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Mentre le opposizioni si danno da fare per “ limitare i danni”

Scozia, Giselle, Nureyev e Fuoco zigano

Dopo un anno di governo cittadino
A tutta danza
soddisfazione del sindaco Rapetti sul palco del Verdi
Politica locale
- Ristorto: sono le opere la
risposta a chi parla solamente (pag. 3);
- Dal centrosinistra: quale
futuro per Terme e rilancio
turistico (pag.7);
- Il partito C.I. interviene
su Terme e Stu (pag.8);

Acqui Terme. «Nuovo sindaco è Danilo Rapetti». È il titolo de L’Ancora di giugno del
2002.
Significa poco più di un anno di governo cittadino, un periodo in cui il «rodaggio» che
comporta il nuovo incarico si

può considerare concluso. Si
passa quindi al consuntivo,
anche a seguito del rinnovato
impegno che la città pone nel
suo rilancio di carattere turistico, ter male, del settore
C.R.
• continua alla pagina 2

- La segreteria dei DS pone quesiti su Terme, Comune e doppie consulenze (pag.8);
- Accuse al dott. Caligaris
dalla Delta Impianti e da
Massimo Bandini (pag.9).

Nel presentare questo numero speciale di 68 pagine,
che dedica ampio spazio a
tutte le sagre e le feste più
importanti della nostra zona nelle prossime settimane

L’Ancora augura
Buone Ferie
ai suoi lettori
Sarà nuovamente in edicola venerdì 22 agosto.
Gli uffici riapriranno lunedì
18 agosto.

Acqui Terme. Il Festival internazionale «Acqui in palcoscenico» prosegue sabato 26
luglio, alle 21,30, Teatro all’aper to «G.Verdi», con uno
spettacolo presentato dalla
Compagnia scozzese «Scottish dance theatre». Due le

coreografie in programma:
«High land» di Janet Smith e
«My house is melting» di Beth
Cassani. La prima propone
un irriverente ritratto della
Scozia, ricostruendo, con una
R.A.
• continua alla pagina 2

Chiuderà i battenti il 14 settembre

A colloquio con il vicepresidente dell’Enoteca

Inaugurata la mostra
sui “ Neri” di Burri

Se continua così
una vendemmia d’oro

Richieste danni gonfiate?

Avvisi di garanzia
ai vertici Asl

Acqui Terme.Il nome, Alberto
Burri è di sicuro richiamo non solo nazionale e le opere presentate all’«Antologica» non lasciano
spazio ad incertezze.Il tutto nel rispetto della tradizione degli appuntamenti che nel tempo si sono susseguiti, dal 1970, nella nostra città. L’inaugurazione dell’evento culturale acquese è avvenuta verso le 18 di sabato 19 luglio.La sala al primo piano del Liceo Saracco di corso Bagni, sede storica dell’«antologica» era
gremitissima di gente, di personalità del mondo artistico, della politica, dell’imprenditoria e delle istituzioni tra cui il sindaco Rapetti, gli assessori Alemanno, Ristorto e Roffredo, l’assessore regionale Cavallera e quello provinciale Icardi, il vice prefetto vicario della provincia di Alessandria Gastaldo, gli organizzatori
della mostra Repetto e Massuc-

co. A spiegare «I neri di Burri»,
questo il titolo della mostra, è stato Marco Vallora, critico d’arte che
ha curato il bellissimo catalogo.
«Burri non voleva essere ‘parlato’, spiegato, foderato di interpretazioni, come un pacchetto natalizio ben confezionato. E, soprattutto, post mortem, senza che lui
abbia la possibilità terrena di replicare, sarebbe giusto rispettare
quel bordo precauzionale, burbero, concreto di silenzio», ha affermato, tra l’altro, Vallora. La retrospettiva dedicata a Burri, le cui
opere hanno riscontrato un grande successo nel pubblico italiano
con le mostre che si sono tenute
in varie città d’Italia, è decisamente destinata ad ottenere una
interessante presenza di appassionati d’arte. Il Maestro, considerato dalla critica internazionared. acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. A Novi, sede
istituzionale dell’Asl 22, si sarebbe verificato un sisma bis. Il
direttore generale Mario Pasino
e il responsabile dell’Ufficio tecnico, il geometra Claudio Borsa,
sono sotto inchiesta per i danni
del terremoto. Avrebbero tentato di gonfiare le richieste per i
danni subiti in seguito al terremoto dell’11 aprile scorso, dall’ospedale di Novi e da altre
strutture dell’Azienda sanitaria
locale che congloba Novi, Ovada ed Acqui Terme. Per questi
motivi il procuratore della repubblica del tribunale di Acqui
Terme, Maurizio Picozzi, ha inviato due avvisi di garanzia alla massima autorità e al responsabile tecnico dell’ente.
Per Pasino e Borsa l’ipotesi di
reato è quella di tentata truffa ai
danni dello Stato e della Regione, falso ideologico. Il lavoro
investigativo, coordinato dal procuratore capo Picozzi, potrebbe
riguardare diversi filoni di indagini. Si parla del settore di concorsi e di gare d’appalto. Il magistrato acquese sarebbe in
possesso di materiale, attentamente vagliato, che conterreb• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Diversamente
da altre colture per le quali l’assenza di acqua rappresenta un disastro, la siccità, eccezionalissima
di questi mesi, non ha ancora intaccato la vite, anche se un poco di pioggia non potrebbe fare
che bene.
La versione di molti vitivinicoltori con vigne nell’acquese viene
confermata da Giuseppe Traversa, vice presidente dell’Enoteca
regionale «Acqui Terme & Vino»
e titolare, con il figlio Fabio di
un’azienda leader nel settore.
Facendo i debiti scongiuri, poiché
la vendemmia è ancora lontana,
e stando ad un antico proverbio
in cui si dice che non bisogna ridere prima del tempo, oppure
che il valore della vendemmia si
giudica solo quando l’uva è in
cantina, il grappolo dovrebbe essere quello delle annate d’oro.
«Sino al momento, escludendo
certe situazioni, per la vigna non
ci sono danni da siccità, la vite viene compensata durante la notte
dalla rugiada.
Se si riuscisse anche e solamente a bagnare le foglie, a livello
notturno, basterebbe», sottolinea
il commendator Traversa durante un colloquio avvenuto nella
sede dell’Enoteca di Acqui Terme
nella serata di sabato 19 luglio.La
puntualizzazione della data è importante poiché a predire il futuro in questo settore si rischia
sempre di fare delle pessime figure.
C.R.
• continua alla pagina 2

A Torino

Asti e Moscato
siglato l’accordo
Acqui Terme. È stato siglato il 21 luglio, a Torino, presso
la sede dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, l’accordo sul vino DOCG Asti e Moscato d’Asti. “Siamo soddisfatti
per il risultato raggiunto - commenta l’assessore regionale
all’Agricoltura, Ugo Cavallera sul quale registriamo una valutazione positiva da par te
della filiera, che conferma la
fiducia nei confronti del prodotto.
È molto importante che, per
la prima volta, tale accordo sia
stato siglato prima del mese
di agosto, dopo due sole sedute della Commissione interprofessionale, intervallate da
incontri diretti in sede locale”.
L’accordo economico, a valenza annuale, prevede una forbice di prezzi per le uve (da
8,366 euro + IVA al Mg. a
8,779 + IVA al Mg.) e per i
mosti (da 1,2578 euro + IVA al
chilogrammo a 1,3110 euro +
IVA al chilogrammo).
È stato previsto un meccanismo di crescita del prezzo in
rapporto alla qualità. Come
due anni fa, l’accordo econo• continua alla pagina 2
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Dopo un anno di governo

A tutta danza

Inaugurata la mostra

agroalimentare, gastronomico
ed economico. Il sindaco, nel
parlare di un anno di amministrazione a Palazzo Levi, vuole cominciare dagli ultimi
avvenimenti, quelli promoturistici, cioè di stagione.
«Sono grandemente soddisfatto delle manifestazioni che
si stanno realizzando, provo
piacere nel vedere sempre più
gente che frequenta la nostra
città, anche perché attraverso
interessanti iniziative è viva oltre che bella», ha premesso
Rapetti. Il quale, parlando del
nuovo incarico, ha affermato:
«Pensavo fosse più facile. Anche se per sette anni e mezzo
ho fatto parte della giunta Bosio quale assessore, l’incarico
di guidare l’amministrazione
comunale, con responsabilità
soggettive, le difficoltà che si
incontrano giornalmente per i
rapporti paritetici con gli altri
enti, particolarmente quelli superiori, sono spesso piene di
sorprese, richiedono impegno,
esami continui delle situazioni,
scelte da adottare, confronti
continui, aggiornamenti». Uno
dei temi di cui si parla continuamente, riguarda l’Accordo
di programma da sottoscrivere
con la Regione, documento
scaduto ad ottobre del 2002 e
pertanto da rinnovare. «È un
anno che si lavora per la sua
attuazione, con impiego di risorse, di professionalità. Per
quanto riguarda l’amministrazione comunale di Acqui Terme tutto è pronto, ma a volte,

quando si arriva in Regione e
si pensa all’atto finale, ci troviamo di fronte ad un rallentamento, la burocrazia è nemica
dell’attivismo», è la risposta
del sindaco. La sottoscrizione
del documento è stata rinviata
prima a fine luglio, quindi verso settembre, ma la litania potrebbe continuare sino al nuovo anno.
E per le opere, abbiamo
chiesto al sindaco Rapetti? A
questo punto ci ha fornito un
elenco di lavori terminati, di lavori attualmente in corso, che
il lettore può leggere in altra
parte del giornale.
Sono realizzazioni, in parte,
che continuano la grande progettualità che aveva portato,
con le giunte precedenti, di cui
Rapetti faceva parte, a definire soluzioni ad annosi problemi che la città aveva sempre
evitato di affrontare in modo
compiuto, ma si tratta anche
di attuazioni e progettazioni
che toccano tutti i settori. «Gli
acquesi - ha sottolineato Rapetti - sono orgogliosi della loro bella città, migliorata nell’edilizia pubblica e privata, nel
recupero funzionale e dei servizi, ma che nei progetti dell’amministrazione deve essere
sviluppata, naturalmente con il
sostegno ed il supporto del
cittadino. Colgo l’occasione offertami da L’Ancora per un
elogio ai miei collaboratori di
giunta e di quanti operano in
tutti i settori della macchina
comunale».
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carrellata di musiche, storie e
leggende, lo spirito e la cultura della nazione. I danzatori
sfoggiano una solida tecnica,
ricca di energia che non mancherà di prendere per mano e
divertire lo spettatore. La seconda, riguarda sei esilaranti
storie, su musica folk, che si
intrecciano come in una favola, portando lo spettatore nel
mondo della magia, dell’illusione, come in una grande festa. La Scottish dance theatre
è una compagnia all’avanguardia nel panorama della
danza contemporanea inglese. Sotto la guida di Janet
Smith, tra i più stimati direttori
artistici in Gran Bretagna, la
compagnia ha sviluppato un
repertorio che ha ottenuto,
ovunque si sia esibito, unanime consenso di pubblico e di
critica. High Land, su musica
di Christopher Benstead, ha
riscosso grandi consensi
ovunque sia stato rappresentato. Gli spettacoli di «Acqui in
palcoscenico» proseguono,
martedì 29 luglio, con «Giselle», musiche di Adolphe
Adam, coreografia di Alexandr Sokolov, proposto dalla
compagnia «Balletto nazionale ucraino» del Teatro dell’opera di Dniepropetrovsk. In
scena, Giselle è Elena Pechenuk, Albrecht è Maximin
Petrenko, Myrtha è Tatiana
Krasnich e Hilarion è Igor Kasian. Albrecht, principe di Slesia, si traveste da contadino
per corteggiare sotto mentite
spoglie le paesane, fra le
quali Giselle, di cui è, invece,
sinceramente innamorato il
guardiacaccia Hilarion. Quest’ultimo, scoperta l’identità
del principe, lo smaschera
sconvolgendo la serenità di
Giselle. Ella, disperata e trovandosi inoltre di fronte Batilde, la nobile promessa sposa
di Albrecht, impazzisce e
muore. Giselle, divenuto ben
presto l’archetipo del balletto
romantico, nasce nel 1841
dalla penna di Theophile
Gautier (1811-1872) che, a
sua volta, si ispira alla raccolta di saggi di Heinrich Heine.
Per sabato 2 agosto è invece in programma una serata
di gala «Omaggio a Nureyev», con Alen Bottaini,
Oriella Dorella, Maria Francesca Garritano, Maximiliano
Guerra, Anita Magyari, Nino
Sutera, Michela Villanova,

Paola Vismara e Roberta Voltolina. Ecco il programma: «Il
Lago dei Cigni», musica di
P.I.Ciaikovskij, coreografie di
R.Nureyev da Petipa-Ivanov;
«La bella addormentata nel
bosco», musica di P.I.Ciaikovsky; «Lo Schiaccianoci», musica di P.I.Ciaikovskij; «Il corsaro», musica di R.Drigo;
«Diana e Atteone», musica di
R.Drigo; «Don Quixote», musica di L.A.Minkus; «The lesson», dal dramma di E.Ionesco, musica di G.Delarue. A
dieci anni dalla scomparsa di
uno dei maggiori danzatori
del ‘900 il galà intende non
solo celebrare la figura di Rudolf Nureyev, ma anche riunire attorno al suo nome danzatori che dalla frequentazione del grande artista abbiano ricevuto un simbolico
testimone. Con «Fuoco zigano», della formazione artistica
professionale ungherese
«Honved ensemble Budapest», termina il Festival internazionale di danza «Acqui in
palcoscenico 2003». Per far
rivivere le atmosfere gitane
salgono sul palco del Teatro
«G.Verdi» di piazza Conciliazione cinque orchestre e un
trascinante corpo di ballo.

