O),
Boido Massimiliano (B),
Buoncristiani Kenny (O), Conta Gabriele (O), D’Amato Rober ta (S), Facchi Lisa (B),
Guastalegname Serena (D),
Isoldi Giuseppe (B), La Mattina Erika (S), Marino Matteo
(B), Massolo Giada (S), Mirisola Vito (S), Morabito Alessia
(D), Pavese Laura (D), Piacenza Simone (S), Pomato
Marco (B), Rossi Barbara (O),
Serianni Anzalone Angelo
(B), Soave Andrea (S); Sosio
Andrea (O); Terzano Alex (D).
Scuola media Mombaruzzo
Classe 3ª A-T. prolungato
alunni 13: Belletti Giovanni
(S), Bertoletti Federico (O),
Bo Elena (O), Cardaci Gianni
(S), Carlevaris Federico (S),
D’Amico Vincenzo (B), De
Caro Fabio (S); Gasparini Serena (D), Gatti Noemi (B); Parisio Roberto (D), Romeo Marika (B), Spoltore Mario (S),
Zuccaro Cristina (B).
A tutti i ragazzi i complimenti per la licenza ottenuta e
buone e serene vacanze per il
meritato riposo.

Dall’archivio di foto Rampone

Laboratorio per i soldati
al N.S. delle Grazie

Nizza Monferrato. Dall’Archivio di foto Rampone di Nizza Monferrato una “chicca’’ fotografica datata 1941. Giovani ragazze e
famose insegnanti impegnate all’Istituto N. S. delle Grazie nel
“laboratorio di sartoria’’ a confezionare divise ad abiti per i soldati. Un invito per le (allora) giovani ragazze a tornare indietro
di 60 anni e riconoscersi nella foto dell’epoca.

Scuola di kart alla pista Winner
Nizza Monferrato. Dopo il buon successo registrato negli ultimi giorni di giugno, con la prima seduta di scuola di karting, la
pista Winner di località Piana San Pietro a Nizza Monferrato organizzerà una seconda sessione di avvicinamento a questo
entusiasmante sport motoristico. La seconda “scuola karting”,
tre giorni di lezioni su normative sportive e e di comportamento, aspetti tecnici, guida del kart in pista e preparazione atletica
a questo sport, si terrà dal 6 al 9 agosto prossimi. Costo della
partecipazione 350 euro. Importante per iscriversi la valutazione scolastica e la promozione a giugno: la scuola di karting deve intendersi un po’ come la continuazione dell’anno di studi.