DALLA PRIMA

Asti e Moscato
siglato l’accordo
mico contempla un prezzo differenziato per le uve e i mosti
destinati ad “Asti”, per le limitate quantità destinate a prodotti aromatici e per la residua
quantità di uve destinate a vino da tavola bianco secco.
Ciò è stato reso possibile
grazie alla diminuzione della
resa classificabile a vino
DOCG delle uve stesse. Inoltre, è stato stabilito un accordo, a valenza quinquennale,
legato al raggiungimento di alcuni obiettivi, quali l’incremento della commercializzazione,
l’incremento del reddito/ettaro,
il consolidamento dei mercati.
Le parti hanno altresì deciso
la costituzione di un fondo destinato agli interventi di promozione per l’“Asti”, che sarà
sostenuto dall’intera filiera,
con il concorso degli enti pubblici, a iniziare dalla Regione.

le uno dei più grandi artisti al mondo della seconda metà del secolo scorso, è dunque fra i grandi presenti alle mostre acquesi. L’esposizione delle opere è ampia,
infatti in contemporanea alla mostra «I “neri” di Burri», che comprende oltre cinquanta dipinti, nello spazio della ex Kaimano, Palafeste, sono in rassegna cento fogli di grafica.Il tema, «I “neri”di Burri» permette di ritagliare, all’interno del percorso dell’artista, un
motivo suggestivo e pregnante.
Quello di un colore che diventa
protagonista, elemento lirico e
costruttivo di evoluzione poetica
nella lunga e rivoluzionaria carriera
di Burri. Dai Catrami della fine
degli anni ‘40 ai Rossi e Neri degli anni ‘80-’90, passando attraverso i mitici Sacchi ai legni, ai Ferri, Cretti e i Celloflex. La mostra,
organizzata dal Comune, è dunque un’importante appuntamento culturale estivo per la città termale.Chiuderà i battenti il 14 set-

DALLA PRIMA

Avvisi di garanzia
ai vertici Asl
be elementi di notevole interesse per il proseguimento dell’inchiesta, ma queste ipotesi potrebbero essere azzardate.
Tornando all’indagine per accertare la correttezza della stima dei danni segnata dall’Asl alla Regione, si tratterebbe di oltre un milione di euro, che avrebbero interessato alcuni immobili
di Novi e di Gavi. I carabinieri
hanno sequestrato nel Comune
di Novi i documenti riguardanti
la richiesta di indennizzo avanzata dall’Asl, nelle carte gli investigatori avrebbero trovato cifre gonfiate.

tembre. È visitabile dalle 10 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30,
escluso il lunedì.

DALLA PRIMA

Se continua così
una vendemmia
Per il commendator Traversa,
tesi confermata da molti vitivinicoltori che hanno frequentato l’università della vigna, «con la siccità si fanno meno trattamenti
con minore inquinamento. L’umidità porta la malattia, l’uva non va
d’accordo con i funghi, o è annata
valida per l’uno o per l’altro prodotto. L’uva dovrebbe giungere
a maturazione in anticipo, se porteremo il prodotto sano fino a
quella data, potremmo portare
in cantina un’uva sana e buona
che permetterebbe di ottenere
un vino più che valido».
Traversa, che ha i capelli bianchi, ricorda che da piccino, nel ‘45
circa, ci fu una siccità tale da produrre una moria di bestiame: la
vendemmia era risultata tra le
migliori. Nel mese di giugno e di
luglio si è verificato un record termico, con perturbazioni primaverili che non hanno danneggiato la vigna e consentito il corretto susseguirsi delle varie fasi di
sviluppo della vegetazione.Ora si
attende la scelta ottimale del momento della raccolta ricordando
che il segreto di un buon vino
sta nel vigneto, ma è solo seguendo l’intero ciclo produttivo,
senza né fretta né troppo anticipo nella raccolta, che si è certi di
un prodotto di qualità. La filosofia dei nostri vitivinicoltori è la costante ricerca del miglioramento
dei vini prodotti, che avviene seguendo l’intera produzione, partendo dalla vite.
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ACQUI TERME
Conferenza stampa dell’assessore Ristorto

Opere: risposta politica
a chi parla solamente

Le recensioni ai volumi finalisti della 36ª edizione

Aspettando l’Acqui Storia
mica, molto diversificata per
la presenza di forme spinte di
capitalismo agrario accanto a
cospicui insediamenti industriali ma anche a una diffusa
piccola proprietà contadina e
a un for te ar tigianato. Dal
punto di vista politico per il
precoce radicamento delle
correnti ideali socialista, cattolico-sociale e fascista. Emblematiche in tal senso sia la
partecipazione rilevante dello
“squadrismo” agrario pavese
alla conquista di Milano, sia la
diretta partecipazione dei ragazzi dell’Oltrepò alla spedizione di Dongo e alla fucilazione di Mussolini.
A quest’ultima controversa
vicenda Guderzo dedica uno
degli interessanti paragrafi finali del volume non trascurando di documentare, inoltre,
il fenomeno della cosiddetta
“resa dei conti”, ovvero le code violente della guerra civile
dopo il 25 aprile ’45.
U n ’ u l ti m a a n n o ta z i o n e,
che può rendere invitante
per un acquese la lettura
dell’opera, attiene al fatto
che la nostra città e numerose altre località della nostra
provincia compaiono nella
narrazione per ovvi motivi di
contingenza geografica e,
soprattutto, viene dato spazio in più circostanze alla figura e all’azione di uno dei
fondatori del nostro Premio,
il dott. Piero Galliano che,
con il soprannome di Camillo, fu al fianco di Murialdi e
degli altri partigiani pavesi. E
così il cerchio si chiude: l’universale si attua attraverso i
particolari e i particolari si ritrovano in esso uniti e distinti. A questo serve la storia...
Scusate il cedimento hegeliano: è deformazione professionale.
Giorgio Botto

Giulio Guderzo
Acqui Terme. La forma urbana che Acqui Terme dovrebbe assumere nei prossimi
anni per rispondere alle nuove esigenze di una città moderna, prevederebbe la realizzazione, in piazza Maggiorino
Ferraris, dove si trova il Palaorto, di un edificio di dodici
piani, una torre progettata per
svolgere le funzioni, oltre che
di edilizia residenziale, di centro polifunzionale. Della novità
ne ha parlato l’assessore Daniele Ristor to durante una
conferenza stampa convocata
lunedì 21 luglio a Palazzo Levi.
Si tratterebbe di un palazzo, un mini grattacielo, con 8
mila metri quadrati per uso residenziale, 5 mila 500 metri
quadrati adibiti ad uffici, e 500
metri quadrati a uso commerciale, con vincolo a servizio
per le aree destinate a ufficio.
La « torre» dovrebbe inserirsi
con l’area espositiva della ex
Kaimano e con il Palafeste.
Durante la conferenza

stampa, Ristorto ha elencato
una serie di opere progettate,
« una risposta politica a chi
parla solamente» . Iniziamo
con la ristrutturazione di via
Nizza, di via Moiso, via Gramsci e via Don Bosco per proseguire con la ristrutturazione
della palestra delle scuole
elementari « Saracco» , con la
realizzazione di tre nuove aule alla scuola elementare di
San Defendente compresa la
costruzione di una scala di sicurezza in più. Per quanto riguarda il tribunale, si tratta di
opere per la messa in sicurezza e la risistemazione degli spazi dell’edificio, da concretare entro metà settembre.
Per quanto riguarda Valle
Benazzo, si parla di un intervento per un muro di sostegno alla strada. Quindi è stata
ripristinata la viabilità della
strada delle Montagnola, a
conclusione di un problema
viario che non ha niente a
che vedere con la vecchia frana. Sempre secondo la rela-

zione dell’assessore Ristorto,
sono previste opere all’ex Kaimano, nella parte frontale, per
costruire, al primo piano un
centro territoriale.
Si va anche verso la realizzazione delle porte tematiche
e del Club House.
Nel settore sportivo, è prevista la sistemazione del campo sintetico ed in erba, verso
settembre inizieranno i lavori
per realizzare la rotonda di
via Blesi ed anche la costruzione, in zona Bagni, di un
parcheggio per 239 auto. Anche per via Crenna si prevede, con inizio verso metà settembre, di lavori di ristrutturazione, ma progetti
esecutivi riguardano anche
via Mariscotti, con una rotonda, via De Gasperi e via Ottolenghi, via Da Bormida e via
Cassarogna e via Emilia. Per
quanto riguarda l’illuminazione, sono previste novità per
via Amendola, via S.Caterina,
via Giusti, e via Castello.
C.R.

Opere ultimate, in corso
e nei progetti del Comune
Acqui Terme. Pubblichiamo l’elenco delle opere dal
30/06/02 al 31/07/03.
Opere ultimate
Ampliamento cimitero urbano e realizzazione tratto fognario presso cimitero; sistemazione area antistante il cimitero urbano e manutenzione
interna presso il cimitero urbano; eventi alluvionali 2002:
consolidamento muro presso
strada Valle Benazzo, lavori di
riconsolidamento strada in
Reg. Montagnola; manutenzione e ripristini strade e vie interne ed esterne; riqualificazione
di via Nizza; riqualificazione di
via Gramsci - 2º lotto; rifacimento marciapiedi e pubblica
illuminazione di via Moiso, via
Don Bosco e via Gramsci - 1º
lotto; lavori di manutenzione
straordinaria presso Palazzo
Levi: ufficio tecnico, ufficio ragioneria e alcuni uffici del piano nobile. Manutenzione
straordinaria presso campo
sportivo di via Trieste; realizzazione marciapiede in piazza
Addolorata (Casa del Gelato);
smaltimento eternit presso il
canile municipale; rifacimento
pavimentazione interna al canile municipale; realizzazione
tetto presso il canile municipale; lavori di manutenzione
presso scuola elementare di
S. Defendente: imbiancatura e
lavori edili; fornitura materiale
per pavimentazione perimetrale presso parrocchia Cristo
Redentore; manutenzione
straordinaria presso Palazzo
Robellini: imbiancatura e lavori
edili; realizzazione servizi igienici presso Caserma C. Battisti
- ex officina comunale; interventi di manutenzione straordinaria centrali termiche presso
immobili comunali; messa in
sicurezza struttura palcoscenico Teatro Verdi; interventi presso ex Kaimano: realizzazione
n. 2 magazzini; adeguamento
locali centrale termica presso
palazzo comunale di via
Amendola; ampliamento aree
verdi; manutenzione straordinaria presso il museo archeologico; asfaltatura tratto di
piazza Addolorata e strade circostanti; realizzazione porfido

strada attigua a piazza Addolorata; potatura platani in via
Alessandria; lavori di completamento fognatura in Fraz.
Lussito.
Lavori in corso d’opera
Ristrutturazione e adeguamento normative antincendio
presso Uffici Giudiziari; riqualificazione Teatro Romano nella
costruenda piazzetta di via
Scatilazzi; lavori di sistemazione e completamento impianto polispor tivo in Reg.
Mombarone; rifacimento tetto
palestra scuole elementari “G.
Saracco”; ampliamento scuole
elementari S. Defendente;
consolidamento statico scuole
medie “G. Bella”; interventi
presso il campo sportivo di via
Trieste e rifacimento campetto
in erba sintetica presso campo
sportivo di via Trieste; argine
fiume Bormida lungo viale Einaudi - sponda destra; rilocalizzazione scuola Alberghiera
e nuova sede centro Enaip; sistema informativo generale e
strutture materiali di informazione (porte tematiche - DOCUP); rifacimento pavimentazione presso ex Kaimano;
suddivisione acque bianche e
nere del Rio Medrio - 3º lotto;
potenziamento segnaletica
orizzontale; realizzazione piattaforma ecologica presso
depuratore comunale; realizzazione servizi igienici di via
M. Ferraris.
Lavori consegnati
Eventi alluvionali 2002:
consolidamento frane in Loc.
Ponte delle Rocche - Lussito;
rotonda di via Blesi.
Opere in fase di aggiudicazione
Realizzazione parcheggi
pubblici in zona Bagni; realizzazione baby parking e locali
nursery da realizzarsi presso
ex Caserma Cesare Battisti;
realizzazione Club House
Commerciale - lavori edili.
Progetti
Nuova sede palazzo di Giustizia (Ufficio Tecnico); rifacimento facciata scuole elementari “G. Saracco” (arch.
Sanquilico e Ufficio Tecnico);
progetto sistemazione totale di
piazza S. Guido - parte sinistra