Fontanile. Tra i tanti appuntamenti
estivi che quasi tutti i paesi del Nicese si
preparano a mettere in scena per i prossimi mesi di luglio e di agosto, conquista
da subito il suo posto di primo piano l’iniziativa promossa dal Comune di Fontanile, che in collaborazione con il gruppo
storico “Carlo Emanuele I” di Asti e con
la locale Cantina Sociale organizzerà per
i giorni 27 e 28 luglio la prima edizione di
quella che si spera diventi un’appuntamento classico della stagione: una grande festa, intitolata “Fontanile al centro del
Ducato di Mantova e Monferrato”.
L’idea di base, presentata dal sindaco,
cavalier Livio Berruti proprio in questi
giorni, riprende la formula decisamente
alla moda e di alto gradimento tra il pubblico della rievocazione storica e trova la
sua originalità e le sue peculiarità negli
episodi storici documentati del passato
fontanilese, in particolare del periodo
compreso tra la seconda metà del 1500
e l’inizio del 1600.
L’episodio rievocato:
l’infeudamento del Marchesato
di Fontanile alla famiglia Bevilacqua
Nei primi mesi dell’anno del Signore
1606, probabilmente in febbraio, i nobili
Aloisio e Alfonso Bevilacqua ottenevano
dal Duca di Mantova, Vincenzo I di Gonzaga, l’investitura del feudo di Fontanile,
per l’occasione elevato in Marchesato
autonomo. Occorre premettere che il
paese, in precedenza, faceva parte del
più ampio Marchesato di Incisa: sotto i
Gonzaga, signori di Mantova e Monferrato, tutto il territorio monferrino venne sistematicamente messo all’incanto,
smembrato e diviso in tanti piccoli feudi
assegnati a nuovi padroni, anche nuovi
nobili, allo scopo semplicissimo di procurare denaro alle sempre esauste casse
ducali. Questo fenomeno, iniziato alla
metà del ’500, diventò lampante, allorché
salì al trono Vincenzo I, uomo amante
del lusso e dei piaceri.
Nel 1588, il conte di Caluso, Michele
Peretti, aveva acquistato il Marchesato di
Incisa con il paese di Fontanile, ma i suoi
rapporti con i cittadini erano divenuti pessimi nel giro di pochi anni: motivo, il tentativo d’imporre diritti feudali ormai superati dai tempi. Di qui l’aperta ribellione
della comunità e il ricorso al duca Vincenzo affinché facesse da arbitro. Di
fronte ai tentennamenti e ai dubbi di costui, i fontanilesi giunsero ad offrire una
rilevante somma di denaro al Duca; ben
2.000 crosoni d’oro. A questo punto,
neanche a dirlo, Vincenzo si mosse,
smembrò il marchesato di Incisa, ne
staccò il paese di Fontanile che elevò in
Marchesato autonomo e, sostituito il Peretti, lo assegnò ai fratelli Bevilacqua,
Aloisio e Alfonso. La somma di 2.000
crosoni d’oro venne, poi, versata nelle
casse ducali in diverse rate.
La rievocazione intende rappresentare
l’episodio attraverso le figure della nobiltà, dei militari, della borghesia e del
popolo, con la figura di spicco del medico Agostino Bottino, primo “medico condotto in Italia” che la storia ricordi, in uno
spaccato di autentica vita di paese del
XVII secolo.
Una breve storia del paese
Fontanile trasformato nuovamente in
un borgo del Seicento e ricatapultato nel
suo passato interessante e anche glorioso, sarà anche una buona occasione per
rivisitare quelle importanti vicende storiche del paese e per scoprire le sue bellezze e le sue ricchezze.
Fontanile, da “Fontanili” o “Fontanilis”,
ossia “terra ricca di sorgive”: è il suo
stesso nome a indicarci la caratteristica
principe del territorio, un tempo ricco più
di oggi di acque sorgive che alimentavano il Rio Cervino e che formavano addirittura un lago nella Valle del Robiano, oltre che alcune zone paludose.
Il nucleo abitativo ha origine intorno al
IV-V secolo d.C., quando le invasioni
barbariche costrinsero le popolazioni del
fondo valle a trasferirsi in luoghi più elevati e meglio difendibili. Venne poco dopo
il tempo dei Saraceni: tutto il territorio
dell’Alto Monferrato divenne teatro di terribili scorribande e distruzioni contro cui
poco poté la Rocca fortificata che i fontanilesi costruirono tra il IX e X secolo periodo cui risale anche il primo riferimento
storico del paese in funzione strettamen-
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Una panoramica aerea di Fontanile e la grande cupola di San Giovanni Battista,
simbolo del paese.

La cantina sociale di Fontanile.

Il programma della rievocazione
Questo sarà il programma della prima rievocazione storica di Fontanile, sabato 27
e domenica 28 luglio.
Sabato 27 luglio: ore 16.30 “Fontanilagiocando 2”, giochi per bambini in collaborazione con il GE-BI; ore 22 discoteca con Radio Monferrato, ingresso libero - durante la serata sarà in funzione il bar.
Domenica 28 luglio: ore 10 antichi mestieri da riscoprire passeggiando per la
centrale via Roma, bancarelle dislocate nell’antica via dell’aruaiot fino alla sede
della biblioteca; inaugurazione mostra di pittori locali presso il circolo culturale San
Giuseppe sito nell’omonima ex chiesa; ore 10.30 visita alla cantina sociale di Fontanile con degustazione, “Mezz’ora di storia di Fontanile” raccontata da Berta Giuseppe e Palotto Silvano, presso la sede della biblioteca comunale in via Roma.
Ore 12.30: pranzo dell’insediamento presso la cantina sociale (su prenotazione ai
seguenti numeri 0141 739100 comune, 0141 739179 cantina). Menu: affettato misto, carpionata, ravioli al plin burro e salvia, fritto misto alla Piemontese, patatine
fritte, budino e amaretti (15 euro). Ore 17.30 inizio della sfilata storica: gruppo
sbandieratori “Alfieri della Valle Belbo”, dal piazzale della cantina, passando sull’antico ponte levatoio e arrivo sul piazzale della chiesa dove iniziano le rappresentazioni sceniche e coreografiche. Per la regia di Bruno Draccone a cura di attori
non professionisti e della “Scuola di danza Annie”. Ore 21.30 serata di ballo liscio
con l’orchestra “La Nuova Idea”, ingresso libero.
te difensiva. Nel 1532 Fontanile ebbe
“Statuti” propri approvati dal marchese
Gian Giorgio del Monferrato, che sostituirono la legislazione del 1337, adattandosi alla realtà politica dell’epoca, e riconoscendo, in pratica, la crescita autonoma
della Comunità di Mantova. Nell’anno
1557 il Senato di Casale viene trasferito
da Acqui a Fontanile e vi rimane fino al
1559, anno in cui ritorna a Casale. Nello
stesso anno viene istituito il mercato settimanale, uno dei primi mercati del Monferrato.
Nell’anno 1606 i Gonzaga elevano a
marchesato il feudo di Fontanile e lo cedono ai marchesi Bevilacqua. Risale allo
stesso periodo una guerra fratricida che
coinvolse quasi tutte le famiglie fontanilesi e terminò con l’incendio di numerose
abitazioni, lasciando sul terreno dello
scontro circa cinquanta morti e parecchi
feriti. Anche la peste del 1630-31 non ri-