e Vicolo Voltone (geom. Caratti
e geom. Scali); progetto
riqualificazione Piano Nobile e
realizzazione nuovo ascensore Palazzo Levi (arch. Tornato); progetto restauro conservativo affreschi Piano Nobile
Palazzo Levi (arch. Caldini e
arch. Finocchiaro); riqualificazione urbana di via Cassarogna
(Ufficio
Tecnico);
riqualificazione urbana di via
Crenna (Ufficio Tecnico); rifacimento marciapiedi e potenziamento illuminazione pubblica
di via De Gasperi e riqualificazione di alcune vie del centro
(Ufficio Tecnico); progetto lotto
illuminazione pubblica in diverse vie della città (Ufficio Tecnico); progetto di manutenzione
straordinaria strade comunali
(Ufficio Tecnico); L.R. n.
4/2000 - realizzazione centro
congressi in zona Bagni (arch.
Greco e arch. Maccagno); L.R.
n. 28/99 - P.Q.U. 2003 realizzazione progetto di riqualificazione urbana percorso commerciale informativo protetto
denominato “i non portici” (arch. Greco e arch. Maccagno);
Docup Ob. 2 Mis. 2 5b - Terme
e Natura - realizzazione pista
ciclabile con riqualificazione
della fascia spondale e passerella ciclo-pedonale sul fiume
Bormida (Ufficio Tecnico e
consulenti vari); risorse CIPE
accordo di programma quadro
per la valorizzazione delle risorse in località termali - potenziamento ed adeguamento
di infrastrutture per il miglioramento della fruizione di attività
economiche e di sostegno alla
produzione tipica locale già insediata in Regione Barbato
(Studio Erde); accordo di Programma Quadro - progetto regionale movicentro realizzazione nodo di interscambio
gomma - rotaia presso la stazione di Acqui Terme (arch.
Mazzarolli); restauro e trasformazione del Castello dei Paleologi nel museo archeologico - 1º lotto (Studio Gaia&Rivera e arch. Spadolini); lavori
di potabilizzazione e razionalizzazione opere di presa
in Loc. Lavinello (Studio
Gaia&Rivera).
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L’ALTRA GUERRA
Ed. il Mulino
Sezione storico-scientifica
Nello scorso mese di ottobre mi capitò di presentare
presso una libreria cittadina il
volume di Paolo Murialdi, “La
traversata”, dedicato alla sua
esperienza di guerra partigiana sulle montagne dell’Oltrepo pavese; un libro agile, a
metà tra la testimonianza e la
ricostruzione storica. Ora invece mi trovo di fronte ad un
testo che presenta in più di
ottocento pagine la vicenda
completa della lotta di liberazione nell’intera provincia
lombarda. È un po’ come se il
partigiano Edoardo (nome di
battaglia di Murialdi) reincontrasse le centinaia di persone
che gli furono a fianco come
compagni o di fronte come
nemici.
Giulio Guderzo, docente
all’Università di Pavia, essendo nato nel 1932, appartiene
ad una generazione che ha
vissuto quella guerra e questo
elemento gli consente, da un
lato, di riconoscere che il
mondo al quale appartengono
i suoi ricordi non esiste, in sostanza, più; dall’altro lo stimola a proporre la sua ricerca
come un lavoro che si avvantaggia del distacco temporale
per guadagnare in obiettività
e rigore.
L’indagine è stata condotta
utilizzando sia la ricca memorialistica accumulatasi negli
anni, sia fonti archivistiche, in
larga parte inedite, provenienti da tutti gli attori in gioco in
quei mesi: partigiani, “repubblichini”, tedeschi, americani

e inglesi.
La scommessa culturale di
Guderzo è duplice. Può una
storia rigorosamente locale
aiutare a cogliere ragioni e
senso di una grande storia
nazionale ed europea? Si può
affermare che la provincia di
Pavia sia par ticolar mente
esemplare per descrivere un
passaggio cruciale nella storia italiana?
La risposta affermativa al
primo interrogativo risiede per
l’Autore nel fatto che “dall’una
e dall’altra parte si è avuta,
più o meno chiara tra gli stessi combattenti, pur digiuni per
lo più di politica e di storia, la
percezione che la guerra si
combattesse soprattutto per
l’affermazione di un’idea del
mondo.
Che ci si era schierati e ci
si batteva per qualcosa di ben
più alto e importante delle rispettive patrie nazionali.”
L’altra questione viene risolta sottolineando la natura di
provincia-laboratorio di Pavia;
dal punto di vista della
conformazione socio-econo-

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 27 luglio
EVIAN e GRAN SAN BERNARDO
Domenica 3 agosto
ANNECY E IL SUO LAGO
Domenica 10 agosto
CORTINA
LAGO DI MISURINA
Domenica 24 agosto
COGNE E IL PARCO
DEL GRAN PARADISO

AGOSTO
Dal 1º al 6
BUS
PRAGA
Dal 10 al 19
BUS+NAVE
Tour di Ferragosto
IRLANDA - GALLES
CORNOVAGLIA
Dal 12 al 17
BUS
Castelli della LOIRA
PARIGI - VERSAILLES
EURODISNEY
Dal 16 al 23
AEREO
MOSCA e SANPIETROBURGO
Dal 20 al 23
BUS
ROMA E CASTELLI ROMANI
Dal 25 al 31
BUS
BRETAGNA - NORMANDIA
MONT ST MICHEL
e la grande marea

Partenze assicurate
da Acqui Terme - Alessandria
Nizza Monferrato - Ovada

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

SETTEMBRE
Dal 1º al 4
BUS
SAN GIOVANNI ROTONDO
e i luoghi cari a “Padre Pio”
Dal 4 al 7
BUS
PARENZO - LAGHI DI PLITVICE
ZAGABRIA - POSTUMIA
Dal 12 al 14
BUS+NAVE
Tour CORSICA
Bastia - Bonifacio - Aiaccio - Ile Rousse
Dal 26 al 28
BUS
SPECIALE
Night express OKTOBERFEST

28 SETTEMBRE-10 OTTOBRE
Gran tour dell’EST EUROPEO BUS+NAVE
Salonicco - Sofia - Plovdiv - Bucarest
Brasov - Castello di Dracula
Suceava (Monasteri della Bucovina)
Oradea - Budapest

OTTOBRE
Dal 6 al 9
LOURDES - CARCASSONNE
Dal 13 al 19
RENO - ACQUISGRANA
AMSTERDAM E L’OLANDA

BUS
BUS

ARENA DI VERONA
Mercoledì 27 agosto RIGOLETTO

Per una vacanza più spensierata
finanziamenti su misura.
Informati da noi.

Novità

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DALLE ZONE
OVADA • Europeando Europa
Via San Paolo, 10
Tel. 0143 835089

NIZZA MONFERRATO • La Via Maestra
Via Pistone, 77 - Piazza del Comune
Tel. 0141 727523
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ACQUI TERME

RINGRAZIAMENTO

Alberto CAROZZO
di anni 92
A funerali avvenuti i familiari del compianto, commossi per la
dimostrazione di cordoglio tributata al loro caro, ringraziano
quanti in ogni forma con presenza, fiori, hanno offerto testimonianza di affetto e di stima, confortando il loro dolore. Un
particolare ringraziamento al dr. Arturo Manfrinetti per la sua
disponibilità, al dr. Giancarlo Leva, dr. Giorgio Ferraro, alla
dr.ssa Giovanna Daga della Guardia Medica di Acqui Terme e
all’Adi.

RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

Alba TIZZANI NORESE

Clelia ARA
in Poggio

I figli e i familiari tutti, commossi e riconoscenti per la
sincera e spontanea dimostrazione di stima e di affetto
tributata alla loro cara mamma, ringraziano quanti, in
ogni modo, sono stati vicini,
condividendo il loro dolore.

Giovanni ODDONE

Settimio LEVO

La sorella Isabella, il fratello Camillo, unitamente alla cognata
Domenica, ed ai nipoti tutti,
esprimono la più sincera gratitudine a quanti, in ogni modo,
hanno voluto manifestare il proprio cordoglio ed unirsi al dolore per la perdita del caro fratello Giovanni. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 17 agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Strevi.

I familiari ricordano con affetto il loro caro Settimio nella
s.messa di trigesima che sarà
celebrata domenica 27 luglio
alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Alice Bel Colle. Un sentito ringraziamento
a tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore e a quanti vorranno ricordarlo nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Teresa MORETTI
in Ferreri

Sergio Carlo BRUNO

Aldo LANUCARA

Mario TRUCCO

Secondina RABINO

Nel 2º anniversario della

“Nel 15º anniversario della
tua scomparsa, il tuo ricordo
rimane inalterato nel tempo;
con amore i tuoi genitori”. La
s. messa di suffragio verrà
celebrata giovedì 31 luglio alle ore 18 in cattedrale. Ringraziamo coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano la
moglie Giovanna, la figlia Angela unitamente ai familiari
tutti nella s. messa che verrà
celebrata giovedì 31 luglio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti parteciperanno alla preghiera.

ved. Prato

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giovanni CAVALLERO

Maria FABIO
(Mariuccia)

Carmelina GAGGINO
in Olivieri

Arturo BUFFA

Nel 6º anniversario dalla
scomparsa il fratello, i nipoti
unitamente ai familiari tutti la
ricordano con affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 3 agosto alle ore 9
nella chiesa parrocchiale di
Melazzo. Si ringrazia quanti
vorranno partecipare.

“Non piangete la mia assenza: sentitemi vicino e parlatemi ancora. Io vi amerò dal cielo come vi ho amati sulla terra”. Il marito Carlo, i figli e i familiari si uniranno in preghiera
nella santa messa che verrà
celebrata in cattedrale domenica 3 agosto alle ore 10.

scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie,
la figlia, il figlio e familiari tutti
nella s. messa che verrà celebrata mercoledì 30 luglio alle
ore 17 nel santuario della Madonnina.

Stato civile e notizie utili a pag. 7

Nel primo anniversario della
tua scomparsa Luciana, Roberto, Lorena e tutti i parenti e
amici ti ricordano con affetto e
rimpianto nella s.messa che
sarà celebrata sabato 2 agosto alle ore 18 presso la parrocchiale di Castel Rocchero.

ANNIVERSARIO

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Nell’11º anniversario della
sua scomparsa la ricordano
con affetto e rimpianto il marito Pinuccio, il figlio Giuliano, i
parenti tutti nella s. messa
che verrà celebrata martedì
29 luglio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Melazzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Il giorno 19 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Il marito Franco, il figlio Sergio con
la moglie, ed il nipote, commossi e riconoscenti per la
sincera dimostrazione di stima e di affetto tributata, sentitamente ringraziano tutte le
persone che, in ogni modo, si
sono unite al loro immenso
dolore.

RINGRAZIAMENTO

ANNIVERSARIO

Mario PRATO

“Più il tempo passa, più grande è il vuoto che avete lasciato,
ma rimane sempre vivo il vostro ricordo nel nostro cuore”. Nel
21º e nel 2º anniversario della scomparsa vi ricordano con affetto e rimpianto la moglie, le figlie, le pronipoti e i parenti nella
s. messa che si celebrerà giovedì 31 luglio alle ore 17 nella basilica dell’Addolorata.

Nel 10º anniversario della sua
scomparsa i familiari lo vogliono ricordare con immutato
affetto nella preghiera in una
s. messa di suffragio che sarà
celebrata domenica 3 agosto
alle ore 18 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo.

L’ANCORA
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ACQUI TERME
ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Rosina SEGHENZI
in Frulio
† 25/07/1997 - 2003

Angelo BERTA
1989 - 2003

Antonietta MANSUETO
in Ciarmoli

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giancarlo MARCHISIO

Ferdinanda CARTOSIO
(Lina) ved. Bo

“In una calda giornata d’estate, sei
volata in cielo, come una colorata e
vivace farfalla, cara mamma, ora
che non ci sei più, spero che continuerai a svolazzare vicino ai nostri
cuori, per darci il coraggio e la forza di andare avanti senza te”. La
s.messa verrà celebrata sabato 26
luglio alle ore 18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina. I tuoi cari

“Sempre insieme come una volta”. Quattordici sono già gli anni senza te, ma noi continueremo a sentirti vicino e a parlarti.
Rinnoveremo il tuo ricordo con
quanti vorranno unirsi a noi nella preghiera, domenica 27 luglio
durante la s. messa di suffragio
delle ore 11 che verrà celebrata nella parrocchiale di Sessame.
Moglie e figlia

Nel 4º anniversario della sua
scomparsa il marito, i figli unitamente ai familiari tutti la
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringrazia quanti
vorranno partecipare.

Nel 2º anniversario della sua
scomparsa la moglie Maria
Cristina, il figlio Roberto e parenti tutti lo ricordano con affetto e rimpianto nella s.messa che verrà celebrata domenica 27 luglio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di S.Francesco. Ringraziamo di cuore
quanti vorranno unirsi nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Nell’anniversario della sua
morte, coloro che le vollero
bene e che la conservano nel
cuore, la ricordano con la
s.messa che verrà celebrata
domenica 27 luglio alle ore 11
presso la chiesa di San Giorgio Scarampi (AT). Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Alberto MODENA
“Sono trascorsi 10 anni da
quando ci hai lasciato, ma il
tuo ricordo è sempre vivo nel
nostro cuore”. Con affetto ti
ricordano la moglie, le figlie, i
nipoti ed i generi nella s. messa che sarà celebrata domenica 27 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano tutti
coloro che vorranno unirsi alla
famiglia nel ricordo.

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

€ 26 iva compresa

Dino FALLABRINO
31/07/1982 - 2003

Geom. Roberto
SCIANCA

“La tua visione che è in noi, illuminata dal tuo candido sorriso ci
dà la forza necessaria per continuare a vivere”. I tuoi cari ti ricordano nella s.messa che verrà
celebrata giovedì 31 luglio alle ore
16,30 nella chiesa parrocchiale di
Cartosio. Grazie di cuore alle
gentili persone che si uniranno a
noi nelle preghiere.
Famiglia Fallabrino

Nel 20º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la mamma
Gabriella, le sorelle Franca e
Teresa con il marito Pinuccio,
parenti ed amici tutti nella s.
messa che verrà celebrata
venerdì 1º agosto alle ore 21
nella chiesetta di S. Rocco in
Rivalta Bormida.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giuseppina BARISONE
CAROZZI

Pasqualina Concetta
ROSIELLO
ved. D’Angelo

Nel 10º anniversario dalla
scomparsa la ricordano con
affetto i figli, le nuore, i nipoti
e familiari tutti nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 3 agosto alle ore
17 nel santuario della Madonnina. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa la ricordano con
affetto e rimpianto i figli, generi, nuore e parenti tutti nella
s. messa che verrà celebrata
giovedì 7 agosto alle ore
18.30 nel santuario della Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti parteciperanno.

Fiorenzo ZACCONE

Sesto GHIGLIA

26/07/2002 - 2003

Nel 1º anniversario della
scomparsa la moglie, il figlio,
la nuora, i nipoti e familiari tutti lo ricordano nel conforto
delle preghiere e ringraziano
quanti si uniranno nella
s.messa di suffragio che sarà
celebrata sabato 2 agosto alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Melazzo.

“Accompagnaci sempre”. La
s. messa anniversaria verrà
celebrata venerdì 1º agosto
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

La famiglia

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario CAVELLI

Luigi CAVANNA

“Sei rimasto con noi e con tutte le persone che ti furono care, nel ricordo di ogni giorno”.
Nel 7º anniversario della
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie, i
figli e familiari tutti nella
s.messa che verrà celebrata
venerdì 8 agosto alle ore 21
nell’oratorio di Prasco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto i suoi cari
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 9 agosto alle
ore 18,30 nel santuario della
Madonna Pellegrina. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.
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ANNIVERSARIO

Libero TRUCCO

ACQUI TERME
ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

“Sono trascorsi due anni da quando ci hai lasciati, ma il tuo ricordo vive ogni giorno nel cuore e
pensiero di chi ti ha voluto bene”.
I tuoi cari.Le s.s.messe in suo suffragio verranno celebrate domenica 10 agosto alle ore 10,45 nella chiesa parrocchiale di Cavatore
e domenica 17 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Si ringrazia quanti parteciperanno.

Pierina GIULIANO
in Viotti

Caterina CIRIO
ved. Alemanni

Domenico BENZI
1906 - † 1998

Nel 5º anniversario della sua
scomparsa i familiari e parenti
tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che
verrà celebrata martedì 12
agosto alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Alice Bel
Colle. Si ringrazia quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

Nel 3º anniversario della sua
scomparsa i familiari e parenti
tutti la ricordano con affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata giovedì
14 agosto alle ore 21 nella
chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle. Si ringraziano
quanti si uniranno alla preghiera.

Nel 5º anniversario della
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie
Teresa, il figlio Gian Michele,
la sorella Luigia unitamente ai
familiari tutti nella s.messa
che verrà celebrata giovedì
14 agosto alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di S.Francesco. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Adriano CAGLIO
† 14/08/1999 - 2003

Teresa BUFFA
ved. Aluigi
† 17/08/2002 - 2003

“Più il tempo passa, più grande è il vuoto da te lasciato”.
Lo ricordano con affetto la
moglie, i figli, il fratello, la sorella nella santa messa che
verrà celebrata nella parrocchia di Strevi domenica 17
agosto alle ore 11. Si ringrazia quanti vorranno partecipare.

“Grazie mamma perché anche
da lassù sei sempre presente e ci
aiuti.Sei stata una splendida mamma e lo sarai sempre”. La figlia Elda, il genero Giancarlo unitamente
ai familiari tutti la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata domenica 17 agosto alle ore 11 in
cattedrale. Si ringraziano quanti
parteciperanno.

Diego BIGATTI

Adriana MARISCOTTI

Nel 9º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto i genitori, il
fratello Salvatore, parenti ed
amici tutti nella s.messa che
verrà celebrata sabato 23
agosto alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Monastero
Bormida. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Ad un anno dalla scomparsa i
cugini Mariscotti e Mignone,
unitamente alle amiche, la ricordano con affetto e rimpianto nella s.messa di suffragio
che verrà celebrata sabato 23
agosto alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno unirsi nella preghiera.

RICORDO

RICORDO

La parola del Vescovo
Buone vacanze
Cari diocesani, nel Vangelo il Signore invita al riposo i discepoli ritornati dalla missione: «Venite in disparte, in un luogo solitario,
e riposatevi un po’ » (Mc 6,31). Avvicinandosi al mese di agosto,
durante il quale, normalmente, si vivono giorni di svago e di distensione, auguro a tutti diocesani e a tutti coloro che trascorrono momenti di riposo in luoghi della diocesi, buone vacanze.
Buone vacanze, cioè buon periodo di riposo fisico e anche spirituale. Questa finalità sarà più facilmente raggiungibile se, assieme ai familiari, saranno vissuti momenti comuni nella gioia, nella
riflessione, nella preghiera! Ci aiuti la parola di Gesù: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’».
Pregare per la pioggia
Colgo l’occasione di questo breve messaggio per invitare a
pregare per ottenere la pioggia, tenendo presente che l’apostolo
Paolo invita i credenti a pregare in ogni circostanza, esponendo al
Signore ogni nostra necessità (Fil 4,6).
La siccità crea problemi di vita quotidiana e provoca incertezze
e preoccupazioni nelle persone. La Chiesa intende dunque farsi
presente anche in questa situazione e invoca Dio perché venga
in soccorso degli uomini, dando loro serenità e pace.
Si consiglia di inserire un’intenzione nella preghiera dei fedeli.
Essa può concludersi con l’orazione propria «Per chiedere la
pioggia» presente nella II edizione del Messale, a pag. 825, oppure
la seguente orazione, dal Benedizionale: Guarda benigno, o Padre,/le nostre campagne;/dona alle zolle assetate il refrigerio della pioggia,/alle nostre famiglie l’armonia e la pace;/e fa’ che nel tranquillo svolgersi delle stagioni /sia fecondato e remunerato l’impegno quotidiano/per il benessere della nostra gente/e di tutti gli uomini./Per Cristo nostro Signore.
Straordinari nell’ordinario
Compiendo nei mesi scorsi la Visita pastorale nelle parrocchie
della diocesi ubicate nella provincia di Savona, ho avuto occasione di incontrare diverse persone che hanno conosciuto Teresa Bracco: una sua sorella, un suo compagno di scuola, una sua carissima amica che le ha insegnato ad usare l’uncinetto.
Dalle testimonianze di chi ha conosciuto la Teresa balza evidente
il suo impegno e la sua generosità nel seguire Gesù, e, nello stesso tempo, la semplicità e la costanza con cui ha vissuto il suo essere cristiana. Senza compiere cose straordinarie, è stata fedele
a Gesù nelle piccole faccende quotidiane e, così comportandosi,
sostenuta dalla forza di Dio, ha concluso la sua breve esistenza
terrena con un gesto eroico: dare la sua vita per Cristo!
In occasione della sua festa annuale vorrei richiamare a me e
a tutti voi, cari diocesani, amici e devoti della Beata Teresa, questo aspetto della sua esistenza: l’essere straordinari nell’ordinario,
cioè compiere con fede e amore i quotidiani doveri. Si tratta di una
caratteristica della sua vita che ci aiuta a rivalutare i piccoli e talvolta nascosti doveri quotidiani, che, se compiuti bene, danno
energia per realizzare cose grandi in momenti importanti della nostra esistenza. Nell’anno in cui il Santo Padre ci invita a rivalutare
il S. Rosario, l’esempio della Teresa, che portava sempre con sé
la corona, recitandola ogni giorno, ci aiuta anche a riscoprire questa pia pratica, se ce ne fosse bisogno, sia nella preghiera individuale che in quella familiare. Infine: da quest’anno il S. Padre
concede, alle debite condizioni, il dono dell’indulgenza plenaria ai
pellegrini che, in occasione dell’ottavario e della festa in onore della Beata si recheranno a S. Giulia. Consideriamo questo dono come un incitamento a prepararci meglio ad accostarci all’Eucaristia,
fonte di gioia, di speranza, di comunione con Dio e con i fratelli.
Acqui Terme, 21 luglio 2003
+ Pier Giorgio Micchiardi - Vescovo di Acqui

Drittoalcuore
Perché usiamo
saggiamente
dei beni terreni

Andrea RAVERA
(Vincenzo)
† 22/11/1992 - 2003

Clementina GUALA
(Mentina)
ved. Ravera
† 29/07/1994 - 2003

“Il tempo passa ma il vostro ricordo rimane immutato”. Con affetto li ricordano i figli, la nuora, i nipoti, pronipoti e parenti tutti
nella s. messa che verrà celebrata mercoledì 30 luglio alle ore
21 nella cappella di S. Rocco in Rivalta Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al ricordo.

Maurilio PONZIO
† 1992 - 2003

Carlo PONZIO
(lo svizzero)
† 2002 - 2003

“Siete rimasti con noi, e con tutte le persone che vi furono care
nel ricordo di ogni giorno”. La famiglia e parenti tutti li ricordano
con affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata
martedì 5 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Commissione millenario Pellegrinaggio a Lourdes
di San Guido
Acqui Terme. Il vescovo ha istituito la commissione per il
millenario di san Guido.
La commissione, presieduta dal vescovo stesso, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, ha come segretario delegato dal vescovo
don Giuseppe Olivieri, coadiuvato dal segretario del consiglio
pastorale, dott. Mauro Stroppiana, e dal segretario del consiglio
presbiterale, don Carlo Bottero.
La commissione si articola in diversi settori con relativi coordinatori: settore storico - culturale (don Angelo Siri e can. Teresio Gaino); settore liturgico - pastorale (don Giorgio Santi e
can. mons. Giovanni Galliano; settore catechistico e scolastico
(don Paolo Parodi e can. Aldo Colla); settore amministrativo
(don Eugenio Caviglia); settore tecnico pratico (arch. Teodoro
Cunietti).
L’ufficio pubbliche relazioni sarà svolto dall’ufficio diocesano
delle comunicazioni sociali coordinato da don Giuseppe Brunetto.