sparmiò il territorio di Fontanile. Morirono
circa 150 persone. Nel 1673 il feudo di
Fontanile viene ceduto a Nicola Faà Marchese di Bruno e conte di Carentino.
Fontanile risulta oggi, come nei tempo
antichi, un luogo la cui attività lavorativa
è rivolta all’agricoltura e, in particolare,
alla coltivazione della vite. A differenza
del passato dove si coltivavano solo due
tipi di vitigni, Malvasia e Nebiolo, ormai
scomparsi in questa zona, oggi sono
presenti diverse qualità: Barbera, Dolcetto, Cortese, Moscato d’Asti e Brachetto
d’Acqui. Danno lustro al Comune con le
loro produzioni vinicole la Cantina Sociale di Fontanile ed alcune realtà private.
Da diversi decenni svolge la sua attività
una fabbrica che produce uova di cioccolato, mentre negli ultimi anni si sta sviluppando in modo repentino un Istituto Ecologico di Erboristeria.
Stefano Ivaldi
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Riassetto idrogeologico a Castel Rocchero

Domenica 26 maggio, con mons. Pistone

Rapina maldestra a Bruno, lunedì 1º luglio

Ripristinata la sicurezza
lungo il rio Medrio

Prime Comunioni
a Castelnuovo Belbo

Dimentica chiavi dell’auto
arrestato dai Carabinieri

Castelnuovo Belbo. Giornata speciale quella di domenica 26
maggio per un gruppo di bambini di Castelnuovo Belbo, che
hanno ricevuto la Prima Comunione. Per Martina, Cristiano, Alberto, Luca e Andrea è stato un momento molto importante e
questa foto vuol essere un bel ricordo dell’occasione. Accompagnano i cinque bambini castelnovesi monsignor Pistone e la
catechista Isa Sappia, che li hanno seguiti lungo tutto il percorso formativo che ha portata alla Prima Comunione.

Una folla commossa ai funerali

Si è spento Franco Vicenzi
re degli amaretti

Castel Rocchero. Sono
state por tate a ter mine le
opere di riassetto idrogeologico lungo il Rio Medrio, nel territorio del Comune di Castel
Rocchero.
Il problema che da parecchio tempo era stato segnalato riguardava le conseguenze
delle periodiche piene del piccolo corso d’acqua, le cui sorgenti si trovano proprio lungo
le pendici della collina su cui
sorge il paese e il cui primissimo tratto corre “intubato”
sotto terra tra i vigneti.
Quando il rio si gonfiava in
seguito alle piogge, la caduta
vorticosa delle sue acque lungo il ripido pendio che porta
verso Alice Bel Colle provocava la continua erosione di alcuni tratti dei suoi argini, in
particolare quelli in cui si formavano piccole anse. Oltre a
provocare fuoriuscite e micro
allagamenti nei filari circostanti, il Medrio andava in
questi casi ad intaccare direttamente anche i vigneti stessi, cancellando via via alcuni
necessari passaggi agricoli
tra le coltivazioni viticole. Di
qui la necessità di un intervento per ripristinare la sicu-

rezza e la funzionalità del corso del piccolo rio, lavori realizzati dall’Amministrazione comunale di Castel Rocchero
guidata dal sindaco Angela
Boido, con un cospicuo finanziamento della Comunità
Montana “Langa Astigiana Val Bormida” di Roccaverano,
della quale Castel Rocchero è
entrato recentemente a far
parte.
Al Rio Medrio sono stati assicurati nuovi argini, alti e e
possenti, in alcuni tratti più a
rischio, realizzati con la posa
di grossi massi a mo' di scogliera, in piena sintonia con il
rispetto dell’ambiente, non solo da un punto di vista visivo
(si pensi, ad esempio, alla notevole la differenza estetica
con una sponda di cemento),
ma anche prettamente ecologico, nei confronti del micro
ecosistema del Medrio stesso. E a proposito sono risultate del tutto a norma le analisi
chimiche sulle acque del rio
alle sue fonti, poi decisamente più colpito dall’inquinamento nel tratto in cui attraversa
Alice Bel Colle e soprattutto
Acqui Terme.
S.I.