Acqui Terme. Il 20 luglio è passato e le iscrizioni per il Pellegrinaggio Diocesano che si terrà dal 3 al 9 agosto sono completate, ma continuano a pervenire richieste di partecipazione,
gli uffici di Acqui Terme e di Nizza continueranno a prendere
nota delle richieste avendo aperto una “lista d’attesa”.
Tale decisione è stata motivata da due considerazioni, la prima nella ipotesi in cui qualcuno dovesse ritirarsi, la seconda
perché se si raggiungesse un numero tale da giustificare il noleggio di un pullman si potrebbe noleggiarlo.
Gli orari sono gli stessi già ampiamente ripetuti, presso l’ufficio OFTAL di Via Casagrande 58 in Acqui Terme, dalle ore 10
alle 12 e dalle ore 16.30 alle 18.30 di tutti i giorni feriali o telefonando al num. 0144-321035, oppure presso l’ufficio di Piazza
Dante 9 in Nizza Monferrato, telefonando al num. 0141-721251
chiedendo di Patrizia.
La data di venerdì 25 è insuperabile poiché non sarebbe più
possibile, altrimenti, organizzare alcunché.
La speranza, il desiderio, di tutti i partecipanti, vecchi e nuovi
e che tutto si svolga nel migliore dei modi, e che tutti si possa
rientrare da Lourdes con una carica nuova di Fede, Speranza e
Carità.

Abbiamo dimenticato il gusto del pane: nella storia
umana il pane ha sempre significato la lotta per assicurarselo; Gesù nella liturgia di domenica 27 luglio si preoccupa
di farci capire che il pane è
anche segno di amore e di
fraternità.
“Gesù disse a Filippo: ‘ Dove possiamo comprare il pane
perché costoro abbiano da
mangiare?’” , con questa
provocazione, che leggiamo
nel vangelo di Giovanni, inizia
una svolta nella pastorale di
Gesù, nella sua missione. Da
questo momento tra quanti
stanno seguendo il Maestro si
formano due gruppi: il gruppo
del rifiuto e il gruppo della fiducia.
“La gente, visto il segno
che Gesù aveva compiuto,
cominciò a dire: ‘ questi è davvero il profeta che deve venire
nel mondo’; di fronte ad una
interpretazione utilitaristica
della moltiplicazione dei pani
e di fronte all’accaparramento
egoistico, Gesù si ritira sulla
montagna tutto solo: molti
non avevano capito il segno
miracoloso; bastava il pane
garantito per sé. Gli stessi
apostoli di fronte al comando
di dare da mangiare si spaventano preoccupati per il costo e la reperibilità del pane.

Solo un ragazzo comprende la dimensione del miracolo
che sta per compiersi e, con
gesto sereno e spontaneo, è
il primo e l’unico a collaborare: “C’è qui un ragazzo che ha
cinque pani d’orzo e due pesci”: partendo da casa certamente il ragazzo l’aveva detto
alla mamma, che quel giorno
lo passava con Gesù: la
mamma, previdente, gli aveva
messo a tracolla la bisaccia
con i cinque panini d’orzo e i
due pesci pescati dal papà
nella notte: per la sua fame ce
n’era in abbondanza; ma per
cinquemila persone… eppure
tutti ne mangiarono finché ne
vollero; l’unico che ha dato è
quel ragazzo di Galilea, Giovanni non dice chi fosse, però
il suo gesto, la sua generosità
costituiscono il vero miracolo
della giornata.
“E quando furono saziati,
Gesù disse ai discepoli: ‘
Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto’”: anche il miracolo della
abbondanza non può giustificare lo spreco. Piangiamo per
l’acqua soltanto quando ci
manca; piangiamo per l’energia quando staccano la corrente; piangiamo per lo smaltimento rifiuti quando non si
sa più dove raccoglierli…
La preghiera della messa ci
fa dire: “Fa’ o Signore che, da
te sorretti e guidati, usiamo
saggiamente dei beni terreni,
nella continua ricerca dei beni
eterni”.
don Giacomo
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ACQUI TERME
Le proposte del Centrosinistra acquese

Quale futuro per le Terme
ed il rilancio turistico della città?
Acqui Terme. I consiglieri
comunali dell’Ulivo per Acqui
- DS - Margherita, Domenico
Borgatta, Luigi Poggio, Vittorio Rapetti illustrano le proposte del centro-sinistra acquese per l’accordo di programma:
«È trascorsa un’altra settimana e nessuna informazione è trapelata circa l’andamento delle trattative riguardanti l’accordo di programma
che dovrebbe essere alla base del rilancio termale e turistico, produttivo e occupazionale della nostra città.
Il condizionale è or mai
d’obbligo, in quanto l’accordo
tra Regione, Comune e Provincia, che avrebbe dovuto rilanciare la città fin dagli scorsi
anni non è finora stato attuato. Anzi, dopo la scadenza
dell’ottobre 2002, molte volte
è stato annunciato il suo slittamento. L’ultima scadenza indicata per il rinnovo dell’accordo, quella del 30 luglio
2003, è ormai molto prossima
ma non si conosce alcuna intenzione reale.
Né le interpellanze presentate dai consiglieri comunali
hanno ricevuta alcuna risposta, neppure parziale. Nel
frattempo - nel quadro di una
situazione turistica alquanto
depressa e di evidenti difficoltà dell’hotel Terme - è ormai affiorata l’intenzione dal
par te dell’Amministrazione
comunale di vendere quote
del capitale sociale delle Terme, per “fare cassa” a fronte
dell’indebitamento molto forte
del comune.
Questo silenzio e queste intenzioni preoccupano i consiglieri comunali del centro-sinistra e certo anche molti cittadini, non per semplice motivo
di polemica politica nei confronti della giunta comunale
acquese e della regione Piemonte, ma perché si tratta di
un’occasione molto importante per il futuro di Acqui, che rischia di andare sprecata.
Vengono annunciati lavori,
progetti sempre più complessi
e dispendiosi, che prevedono
una forte espansione commerciale della città, ma manca di fatto un progetto di città,

che sia compatibile con le risorse reali e con le necessità
fondamentali dei cittadini, in
primo luogo il lavoro per i giovani.
Per questo riteniamo che
l’accordo di programma debba essere valutato e discusso
pubblicamente, proprio perché può diventare un’opportunità strategica per la città e
per l’intera zona dell’acquese.
Invece la giunta comunale
non ha espresso nessuna intenzione chiara: sia per l’accordo di programma sia per le
Terme vengono commissionati costosi studi e progetti, affidati a società esterne all’istituzione. Si allungano i tempi e
i costi preliminari, col semplice rischio che se ne vadano
altri soldi dalle casse comunali (ormai vuote), senza nessuna ricaduta reale sull’economia cittadina.
Di fronte all’evidente insuccesso del precedente accordo, parecchie questioni decisive restano aperte: la natura
di zona esondabile di tutta la
zona Bagni e dell’area ex-caserma impone importanti e
costosi lavori di messa in sicurezza prima di poter costruire, tanto più onerosi
quanto più ampio sarà il progetto edilizio; la mancanza di
un piano industriale che, in
base a dati concreti, evidenzi
una strategia degli investimenti volti alla produzione di beni e ser vizi e non
semplicemente alla progettazione e ristrutturazione edilizia (il che garantisce banche
e imprese di costruzioni, ma
non attira certo investitori interessati allo sviluppo reale
della città); i tempi di realizzazione e la natura delle promesse regionali (investimento
reale o propaganda elettorale?); le relazioni tra dirigenza
delle Terme e Comune di Acqui.
Ci pare altrettanto preoccupante che venga riproposto il
piano Kenzo Tange per la zona Bagni e la sua suddivisione in 4 blocchi. L’investimento
(previsto di 25 milioni di euro)
verrebbe spezzettato in 4 parti, creando 4 “società di scopo” sul modello di quella rea-

lizzata per la costruzione dell’Hotel. Se tale orientamento
venisse perseguito, la creazione di 4 società di scopo
consentirà di creare 4 consigli
di amministrazione, disperdendo una quantità di denaro
non indifferente per retribuire
chi ne farà parte, mentre il
ruolo dell’ente pubblico diventerà
marginale. Infatti
quand’anche si riuscissero a
portare a termine tutte le 4
tranche previste, in ciascuna
delle 4 società di scopo costituite, il pubblico avrebbe una
minoranza e nessuna possibilità di controllo e di gestione.
I consiglieri comunali
dell’Ulivo per Acqui ed i partiti
del centro-sinistra acquese
ritengono a questo punto
necessario indicare alcuni criteri essenziali perché il futuro
accordo di programma diventi
un passaggio serio e trasparente della progettazione cittadina (e non solo). Ecco in
sintesi i riferimenti per il futuro
accordo di programma.
In presenza di investimenti
pubblici, che in qualche modo
sono dei cittadini, occorre
pensare a progetti che abbiano una ricaduta positiva concreta su tutta la città e non
siano solamente l’occasione,
anche mantenendosi nella
piena legalità, di fare affari
per qualcuno.
I progetti devono contenere
un indirizzo preciso circa una
strategia in grado di
caratterizzare la città, attraverso una serie di obiettivi
che riguardino il rilancio dell’occupazione, la formazione
professionale, l’introduzione
ed il sostegno di ammortizzatori sociali che permettano un
reale ricupero del territorio dal
punto di vista ambientale, culturale ed umano. Occorre un
piano industriale dettagliato e
preciso così da indirizzare gli
investimenti per una prospettiva di sviluppo concreta. Nel
contempo è necessario individuare
alcune
priorità
dell’investimento, così da usare al meglio i capitali a disposizione per uno sviluppo effettivo (e non solo edilizio o peggio finanziario), evitando i
progetti faraonici che rischia-

no, se realizzati, di produrre
un negativo impatto ambientale nella zona Bagni,
(per questo siamo contrari alla “torre” di 60 metri).
Lo strumento del coinvolgimento del privato negli
investimenti pubblici (società
di scopo) può essere un ottimo strumento per ottenere ed
indirizzare investimenti provenienti dal settore privato che
possano andare a vantaggio
di tutta la collettività, portando
il legittimo guadagno all’impresa privata. Il cardine del
funzionamento delle ‘ società
di scopo’ è che i rappresentanti dei soggetti pubblici non
abbiano nessun coinvolgimento (né personale né familiare) nei soggetti privati che
partecipano alle operazioni.
Altrimenti è chiaro il conflitto
di interessi che trasforma le
“società pubblico-private” in
uno strumento privato per fare affari a spese del pubblico.
Per questo occorre la precisa
definizione della partecipazione dei soggetti pubblici nelle
società, così da mantenere il
controllo effettivo delle società
stesse, conoscerne l’andamento economico, la gestione
ed i progetti; perciò riteniamo
sia opportuno evitare il moltiplicarsi delle società di scopo,
che complicano il progetto di
rilancio e implicano non poche spese di gestione e rischi
di clientelismi e intrecci incrociati. In tal senso Comune Regione e Provincia debbono
garantire ai cittadini un reale
ruolo di indirizzo e controllo
affinchè l’investimento destinato ad Acqui sia impiegato
concretamente per il rilancio
turistico ed economico reale
di tutta la zona.
Quando i progetti riguardano in modo così rilevante il
volto ed il futuro economico e
sociale della città intera occorre aprire un serio dibattito
in consiglio comunale e promuovere la partecipazione dei
cittadini, dei partiti politici, delle associazioni di categoria e
sindacali, nonché il coinvolgimento dei Comuni dell’acquese sia nella fase delle scelte,
sia nella fase degli investimenti».
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Notizie utili
DISTRIBUTORI
dom. 27 luglio - IP: corso Divisione Acqui; ERG: reg. Martinetto; API, piazza Matteotti;
Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30).
Dom. 3 agosto - AGIP: viale
Einaudi; Q8: corso Divisione
Acqui; TAMOIL: via De Gasperi; Centro Imp. Metano: v.
Circonvallazione (7.30-12.30).
Dom. 10 agosto - AGIP e
Centro Impianti Metano: via
Circonvallazione; TAMOIL:
corso Divisione Acqui; AGIP:
piazza Matteotti; IP: viale Acquedotto Romano. Ven. 15
agosto - ESSO: stradale
Alessandria; AGIP: via Nizza;
ESSO: corso Divisione; Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30). Dom.
17 agosto - IP: corso Divisione Acqui; ERG: reg. Martinetto; API, piazza Matteotti; Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE
dom. 27 luglio e dom. 3
agosto - Reg. Bagni; via
Crenna; piazza Italia; piazza
Matteotti; via Moriondo; via
Nizza. Da lunedì 14 luglio a
domenica 3 agosto sono
chiuse per ferie le edicole:
corso Bagni, corso Cavour,
corso Divisione Acqui, via
Alessandria. Rimangono
aperte comprese le domeniche: piazza Matteotti, piazza
Italia, via Nizza, via Crenna,

via Moriondo e reg. Bagni.
L’edicola di corso Italia è
aperta tutti i giorni tranne le
domeniche. Da lunedì 4 a
domenica 24 agosto sono
chiuse per ferie le edicole: via
Moriondo e via Crenna. Dom.
10 agosto - Via Alessandria,
corso Bagni, reg. Bagni, corso
Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse lunedì
pomeriggio). Ven. 15 agosto
- tutte aperte solo al mattino.
Sab. 16 agosto - tutte chiuse.
Dom. 17 agosto - Reg. Bagni; piazza Italia; piazza Matteotti; via Nizza.
FARMACIE
da venerdì 25 luglio a giovedì 21 agosto - ven. 25 Centrale; sab. 26 Albertini, Centrale e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 27 Albertini; lun. 28
Centrale; mar. 29 Albertini;
mer. 30 Centrale; gio. 31 Terme; ven. 1 Albertini; sab. 2 Terme, Albertini e Vecchie Terme
(Bagni); dom. 3 Terme; lun. 4
Albertini; mar. 5 Centrale; mer.
6 Caponnetto ; gio. 7 Albertini;
ven. 8 Terme; sab. 9 Bollente,
Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 10 Bollente; lun. 11
Centrale; mar. 12 Caponnetto;
mer. 13 Cignoli; gio. 14 Terme;
ven. 15 Bollente; sab. 16 Cignoli, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom. 17 Cignoli;
lun. 18 Caponnetto; mar. 19
Cignoli; mer. 20 Terme; gio. 21
Bollente.