Oddone si dimette da segretario Ds
Nizza Monferrato. Mauro Oddone, ex assessore e ora consigliere comunale di Nizza Monferrato e assessore della Comunità Collinare “Vigne & Vini” di Incisa, ha rassegnato nei giorni
scorsi le dimissioni dal mandato di segretario provinciale dei
Democratici di Sinistra (più di 400 iscritti). Ufficialmente per
problemi di lavoro (presso il Cisi) e sovrapposizione di troppi
impegni; probabilmente per l’assunzione di nuovi incarichi dopo
la vittoria elettorale di Voglino (Asp, Autorità d’ambito, Consorzio Rifiuti?). La direzione del partito le ha accolte e a settembre
deciderà, in assemblea, il successore. Oddone, rappresentante
della corrente diessina facente capo a Berlinguer era in carica
da quattro anni: fino alla nomina del successore resterà operativo nella segreteria.

Mombaruzzo. Si è spento
martedì mattina, 2 luglio, dopo
una lunga malattia, il Cavalier
Franco Vicenzi, il cui nome e la
cui persona erano conosciutissimi ben oltre i confini del paese perché legati alla produzione
degli squisiti amaretti di Mombaruzzo, di cui era uno dei massimi cultori.Vicenzi, 61 anni, originario del Friuli, lascia la moglie
Mariangela ed il figlio Mario,
che lavora nell’industria di famiglia.
Tanta commozione in paese,
per un personaggio schietto, affabile, alla mano ed estremamente simpatico, che a Mombaruzzo era stato anche tra i
responsabili della Pro Loco,
mettendo in luce con una particolare attenzione e predilezione
alle manifestazioni sportive che
lo accompagnato fino alla fine.
Proprio domenica scorsa,
30 giugno, a Borgo Stazione,

“Scambi
di sapori”
alla vineria Eneo
Nizza Monferrato. Nuovo
appuntamento con le serate a
tema della vineria Eneo di via
Crova a Nizza.
Domenica 7 luglio, dalle ore
20,30, il locale proporrà la prima serata della rassegna
“Scambi di Sapori”, cene dedicate ai sapori internazionali
in cui i piatti proposti sono
preparati da amici stranieri
che hanno adottato il Monferrato per viverci: prima ricetta
protagonista, il couscous algerino.
Un’idea nata in collaborazione con le associazioni
“Ambasciatori di Asti”, “Lo
Spettatore-associazione culturale astigiana” e le “Case
Piemontesi Bed and Breakfast”.
Eneo ha unito le proprie sinergie con queste valide associazioni di promozione del
nostro splendido territorio,
convinti che la valorizzazione
delle nostre ricchezze culturali ed enogastronomiche necessiti un’apertura sul mondo,
unico modo per creare dei
confronti.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0141 702546.

si era tenuta la tradizionale
sfida dei “lanciatori di amaretti”, un particolare “attrezzo”
tutto mombaruzzese che riproduce in plastica un amaretto gigante. Un’occasione
per divertirsi e far pubblicità ai
golosi e celeberrimi dolcetti
alle mandorle, ma anche per
parlare della difesa del marchio di qualità mombaruzzese
degli amaretti, attaccato da
troppe imitazioni. E Vicenzi
era stato tra i principali sostenitori del marchio, che dovrebbe essere pronto la prossima primavera, con il logo
comunale di appartenenza e
certificazione del prodotto,
“made in Mombaruzzo”.
Ai funerali di Franco Vicenzi
in Sant’Antonio, tenutisi giovedì pomeriggio, è intervenuto quasi tutto il paese e numerosissimi amici ed autorità
da ogni dove.

Bruno. Rapina quanto mai
insolita, quella avvenuta lunedì scorso, 1° luglio, all’ufficio postale di Bruno, paese ai
confini tra alessandrino e astigiano. Almeno per come è andato a finire, in tragicommedia, il tentativo di colpo.
Massimo Altobello, 45 anni,
rappresentante di gelati alessandrino, è entrato nell’ufficio
postale di Borgo Aie a Bruno
poco dopo le 13 di lunedì, dopo aver tranquillamente parcheggiato l’auto nel piazzale
antistante.
Quando è stato il suo turno
si è presentato allo sportello
con un coltello, intimando all’impiegata di consegnarli i
soldi in cassa (circa 2000 euro).
Quindi Altobello è uscito
per darsi alla fuga, accorgendosi però di aver lasciato nella fretta le chiavi dell’auto sul

bancone. Rientrato di corsa
ha però incontrato sulla sua
strada la prontezza di spirito
dell’impiegata, che ha chiuso
la porta blindata e telefonato
ai Carabinieri.
Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della
Stazione di Mombaruzzo, con
il maresciallo Giuseppe Fornaro, mentre già un altro
cliente delle poste e il sindaco
Franco Muzio cercavano di
trattare col maldestro rapinatore.
Altobello non ha potuto così
far altro che arrendersi ai Carabinieri, confessando poi di
aver tentato la rapina per coprire le onerose rate dell’auto
nuova.
Quella stessa che in fin dei
conti lo ha tradito ancora durante il colpo a Bruno. Evidentemente un investimento proprio sbagliato...

Orario estivo delle Poste
Vaglio Serra. Tra i tanti cambiamenti di orari e di servizi, causa turni di ferie estivi e riorganizzazione degli uffici,
continuerà con la sua attività del tutto originale il cosiddetto “sportello avanzato” delle Poste di Vaglio Serra, piccolo
comune che sorge sulle colline intorno alla Val Sarmassa,
a pochi chilometri da Nizza: l’impiegata dell’ufficio continuerà
a tenere aperto lo sportello nelle tre ore mattutine e poi al
pomeriggio si occuperà di distribuire la posta in paese e nelle cascine isolate, vestendo i panni della postina vera e propria.
Modifiche invece a Nizza e Canelli: dal 1° al 31 agosto gli uffici saranno aperti dalle 8,30 alle 14 (al sabato fino alle 13).

Centro estivo ragazzi
a Mombaruzzo
Mombaruzzo. Archiviata domenica scorsa con successo la
tradizionale Sagra del Minestrone di fine giugno (come sempre
accompagnata da una buona dose di fortuna che si traduce in
un abbassamento delle temperature estive e in serate fresche
che invitano a gustare il buon minestrone), Mombaruzzo presenterà sabato prossimo un’altra sua tradizionale iniziativa
estiva, legata al mondo della scuola che tanto anima e caratterizza il paese degli amaretti.
Sabato 6 luglio infatti verrà presentato il centro estivo per i
ragazzi del paese e dei centri vicini, che per tre settimane impegnerà animatori volontari, alcune suore e rappresentanti del
Cisa, nel “dopo scuola” estivo, un momento principalmente di
divertimento, è ovvio, ma anche istruttivo ed educativo. Oltre all’attività in paese sono già previste tre gite fuori porta, di cui
una all’Acquario di Genova e una al parco acquatico “Bolle
Blu”.

Dal 24 al 27 giugno scorsi, da Calamandrana

Trentesimo pellegrinaggio a Lourdes
con la parrocchia “Sacro Cuore”

Il bel gruppo formato di fedeli di alcuni paesi della nostra diocesi.
Calamandrana. Come ogni anno, alla fine
di giugno, la Parrocchia “Sacro Cuore” di Calamandrana, guidata dall’infaticabile Don Stefano Minetti direttore dell’ufficio per la pastorale
del tempo libero, organizza un pellegrinaggio
a Lourdes. Quest’ultima peregrinazione ha rivestito un’importanza particolare trattandosi
della 30ª volta di questo appuntamento con
Maria Immacolata.

Un incontro di fede per comprendere il senso della fratellanza cristiana, accanto e dentro
il dolore che ti scorre vicino. Il messaggio di
Lourdes del 2002 è l’acqua: “La mia anima ha
sete del Dio vivente”. La Vergine aveva detto a
Bernardette nella 9ª apparizione del 25 febbraio 1858 “Va a bere alla fontana e
lavati”…simbolo dell’acqua che purifica e disseta e sgorga dalla roccia che è Cristo.
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Centro per l’impiego