Stato civile
Nati: Adean Mecja, Federico
Nafara.
Morti: Eugenio Rabellino, Albina Tizzani, Giovanni Oddone, Giovanni Vacca, Alberto
Carozzo, Francesco Motta,
Giovanni Giacchero, Stefano

Campario, Roberto Fasiori,
Francesco Sarda, Nello Belliti.
Pubblicazioni di matrimonio: Fabrizio Bennardo con
Fatima Namoussi; Pier Luigi
Zaccone con Michela Giuseppina Carla Perfumo.

La dott. Adelaide Poggio
neo cavaliere
Acqui Terme. Con decreto del Presidente della Repubblica
datato 2 giugno 2003, è stata insignita della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”
la dottoressa Adelaide Poggio. È il giusto riconoscimento per
una lunga attività di pediatra e medico delle Terme con
specializzazione in cardiologia e idrologia medica. Alla dottoressa neo Cavaliere la stima e l’affetto di tantissime persone
che hanno avuto la fortuna di apprezzarne le capacità professionali, la grande umanità, la squisita e ricca personalità.
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ACQUI TERME
Scrive la segreteria dei DS Acquesi

Intervengono Icardi e Mastromarino

Terme, Comune e doppia consulenza

Le proposte dei C.I.
su Terme e Stu

Acqui Terme. Ci scrive la
segreteria dei Democratici di
sinistra di Acqui Terme:
«L’articolo comparso recentemente su un quotidiano nazionale in cui l’ex sindaco Bernardino Bosio critica il documento elaborato da Meliorbanca sulle Terme spa, che a
suo dire ricalca quello fatto
dalla Soc. Kpmg per conto del
Comune, ci stimola ad alcune
considerazioni. Ci chiediamo
prima di tutto, per quale motivo sia la soc. Terme spa che il
Comune di Acqui abbiano
commissionato a due diverse
società di consulenza uno studio sul rilancio termale e ricerca di un “manager” che possiamo tranquillamente definire
un doppione.
La Soc. Terme ha due azionisti Regione Piemonte e Comune di Acqui Ter me che
hanno nominato alla guida
della Società un Consiglio di
Amministrazione che è frutto
di un accordo tra le forze di
maggioranza (centro destra

della Regione Piemonte) e la
maggioranza leghista del Comune di Acqui Terme.
A questo punto a nostro avviso l’Amministrazione comunale delegittima l’operato dei
consiglieri di amministrazione
se ha affidato alla Kpmg (per
altro azionista della Società di
trasformazione urbana “Acqui
Domani”) uno studio di respiro
internazionale sul rilancio termale.
Lo giudica forse un C.D.A.
incapace?
Purtroppo dall’insediamento
dell’attuale Consiglio di amministrazione ad oggi è stato un
susseguirsi di proclami, di annunci per investimenti di decine di miliardi di vecchie lire, e
di demagogiche prestazioni,
di cui oggi dobbiamo prendere
atto della totale vacuità.
Analizzando gli ultimi avvenimenti, ci chiediamo se le
scelte spesso contraddittorie,
inconcludenti e alcune volte
poco trasparenti, siano da addebitare solo al C.D.A. oppure

alla responsabilità politica di
chi ha nominato quel consiglio
di amministrazione e che con
l’assemblea degli azionisti
(55% regione, 45% comune)
ne approva le scelte.
Per quale ragione incaricare
due diverse società per lo
stesso tipo di indagine.
Vogliamo pensare che lo
studio affidato alla Kpmg sia
stato frutto di ampie discussioni e valutazioni obiettive da
parte dei nostri amministratori
e sia stato dato l’appalto in
modo trasparente e corretto.
Sarebbe comunque stato opportuno discuterne con i consiglieri comunali o all’interno
della commissione consigliare
sulle Terme, commissione che
dall’inizio
di
questa
amministrazione si è riunita
una volta sola. Evidentemente
il rilancio delle Terme interessa solo pochi “eletti”. Ma almeno questi pochi “eletti” lavorassero seriamente per il loro
rilancio. Infatti mentre si
commissionano studi sul rilan-

cio termale e ricerche di Manager, le Terme sono in serie
difficoltà, le presenze diminuiscono rispetto allo scorso anno, e di questo si dovrebbero
preoccupare gli azionisti della
Società: Regione e Comune e
non perdersi in giochi di potere che poco interessano il cittadino acquese.
L’accordo di programma è
scaduto ad ottobre 2002, senza aver prodotto i risultati previsti, né indirizzi programmatici sul come continuarlo. Si è
deciso quindi che avrebbe dovuto essere presentato e sottoscritto ad aprile, dopodiché,
è slittato al 31 luglio, ed ora si
parla di uno slittamento a settembre.
Tutto ciò ci porta a porci
una domanda inquietante che
nasce dal comune sentire di
ogni cittadino: le scelte fatte fino ad oggi e quelle che si
preannunciano per il futuro
sono scelte fatte nell’interesse
esclusivo delle Terme Spa e
quindi della nostra città?».

Acqui Terme. Ci scrivono
Adriano Icardi e Piera Mastromarino del Partito dei Comunisti Italiani:
«Si è soliti definire Acqui
Terme “città del benessere e
della salute” – e noi Comunisti Italiani vorremmo aggiungere anche “della Cultura”,
per le grandi manifestazioni
culturali, che stanno rivitalizzando il territorio, e per il patrimonio storico-artistico che
la nostra bellissima città possiede e che, se rivalutato in
tutti i suoi aspetti, potrebbe diventare una delle principali risorse per uno sviluppo termale e turistico.
Ma come si può realizzare
concretamente questo progetto, per fare in modo che
essa non rimanga un’astratta
affermazione, utile solamente
a fini propagandistici e,
sicuramente, non all’effettiva
crescita turistico-economica
della città?
Certamente positiva è stata
l’inaugurazione del lussuoso
Hotel Nuove Terme, completamente restaurato. Ma non
basta!
Ora è necessario anche
attirare una clientela, poiché,
se gli alberghi r imangono
vuoti, comportano soltanto
oneri e non benessere per la
società.
Nonostante noi continuiamo a ribadire la necessità di
rivalutare il termalismo sociale, se si vuole anche favorire
un certo turismo d’élite, che
affianchi quello di massa, è
necessario creare nuove fonti
di attrazione.
E da qui, ecco che emerge
l’importanza della Cultura, del
recupero dei teatri, in particolare dell’ex Politeama Garibaldi, in stile Liberty piemontese,
e della realizzazione di un
nuovo centro congressi.
Prima di pensare alla
realizzazione di nuove strutture, necessaria sarebbe la
ristrutturazione dei vari alberghi, che Acqui possiede, e
che, dopo essere stati oggetto di scandali giudiziari, sono
caduti nel dimenticatoio, rimanendo una risorsa non sfrut-

tata per la città.
Queste sono tutte proposte
che speriamo vengano considerate in vista della firma del
Nuovo Accordo di Programma
per lo sviluppo delle Terme;
ma il resto, cosa c’entra?
Dalle recenti notizie apparse sui giornali, emerge la volontà di realizzare una torre di
12 piani, che fungerà da centro polifunzionale e che sorgerà nel luogo dove oggi si
trova il Palaorto di Piazza Ferraris. Una torre, che si inserirà
all’interno dell’area espositiva
dell’ex stabilimento Kaimano,
comprendente 5 mila e 500
mq. adibiti ad uffici, 8 mila
mq. a destinazione commerciale e 500 mq. a uso commerciale, e che rientra nelle
opere da realizzare dalla
S.T.U., la Società di Trasformazione Urbana.
Che ne sarà, dunque, del
piccolo commercio, qualificato
e familiare, che è fondamentale per una città termale?
Vogliamo continuare a costruire e a spendere soldi
pubblici per stratosferici e
irrealizzabili progetti, come
quelli di Kenzo Tange, senza
creare nulla per una reale
crescita e per il benessere
della popolazione?
Senza impiego per le nuove generazioni, che sono costrette a cercare lavoro altrove, una città è destinata
all’emarginazione, e questo
non è certo ciò che tutti noi
vogliamo e chiediamo per Acqui Terme!
Tutti i progetti previsti dalla
Società di Trasformazione Urbana e dal nuovo Accordo di
Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Acqui Terme, devono, dunque, essere
dibattuti in Consiglio Comunale e, soprattutto, discussi approfonditamente e democraticamente in mezzo alla popolazione, che ha il diritto di dare il suo parere sul futuro sviluppo economico della città.
È una richiesta pressante
che i Comunisti Italiani rivolgono nuovamente al Sindaco
e alle Istituzioni».

Domenica 3 agosto

Messa anniversaria
per Cino Chiodo
Poesia (la sua calda e brillante poesia) la bontà d’animo, la signorilità del tratto, la
serietà e l’impegno in tutto il
suo lavoro, il senso dell’amicizia, la creatività della sua
mente aper ta rendono
l’indimenticabile fraterno amico Cino Chiodo sempre vivo,
sempre presente, sempre accanto a noi.
È impossibile dimenticare
una persona tanto cara e simpatica, tanto benemerita in
molti campi. Durante la vita
Cino Chiodo ha ricevuto riconoscimenti e premi letterari di
prestigio, ma il premio più bello e più prezioso resta la stima, l’affetto, la riconoscenza,
il ricordo sempre vivo della
sua persona e della sua opera. Ha cantato ed esaltato nelle sue poesie e nella sua accurata prosa le vicende e la
storia della nostra città e della
nostra gente: ha dato vita e
voce a cose umili ed a vicende importanti, ha saputo animare angoli nascosti della
sua Acqui e memorie sopite.