La casa e la legge

ACQUI TERME - OVADA

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Si comunica che da venerdì
5 luglio a mar tedì 9 luglio
2002 avverranno le prenotazioni per il seguente Ente: n. 1
- Autista ambulanze; (chiamata pubblica); cod. 3839;
Sede dell’attività: Croce Rossa Italiana sede di Acqui Terme - Ente Pubblico; Descrizione attività: Avviamento a
selezione ai sensi dell’ex Art.
16 Legge 56/87 - Assunzione
a tempo determinato: 90 giorni; gli interessati all’offerta,
iscritti presso il Centro per
l’Impiego di Acqui Terme, dovranno presentarsi in Via Dabormida 2, dal 05.07.2002 al
09.07.2002. La graduatoria locale sarà pubblicata mercoledì 10 luglio alle ore 11. La
graduatoria integrata con i lavoratori prenotati presso lo
sportello di Ovada sarà effettua venerdì 12 luglio alle ore
11 sia presso la sede di questo Centro sia presso la sede
dello sportello di Ovada; Requisiti/conoscenze: scuola
dell’obbligo; attestato di frequenza ad un corso di primo
soccorso rilasciato da un Ente Pubblico; possesso di patente cat. B/E rilasciata ai
sensi dell’art. 138 comma 34-11-12 d.l. 285 del 30.04.92;
Il Centro per l’Impiego di
Acqui Terme comunica le seguenti offerte di lavoro riservate agli iscritti nelle liste di
cui alla legge 68/99 :
N. Vari - Assemblatore /
Addetto ATE; - Magazziniere; - Tecnico collaudatore;
(riservato agli iscritti nelle categorie dei disabili); cod.
3779; Sede dell’attività: Tortona.
Il Centro per l’Impiego di
Acqui Terme comunica le seguenti offerte di lavoro:
n. 1 - Impiegata; cod. 3854;
Settore di riferimento: amministrazione / contabilità; Sede
dell’attività: Acqui Terme; Descrizione attività: tenuta contabilità ordinaria e semplificata; utilizzo del personal computer; Requisiti/conoscenze:
titolo di studio: ragioneria, segretaria d’azienda o equipollenti; indispensabile possedere precedenti esperienze lavorative nel settore; conoscenza programmi di contabilità; disponibilità e flessibilità
nell’orario di lavoro; Tipo di
contratto: tempo indeterminato;
n. 1 - Apprendista barista;
cod. 3840; Sede dell’attività:
Acqui Terme; Descrizione attività: caffetteria; Requisiti/conoscenze: età 18/25 anni;
n. 1 - Pizzaiolo; cod. 3798;
Settore di riferimento: alberghiero/ristorazione; Sede dell’attività: Montaldeo; Requisiti/
conoscenze: richiedesi precedente esperienza lavorativa;
Tipo di contratto: tempo indeterminato;
n. 2 - Manovali edili; cod.
3792; Settore di riferimento:
edile/ costruzioni; Sede dell’attività: Acqui Terme Requisiti/ conoscenze: preferibilmente automuniti;
n. 1 - Barista o banconiere di bar; cod. 3776; Settore
di riferimento: alberghiero/ ristorazione; Sede dell’attività:
Cassine; Requisiti/ conoscenze: esperienza minima nel
settore; Tipo di contratto: tempo determinato;
n. 1 - Apprendista muratore;
cod. 3766; Settore di riferimento: edile/costruzioni; Sede dell’attività: Acqui Terme e dintorni;
Requisiti: automunito;
n. 2 - : Muratore (n. 1);
Mezza cazzuola (n.1); cod.
3706; Settore di riferimento:
edile/costruzioni; Sede dell’attività: Cassine; Requisiti/conoscenze: richiesta precedente esperienza lavorativa nel
settore edile;

n. Vari - Diplomati; cod.
3691; Sede dell’attività: Acqui
Terme; Descrizione attività:
mansioni operatore supermercato; Requisiti/conoscenze: età 19/28 anni; Titolo di
studio: ragioneria, segretaria
d’azienda, licei, istituti ad indirizzo commerciale
n. 1 - Apprendista cucitrice; cod. 3611; Sede dell’attività: Strevi; Descrizione attività: laboratorio confezioni;
Requisiti/conoscenze: età
16/25 anni;
n. 2 - Addetto operazioni
ausiliarie di vendita; cod.
3558; Settore di riferimento:
altro (artigianato, commercio,
...); Requisiti/conoscenze: milite esente - età max 30 anni
Tipo di contratto: tempo determinato;
n. 1 - Apprendista sondatore; cod. 3536; Sede dell’attività: cantieri vari Descrizione
attività: sondaggi geologici;
Requisiti/conoscenze: età sino a 25 anni; milite esente; richiedesi patente B o preferibilmente patente C;
n. 1 - Apprendista cameriere o apprendista pizzaiolo; cod. 3528; Settore di riferimento: alberghiero/ ristorazione; Sede dell’attività: Acqui
Terme.
Le offerte di lavoro possono
essere consultate al seguente
sito Internet: www.provincia.
alessandria.it cliccando 1. spazio al lavoro; 2. offerte di lavoro;
3. sulla piantina della provincia
l’icona di Acqui Terme.
Per ulteriori informazioni gli
interessati sono invitati a presentarsi presso questo Centro
per l’Impiego (Via Dabormida
n. 2 - Telefono 0144 322014 Fax 0144 326618) che effettua il seguente orario di apertura: mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13; pomeriggio: lunedì e martedì dalle ore 15 alle ore
16,30; sabato chiuso.

Antenna parabolica
Abito in un condominio, all’interno del quale parecchi
condòmini hanno chiesto di
poter installare, sul tetto dell’edificio, un’antenna parabolica per potersi collegare alla
televisione a pagamento. Io
ed altri condòmini non siamo
d’accordo, perché a noi non
interessa utilizzare questo
nuovo tipo di programmazione televisiva. Gradirei sapere
se chi non è interessato all’installazione si può opporre in
qualche modo alla messa in
opera della sopraccitata antenna.
***
Prima di rispondere alla domanda del lettore è necessario soffermarsi sulle maggioranze necessarie per l’installazione dell’apparecchio ricevente. Anche in questo caso,
come per tutte le modificazioni che vanno ad innovare parti del condominio, i voti necessari, affinché la delibera assembleare possa essere considerata valida, devono rappresentare la maggioranza
dei partecipanti al condominio
ed i due terzi del valore dell’edificio: questo perché la modificazione non è di poco conto

Mercatino
biologico
Acqui Terme. L’Associazione “Il Paniere” ricorda che
sabato 6 luglio si svolge presso il mercato coperto di piazza Foro Boario di Acqui Terme, l’ormai consueto Mercatino di Prodotti Biologici “Il
Paniere”, dove si può trovare
frutta, verdura, pane, formaggi, cereali e altri alimenti
provenienti da coltivazioni biologiche senza l’uso di additivi
chimici, di pesticidi, di conservanti e altro.

e modifica in maniera evidente l’aspetto dell’edificio. Va
detto e precisato che in materia non vi è ancora una regolamentazione specifica tale
da dirimere in maniera certa
tutte le controversie, anche se
il legislatore ha cercato di dare, per quanto è possibile, alcuni principi e regole basilari.
Prima di tutto per evitare il sovraffollamento sui tetti con un
gran numero di antenne, dove
è possibile, è stato previsto
che ne venga installata una
unica e collettiva, in modo tale che, con un solo apparecchio si riescano a soddisfare
le esigenze ed i desideri di
più soggetti.
Questo avendo cura che le
antenne non impediscano, in
alcun modo, il libero uso della
proprietà, in modo tale da non
arrecare danno né alla proprietà medesima né a terzi e
che non venga alterata la destinazione di altre parti comuni dell’edificio. Va, inoltre, segnalato che, qualora l’assemblea deliberi l’installazione, il
proprietario della porzione di
piano dell’edificio, interessata
dal passaggio di fili e conduttore, non può opporsi e lamentarsi per il transito di questi. I condòmini, che non intendono avvalersi del nuovo
tipo di ricevitore di programmi
televisivi, non devono partecipare alle spese per la sua installazione e per la manutenzione dello stesso (che, quindi, saranno completamente a
carico degli altri abitanti il
condominio), senza pregiudicarsi in questa maniera la
possibilità, in futuro, di un’adesione al medesimo contribuendo da quel momento alle
spese di installazione e di
manutenzione dello stesso.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme.

Week end
al cinema
LILO E STITCH (Usa,
2002) produzione Disney
Chi non lo ha ancora visto
non si lasci scappare questo
cartone animato lanciato sul
finire della stagione che riporta in auge il nome della casa
di produzione americana. La
pellicola raccoglie tutti i temi
classici che hanno fatto la fortuna Disney, amore, avventura, povertà, bontà, cattiveria,
che si mescolano nei vari personaggi che appaiono in un
modo ma in realtà sono altri
più profondi e meno sciatti
che alla apparenza.
La storia prende le mosse
da un lontano pianeta dove
uno scienziato ha creato una
nuova specie capace solo di
distruggere, posto di fronte ad
un tribunale viene incarcerato
e la sua creatura abbandonata nello spazio. Fra i tanti pianeti arriva sulla terra dove nel
canile di una cittadina
hawaiana viene acquistato da
Stitch una piccola bambina
orfana dei genitori ed in procinto di essere separata anche dalla sorella maggiore.
L’incontro è esplosivo e apre
le porte ad un cambiamento
radicale non solo per i due
protagonisti ma anche per i
personaggi di contorno.
Come sottofondo, inaspettate, le canzoni di Elvis Presley perfette e senza tempo
tanto da piacere ancora oggi.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 5 a mer. 10 luglio:
Spider Man (orario: fer. 2022.30; fest. 20-22.30).
CRISTALLO

(0144

322400), da ven. 5 a mer.
10 luglio: Resident Evil
(orario: fer. 20-22.30; fest.
20-22.30).
CAIRO MONTENOTTE
ABBA (019 5090353), da
ven. 5 a lun. 8 luglio: Windtalkers (orario: 20-22.15).
CANELLI
BALBO (0141 824889).
Chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 5 a dom. 7 luglio:

Ringraziamento

Windtalkers (orario: fer.

L’associazione ARIEL, che
con la partecipazione dei
commercianti di Acqui Terme e
con il patrocinio del Comune di
Acqui Terme ha organizzato
“Acqui in passerella”, ringrazia
l’Associazione Produttori Moscato d’Asti e tutte le persone
che con il loro contributo hanno
permesso la buona riuscita della manifestazione.

20-22.30; fest. 20-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, Chiusa per ferie; Sala Aurora,
da ven. 5 a lun. 8 luglio:
Resident Evil (orario: fer.
20-22.30; fest. 20-22.30);
Sala Re.gina, da ven. 5 a

Novità librarie in biblioteca

lun. 8 luglio: Scooby Doo
(orario: fer. 20-22.30; fest.
20-22.30).