Noi oggi e sempre gli diciamo grazie e gli esprimiamo la
nostra ammirazione. Insieme
alla sua sposa, che vive nella
sua luce e nel suo amore, insieme alla cara sorella, nipoti
e parenti tutti lo ricorderemo
con affetto nella messa anniversaria che verrà celebrata
in cattedrale domenica 3 agosto alle ore 18.
(g.g.)
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Con la presente la Delta Impianti,
sentendosi chiamata in causa quale unica Ditta acquese
del settore delle forniture alberghiere, intende rispondere
al presidente della Scuola Alberghiera di Acqui Terme, Dr.
E. Galigaris in merito all’articolo comparso su L’Ancora
del 20/07/03, dove, a mio parere, confonde il lettore con
inutili riferimenti al mondo
animale (grilli parlanti, serpi e
non specificati insetti) e cerca di giustificare la grave gestione della gara di appalto
per la fornitura degli impianti
e delle attrezzature della cucina della nuova scuole alberghiera.
C’è poco da ironizzare su
insetti o posizioni politiche
dell’uno o dell’altro, per distogliere l’opinione pubblica dal
rendersi conto della gravità
della situazione.
Gentilissimo Dott Caligaris,
premettendo che la Delta Impianti non vuole essere immischiata in nessuna diatriba
politica, contesta il contenuto
dell’articolo sopra citato in
quanto le descrizioni tecniche delle apparecchiature
(cosa mai vista) ripor tano
con chiarezza misure, pesi,

Accuse della Delta Impianti al presidente dott. Caligaris

Alberghiera: grave gestione
della gara d’appalto
potenzialità, volumi e descrizioni interamente copiate dai
listini tecnici di una sola
azienda nazionale anzi in
molti casi forse per distrazione ne riporta anche i
modelli; allego alla presente
le prove di quanto sopra citato inviandovi copia di una pagina del listino dell’azienda
nazionale e copia di una pagina della gara di appalto.
Teniamo a precisare che la
mia azienda, da lei definita
“più modesta che forse non è
all’altezza” oltre ad avere un
fatturato considerevole, oltre
ad avere un locale di 1000
mq di esposizione, di magazzino ricambi, è concessionaria per la provincia del marchio Mareno del gruppo Ali
Spa che, mi perdoni, ma ha
consolidato l’anno scorso un
fatturato di 1300 miliardi di
vecchie lire, in più le at-

Riceviamo e pubblichiamo

“ Gentile dott. Caligaris”
firmato Massimo Bandini
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Gentile dott.
Caligaris, chiamato pesantemente in causa dalle sue parziali inesattezze, mi sento in
dovere di rispondere e di mettere in evidenza ai lettori,
quanto sia stata fuoriluogo la
sua sortita nei miei confronti.
Qualsiasi persona di buon
senso, che avesse avuto a
cuore gli interessi della scuola, mantenuta in vita dal Comune, e quindi da tutti noi,
avrebbe compiuto esattamente le stesse azioni: rivolgersi
direttamente a chi gli aveva
dato fiducia, in questo caso il
sindaco, e manifestare la
profonda preoccupazione di
approvare un capitolato che,
forse ingenuamente, ricalcava
il catalogo vendite di una nota
azienda nazionale.
Ci si dimentica forse, caro
dottore, che è stato lo stesso
sindaco che ha voluto rinviare
la gara, ravvisando egli stesso la mancanza dei requisiti
di trasparenza e correttezza
che il caso richiedeva.
Ritornando alle parziali inesattezze, tutto il consiglio di
amministrazione può confermare che nella seduta del
20/05/2003, non venne esaminato nel dettaglio alcun capitolo e alcun elenco, perché,
a detta sua e del direttore,
sig. Tosetto, sarebbe stato un
lavoro lungo, molto noioso e
da addetti ai lavori.
Io, molto ingenuamente,
credetti che quello fosse un
vero capitolato e non approfondii.
Due giorni prima della gara,
visto che avevo chiesto di far
parte della commissione aggiudicante, mi sono fatto consegnare l’elenco dettagliato
delle attrezzature dal sig. Tosetto al fine di poter espletare
al meglio la mia funzione.
Gentile dottore, non ci vuole una preparazione professionale come la mia per
distinguere un capitolato, da
un catalogo di vendita della…
Ussi.
Concludo ritornando al mittente le basse insinuazioni ricevute su L’Ancora del 20 luglio 2003, affermando con forza di non far parte di alcuna
“tresca” che metta in discus-

sione la sua carica e manifestando apprezzamento per la
volontà del sindaco di confermare la fiducia all’attuale presidente e al suo consiglio che,
dopo questo piccolo incidente
di percorso, saprà por tare
avanti con sempre maggior
trasparenza, chiarezza e passione il compito affidato. Cordiali saluti, Massimo Bandini».
A pag. 15 un articolo di solidarietà per il dott. Caligaris.

Tariffe trasporto
urbano
Acqui Terme. La giunta comunale ha deliberato l’adeguamento dei prezzi dei biglietti del servizio di trasporto
pubblico urbano secondo i minimi previsti dalla normativa
regionale attualmente vigente
in materia.
Le nuove tariffe entreranno
in vigore a partire dal 1º agosto. Pertanto il biglietto di corsa semplice che ammontava
a 0,62 euro è stato portato a
0,75 euro.
Per quanto riguarda invece il biglietto di corsa semplice Acqui Terme-LussitoOvrano e viceversa, che era
di 0,83 euro, passa ad 1 euro.
La variazione comporterà
un aumento proporzionale de-

Offerte ricevute
dal diacono
Acqui Terme. Gianfranco
Ferrando in occasione dell’ordinazione diaconale ha ricevuto delle offerte che ha così
distribuito: 20 euro da Carla
Bruzzo e Aldo Grattarola
all’associazione San Lorenzo
(Comunità cenacolo suor Elvira); 60 euro da Amorina, Elda, Marelda a Missioni saveriane Parma distaccamento
Ge-Pegli; 10 euro da Maria
Vallarino all’associazione ricerca sul cancro.

trezzature Mareno sono state
fornite, non dalla mia azienda
nonostante il prezzo vantaggioso, anche per la cucina
dell’albergo Nuove Terme, il 4
stelle di Acqui Terme, quindi
la qualità è fuori discussione
essendo la stessa.
La infor mo inoltre sig.
presidente che “la ditta locale
più modesta che forse non è
all’altezza” è da più di un anno che opera con la manutenzione dell’attuale scuola
alberghiera adoperandosi in
ogni modo per mantenere in
attività le apparecchiature,
ormai obsolete della cucina.
Ci si è riservata l’emissione di alcuna fattura, visto il
bilancio della Scuola Alberghiera che, a detta del direttore sig. Tosetto, è in profondo rosso e questo da anni.
Inoltre non mi spiego, alla

luce dei nuovi fatti, come mai
l’azienda a mio parere privilegiata nella gara d’appalto
non sia mai stata presa in
considerazione per i problemi
di assistenza tecnica … . Forse perché le aziende più modeste ma locali configurano
un rapporto più personale e
portano economicità agli interventi di manutenzione?
Non mi spiego inoltre come
mai il direttore sig. Tosetto
abbia più volte interpellato il
nostro ufficio tecnico per la
risoluzione di alcuni problemi
riguardanti la nuova scuola
nonostante (come appurato a
seguito nostra visita in cantiere) tutti i punti di alimentazione (idrica, e gas) (per gli
esper ti del nostro settore
espressamente definiti esecutivi) erano già esistenti, ciò
vuol dire che le misure, le tipologie e i volumi erano già

stati decisi.
Ancora le domando come
è possibile aggiudicare una
gara di codesta importanza
in soli 4 giorni dalla consegna delle buste chiuse, che
tipo di valutazione tecnica
poteva essere fatta in un
tempo così breve?
A questo punto ben vengano le argomentazioni dei
consiglieri Carozzi e Bandini
a cui bisogna dar atto, essendo persone competenti del
settore alberghiera, della loro
preparazione che ha fatto sì
che ci si accorgesse che era
stato redatto un capitolato
che si rapportava ad una sola
azienda nazionale.
Non si tratta di r ipensamenti ma di cautele e
trasparenza nella gestione
della cosa pubblica.
Per ultimo non posso esimermi dal contestare l’artico-
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lo del Sindaco di Acqui Terme apparso su L’Ancora del
20 Luglio 2003, e mi creda
Sig. Sindaco, mi spiace non
essere d’accordo con lei sui
contenuti del suo articolo sulla scuola alberghiera, nonostante la stima che ho nei
suoi confronti e la fiducia riposta nella sua persona; lei
conosce la storia della mia
azienda sempre disponibile
ogni qual volta il Comune,
l’Enoteca, le Proloco, abbiano organizzato manifestazioni enogastronomiche; in questi anni la Delta Impianti si è
messa gratuitamente a disposizione con attrezzature e
personale qualificato.
Tutto ciò perché crediamo,
come Lei, nello sviluppo della
città quindi senza secondi fini, prova ne è che la Delta
Impianti non ha mai lavorato
per il comune di Acqui, e non
ha nemmeno contratti di manutenzione.
Tutto ciò premesso, ritengo
che l’attuale presidente della
Scuola Alberghiera non sia
assolutamente preparato e
qualificato per la gestione di
un Consorzio alberghiero che
comunque utilizza e spende
denaro pubblico».
Borgatta Monica,
DELTA IMPIANTI
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Un pienone di folla sabato scorso, 19 luglio

Ad Alice Bel Colle il 2 agosto

Gente, gente, gente per la “ Festa
delle vie & Negozi in strada”

Serata dedicata
alle poesie dialettali

Acqui Terme.Tanta gente così non si era mai vista, se non
durante la serata del lunedì della festa patronale di San Guido,
in occasione dello spettacolo
pirotecnico o a settembre in occasione della due giorni della
Festa delle feste, quest’anno in
programma sabato 13 e domenica 14 settembre. Parliamo della «Festa delle vie & Negozi in
strada» in programma sabato
19 luglio. La manifestazione si è
svolta in concomitanza con l’iniziativa «Vie in concerto», momenti musicali che si terranno
ogni sabato sino al 30 agosto.
Il centro storico della città è
stato letteralmente «invaso» da
alcune migliaia di persone interessate a partecipare alle iniziative promoturistiche realizzate dagli assessorati al Com-

mercio ed al Turismo, ma l’«occupazione» da parte di una vera folla è avvenuta anche per
corso Bagni, le vie Garibaldi,
Carducci, Raimondi, piazza Bollente e vie laterali. Traspirava
soddisfazione dai pori degli assessori Daniele Ristorto e Alberto Garbarino, promotori della programmazione e della realizzazione di una serie di trattenimenti ideati per aggiungere
sempre maggiori tasselli al comparto turistico e a quello commerciale.
Con gli assessorati ha
collaborato la Pro-Loco di Acqui
Terme. Soddisfazione è stata
anche manifestata in modo percepibile dai commercianti, dalla cittadinanza orgogliosa che
tanta gente proveniente da ogni
parte preferisca Acqui Terme

per trascorrere il tempo libero.
Quando si parla di «esito favorevole» bisogna ancora una
volta ricordare che il complesso
organizzativo e di concretizzazione delle iniziative che fanno
di Acqui Terme un centro ormai
frequentato, non arriva dal cielo sotto forma di miracolo, ma
per raggiungere il fine c’è l’opera, veramente elogiabile, del
personale del Comune, parliamo particolarmente dei settori
Commercio, Economato, Ufficio tecnico, Turismo, Polizia urbana.
Da segnalare anche la presenza rassicurante della Protezione civile. Il comparto commerciale ha aderito con dedizione e professionalità all’iniziativa tanto da essere considerati da Ristorto e Garbarino

«i veri protagonisti della manifestazione, unitamente alla popolazione». Il sindaco, Danilo
Rapetti, ha ricordato che l’intento della Festa delle vie & Negozi in strada è quello di fare
della nostra città un centro commerciale naturale, con i negozi
che in ogni zona di Acqui Terme
possono gareggiare con quelli di
grandi città». Sempre il sindaco
Rapetti ha sottolineato che la
professionalità e la vivacità dei
commercianti, presi via per via,
è stata al centro dell’attenzione
della gente. Da aggiungere che
la parte gastronomica l’ha effettuata la Pro-Loco Acqui Terme
con una specialità di nonna Mariuccia, ‘l busie cucinate con un
prodotto locale, l’olio Giacobbe.
C.R.

Acqui Terme. La serata
dedicata alle poesie dialettali, in programma sabato 2
agosto, ad Alice Bel Colle,
conclude l’edizione del 2003
delle iniziative realizzate con
il titolo di «Rassegna di teatro dialettale», organizzata
dalla in collaborazione con il
Comune.
Sul palcoscenico del Giardino sede dell’associazione
promoturistica alicese si alterneranno poeti dialettali di
vari paesi e province, ognuno con il suo dialetto, la sua
esperienza e la sua visione
della vita.
Sono previsti anche momenti musicali per ricordare
come poesia e musica siano da sempre sorelle.
Il dialetto, quando diventa lingua poetica, si trasforma in forma espressiva poiché il poeta sa di avere a disposizione un elemento linguistico che, assunto in forma letteraria, muta ed è diverso a quello che è nel parlato. Usare il dialetto in poesia è una scelta di cultura e
di stile.
Da considerare anche che
il dialetto è stato capace di
difendere identità storiche
ed individuali, tradizioni, ma
è anche un modo di esprimersi quando le parole co-

muni non riescono più a comunicare con il cuore. Il
grande valore della poesia
dialettale sta nella im mediatezza con cui si dà voce alla gente comune, ne riflette la sua cultura, il carattere e la storia.
Per la realizzazione della
serata di poeti dialettali alla Pro-Loco è sembrato giusto che da quest’anno a parlare in dialetto davanti ad
un pubblico non ci fossero
soltanto degli attori di teatro,
ma anche un altro genere
di artisti.
Perché di artisti si tratta
quando si parla di poeti,
siano pur essi dilettanti, e
di attori dialettali, artisti in
quanto possiedono ed esercitano l’arte della poesia,
così come gli attori esercitano quella dell’inter pretazione.
La manifestazione di sabato 2 agosto chiude quindi la serie di tre spettacoli,
tutti seguiti e graditi da un
numeroso pubblico. Sul palco si sono alternate le Compagnie «La Ciuenda», «La
Brenta» e «L’Erca» con
commedie dialettali brillanti.
La serata dei «Poeti dialettali» è una novità assoluta
per il pubblico di Alice bel
Colle.