Pubblichiamo la prima parte
delle novità librarie di luglio reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Atti Notarili - Acqui Terme 1042 - 1296
Il Cartulare Alberto: Liber Iurium Aquensium Canonicorum
A.D. 1042-1296, Impressioni
Grafiche;
Brando, Marlon - autobiografia
Brando, M., La mia vita, Frassinelli;
Civiltà
Moscati, S., Civiltà del mistero:
popoli che non scrissero e messaggi mai interpretati, N.C.;
Colombo, Cristoforo - congressi - 1999
Atti del Congresso Colombiano “Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del Venezuela” Torino 27 marzo 1999,
Cuccaro Monferrato 28 marzo
1999, CE.S.CO.M.;
Fascismo - Europa
Kuhn, A., Il sistema di potere
fascista, A. Mondadori;
Fascismo - saggi
Il fascismo nell’analisi sociologica, A cura di Luciano Cavalli,
Il mulino;
Fascisti - biografie
Nozzoli, G., I Ras del regime:
gli uomini che disfecero l’Italia,
Bompiani;
Fede, Emilio - autobiografia
Fede, E., L’invidiato speciale,
A. Mondadori;
Francia - storia - 1870-1981
Romano, S., La Francia dal
1870 ai nostri giorni, A. Mondadori;
Germania - economia - 19301945

Bettelheim, C., L’economia
della Germania nazista, G.
Mazzotta;
Guerra - concetto - saggi
Clausewitz, K. von., Pensieri
sulla guerra, Oppor tunity
book;
Hitler, Adolf
David, C., Hitler e il nazismo,
TEN;
Iglesias, Julio
Julio Iglesias di Dario Salvatori, Lato Side;
Liberalismo - crisi - 19191922
Valeri, N., Da Giolitti a Mussolini, Garzanti;
Lingua latina
Ghiselli, A., Barberi, G., Morfologia e sintassi latina, Sansoni;
Mussolini, Benito - biografia
Alatri, P., Mussolini, TEN;
Sinatra, Frank
Frank Sinatra di Paolo Ruggeri, Lato Side;
Tumori
Gallico, E., I tumori non rispettano il codice: aspetti storici,
biologici, ecologici e terapeutici, Feltrinelli;
LETTERATURA
Beauman, S., La colomba dalle ali spezzate, CDE;
Connolly, J., Tutto ciò che
muore, Rizzoli;
Crais, R., Lo specialista, Piemme;
Daniel, A. B., Incas: l’ombra
del puma, A. Mondadori;
Grimaldi, L., La paura, A. Mondadori;
Koontz, D., Falsa memoria;
Sperling & Kupfer;
Sddons Rivers, A., Sotto il cielo di Atlanta, Bompiani;
Steel, D., Il ranch, Sperling Paperback;

Wilhelm, K., Constance &
Charlie: dolce veleno, A. Mondadori;
Youngholm, T., Il bar celestiale,
Mandala;
STORIA LOCALE
Congressi - San Salvatore
Monferrato - 1999
La cultura del Novecento in Piemonte: un bilancio di fine secolo: atti del convegno San Salvatore Monferrato, 5-6-7-8 maggio
1999, Edizioni della biennale Piemonte e Letteratura;
Ristoranti - Torino - Ristorante Del Cambio - storia
Il ristorante del Cambio, Allemandi;
TERRACINI, UMBERTO –
ARCHIVIO – GUIDE
Guida all’archivio Umberto

Terracini, G. Bogliolo, G. Rapetti Bovio della Torre, G. Satragno, Istituto Gramsci di
Alessandria;
Viaggiatori francesi - Alessandria «Territorio» sec. 18.19.
La cultura francese nell’Alessandrino, a cura di E. Kanceff,
C.I.R.V.I.
Xilografia - Piemonte - sec.
15.-16.
Malaguzzi, F., Xilografie nelle
edizioni piemontesi del XV e
XVI secolo, Centro Studi Piemontesi;
Zapelloni, Federico - biografia
Pistono, M., Nel mito dei cieli:
vita eroica di Federico Zapelloni,
l’aquila d’oro di Santhià, G.S.

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 5 a mar. 9 luglio:
Scooby Doo (orario: fer.
20.15-22.15; fest. 20.1522.15); mer. 10 luglio Cineforum: Iris un amore vero (ore 21.15).
TEATRO SPLENDOR Chiuso per ferie.

M E RoffroC• A
T ’A N C O R A
cerco • vendo • compro
ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
Scrivere il testo dell’annuncio in modo leggibile, massimo 20 parole:

Telefono:
La scheda, compilata, va consegnata alle redazioni locali
o spedita a: L’ANCORA, piazza Duomo 7, 15011 ACQUI TERME
Gli annunci sono pubblicati sul primo numero di ogni mese de L’ANCORA
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio col fax

ANC20020707048.zucca
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