DOCUP OB.2 - 2000/2006
Linea di intervento 4.2.a
Strumenti finanziari
per la creazione d’impresa

per chi

un’idea
d’impresa?

✼

Piccole e medie imprese, appartenenti ai settori industria, costruzioni, artigianato,
commercio, turismo e servizi, costituite a seguito dei servizi offerti dagli Sportelli
Creazione Impresa D3.
I progetti d’impresa devono essere localizzati nelle zone Obiettivo 2.
Info: www.regione.piemonte.it/industria - docup2000-2006@finpiemonte.it

agevolazione
Un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 25% del costo
dell’investimento ammesso (netto IVA - massimo Euro 50.000,00)
Un finanziamento a tasso zero fino al 60% del costo dell’investimento ammesso
(netto IVA - massimo Euro 300.000,00)
Un finanziamento bancario fino al 15% del costo dell’investimento ammesso
(netto IVA) alle migliori condizioni di mercato, rimborsabile in 60 mesi
Info: www.regione.piemonte.it/industria

vi aiutiamo
a realizzarla.

investimenti ammessi
I finanziamenti saranno concessi per:
- macchinari, attrezzature e arredi strumentali
- autoveicoli e mezzi mobili per l’attività d’impresa
- hardware e software
- licenze, brevetti e marchi (acquisto e registrazione)
- impianti generali e specifici
- opere murarie (entro il 10% del totale ammissibile)
Info: www.regione.piemonte.it/industria

progetto e domanda
Occorre rivolgersi agli Sportelli Creazione Impresa D3, che vi assisteranno
per tutto il processo di creazione della vostra nuova impresa, dalle fasi iniziali
alla redazione del business plan e alla presentazione finale della domanda.
Scadenza: ore 12,00 del 31 luglio 2006.

FEELING

Elenco Sportelli: www.regione.piemonte.it/piemontelavoro/impresa/indirizzi.htm
Info Sportelli: Numero Verde 800-961960
Per scaricare i moduli di domanda: www.regione.piemonte.it/industria
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Pittura

Pittura

Tempera Brico Ok
lt 4 € 3,95
lt 14 € 8,95

€ 15,00

€ 19,90

Cornici a giorno

Rinnoviamo
gli ambienti
Tovaglie cerate
e bordi decorativi
per ogni locale

Sintibark
flatting
brillante

Idropittura
termoisolante
lt 4 € 26,90

Contenitori in legno

Utili in casa

Sintival
vernice
trasparente
lucida
trasparente
satinata

Fissativo
isolante
all’acqua

lt 4

Super
Tempera
lt 14

Pittura

Mobili

Bagno
Mix lavabo
Jolly cromato

Portariviste

€ 6,90

Box
1 cassetto

€ 14,50

Scarpiera
Pratika
5 ante
colore ciliegio
64,4x15
h184,5 cm

Mix bidet
Jolly cromato

€ 34,95

Mix vasca
Jolly cromato

Box 2 cassetti

€ 85,00

€ 9,95

Bagno

Utili in giardino

Saliscendi
con doccia
anticalcare,
cromato

Giardino
Rasaerba
a spinta
motore a scoppio
HP 3,5
Taglio 42 cm

€ 29,90

Candele citronella

€ 1,40

€ 169,00

Fiaccola citronella

€ 1,50
€ 2,90

€ 59,90

Fresatrice
1100 W + 6 frese + valigetta

€ 102,90

Trapano
700 W
+ valigetta

€ 74,90

P

Trapano
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€ 25,90

Fiaccola citronella
antivento
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Piantana acciaio
portarotolo, portascopino
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PROMOZIONE VALIDA DAL 27 LUGLIO AL 16 AGOSTO 2003

GIGANTI DI
CONVENIENZA
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Trattori e trebbiatura del grano
in centro città il tempo si è fermato
Acqui Terme. Per gli amanti
dei trattori d’epoca, il raduno
di domenica 20 luglio,
organizzato dalla Pro-Loco
Acqui Terme in collaborazione
con il Comune, si è rivelato
ancora una volta di grande interesse. Anche l’antico mestiere della trebbiatura del
grano, effettuato «’cme na vota» (come una volta) è stato
momento di attrazione per un
gran numero di gente. Domenica faceva caldo, proprio come avveniva un tempo quando a torso nudo, la falce in
mano, curvi e sudati, i contadini si guadagnavano il pane
con una mietitura dagli aspetti
biblici. E, come una volta, la
festa della trebbiatura è stata
un ritrovarsi tra vecchi e nuovi
amici per rievocare, anche se
solo per un’oretta, circa, in
corso Dante, il rito del «bote ‘l
gran».
L’iniziativa della Pro-Loco,
celebra ogni anno la riscoperta di un’attività di «un tempo»,

effettua un salto temporale di
una cinquantina di anni alla
scoperta del lavoro contadino
dei padri e dei nonni. rappresenta ad ogni edizione un momento di cultura per tutti, godibile grazie a chi, con tanta
passione, ha conservato integre le macchine da battere il
grano, cimeli di un passato rurale. Altra iniziativa «amarcord» riguarda il raduno dei
trattori d’epoca, di macchine
«a testa calda» utilizzate in
agricoltura sino agli anni Cinquanta. Quei «cavalli» di ferro
che soppiantarono in parte il
bue e il cavallo nell’aiuto all’uomo, per quanto riguarda i
lavori in agricoltura.
Alla manifestazione, ben organizzata dal presidente della
Pro-Loco, Lino Malfatto, coadiuvato da Franco Morielli, un
esperto e appassionato del
settore, hanno aderito una
settantina di trattoristi con i loro «pezzi» da collezione. Gente che deve essere lodata in

blocco per la disponibilità che
ogni anno dimostra nel
partecipare al raduno acquese, ma anche per il fatto di saper mantenere in modo perfetto queste splendide macchine.
Fra i «vegliardi» abbiamo visto
molti dei mitici «testa calda»,
che nel terzo millennio sembrano usciti dalle fucine
dell’archeologia industriale.
Sono gli «Orsi», i «Landini», i
«Nuffield», i «Perkins», i
«Ford», «Fiat», tanto per citarne alcuni. La sfilata dei trattori d’epoca per le vie della
città è iniziata verso le 11, partendo dal piazzale della ex caserma Cesare Battisti, spazio
in cui si erano ritrovati i trattoristi, dove Sandra e Roberta li
hanno muniti di contrassegno.
Il rito della trebbiatura di un
tempo aveva anche una parte
enogastronomica. Finivano in
pentola i migliori polli del podere, e le donne si esibivano
nel confezionare piatti speciali.
Anche il raduno dei trattori e la

festa del battere il grano ha
celebrato la giornata con il
pranzo del « trebbiatur e du
traturista». Si è trattato di un
momento di aggregazione, di
socializzazione tra amici
esperti nel settore, cioè di un
pranzo preparato da «nonna
Mariuccia», coadiuvata da
Piera, Marvi ed altre due Mariuccia, da Nando, Chieco,
Mariarosa. Il menù? Tajarein e
fasò , bui e bagnet verd, amaretti, ed infine anguria di Francesco Indovina, commerciante
del settore che ogni anno offre
questo frutto ai trattoristi. La
giornata si è conclusa con la
premiazione dei partecipanti
effettuata dal sindaco Danilo
Rapetti, dal presidente del
consiglio comunale Bernardino Bosio e dal presidente della Pro-Loco Lino Malfatto. Da
segnalare la perfetta ed efficace opera svolta per tutta la durata della manifestazione dai
vigili urbani.
C.R.

I trattori presenti

Acqui Terme. Questo l’elenco dei trattori, con rispettivi proprietari, anno di immatricolazione e località di provenienza, che
hanno rombato per la città:
Orsi Argo (1953), Domenico Chiodo, Bistagno; Landini
(1956), Alessandro Monti, Nizza Monferrato; Same 360 A
(1956), Silvano Turco, Prasco; Super Orsi (1951), Isidoro Gaggero, Morbello; Sametto (1960), Pietro Brondolo, Strevi; Landini
(1951), Luciano Morbelli, Rivalta B.da; Fiat 25 (1959), Domenico Viotti, Rivalta B.da; Fita 25 (1954), Claudio Giuliano, Rivalta
B.da; Carraro (1960), Massimo Giuliano, Rivalta B.da; Landini
25/30 (1954), Mauro Attila, Morsasco; Landini (1956), Ponassi
Franco, Acqui Terme; Landini (1953), Ronassi Luca, Acqui Terme; Landini 25/30 (1955), Roberto Feilliene, Rivalta B.da; Fergunson (1957), Giovanni Cortesogno, Strevi; Steyer (1958),
Andrea Gaggino, Acqui Terme; Orsi Argo (1954), Sergio Foglino, Strevi; Orsi Super (1936), Franco Piana, Rivalta B.da; Landini Super (1934), Christian Pesce, Morbello; Landini Velite
(1947), Giancarlo Zaccone, Strevi; Fiat 80 R, (1960), Piero
Martino, Strevi; Landini Mayor (1960), Gianni Mascarino, Strevi;
Motomeccanica (1955), Denis Martino, Strevi; Fiat 25 (1960),
Pinuccio Olivieri, Alice Bel Colle; Modellini in miniatura (1911),
Rocco Libertazzi, Cuorgnè; Landini (1953), Pietro Erodio, Acqui Terme; Ford Super Mayor (1961), Michele Viazzi, Acqui Terme; Landini (1958), Pietro Erodio, Acqui Terme; Massey Fergunson (1960), Pietro Parodi, Morsasco; Deutz (1955), Marco
Rizzo, Carpeneto; Fita 80 R (1960), Giorgio Rizzo, Carpeneto;
Super Orsi (1950), Domenico Bazzano, Melazzo; Super Landini (1936), Marco Ratto, Visone; Super Orsi (1944), Alfredo Cavelli, Visone; Landini (1956), Claudio Zunino, Cartosio; Orsi Argo (1936), Stefano Ferraris, Agliano Terme; Om Super (1959),
Pietro Pastorino, Terzo; Landini (1955), Luigi Ferraris (Melazzo); Fiat 55 R (1953), Emilio Rapetti, Melazzo; Super Landini
(1936), Gian Carlo Bistolfi, Melazzo; Fiat 415 (1961), Giovanni
Ravera, Prasco; Super Orsi RV (1955), Paolo Martino, Melazzo; Landini Velite (1947), Ivo Rinaldi, Melazzo; Orsi Artiglio
(1953); Gian Carlo Pacenza, Melazzo; Orsi (1958), Paolo Cocchiara, Melazzo; Orsi RV (1958), Giovanni Barisone, Melazzo;
Macchine artigiane, Pierino Solia, Ponti; Landini 25 (1954), Liliano Canocchia, Melazzo; Trebbia Saima (1954), Franco Repetto, Melazzo; Orsi Argo (1956), Franco Grasso, Nizza M.to;
Landini 60 (1960), Renato Angeleri, Sezzadio; Ford (1956),
Margherita Vaccaro, Sezzadio; Landini (1951), Paolo Malfatti,
Castelnuovo B.; Landini 44 (1956), Paolo Malfatti, Castelnuovo
B.; M Cormic (1964), Alberto Michelini, Cartosio; Landini 35/40
(1954), Gian Carlo Malfatto, Bistagno; Orsi Argo (1951), Pier
Paolo Canocchia, Melazzo; Orsi Argo (1955), Angelo Casarone, Canelli; Otomelara (1952), Vincenzo Bianco, Motta di Cost.;
Orsi (1958), Giovanni Corso, Melazzo; Orsi Argo (1952), Gian
Carlo Ivaldi, Melazzo; Landini Mayor (1958), Giuseppe Ivaldi,
Melazzo; Super Orsi (1948), Giovanni Ratto, Acqui Terme; Landini (1955), fratelli Malfatto, Bistagno; Orsi Artiglio (1953), Pier
Luigi Greco, Loazzolo; Orsi Argo (1956), Massimo Dagna,
Loazzolo; Landini (1955), Renato Gallione, Acqui Terme; Landini L 45 (1952), Angelo Garrone, Olmo Gentile; Dodge (1940),
Gino Nardacchione, Acqui Terme; Landini (1957), Andrea Colla, Ponti.
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L’iniziativa spiegata dal consigliere delegato alla Sanità , dott. Piombo

Nelle libere associazioni professionali

Medicina naturale integrata
ad Acqui unità operativa

Altri due incarichi
per il dott. Alemanno

Acqui Terme. Nel contesto
complessivo del Piano Strategico “Acqui Terme Città del
Benessere” è stata istituita
un’unità operativa di Medicina
Naturale Integrata. L’iniziativa,
come spiega il dott. Massimo
Piombo, in qualità di delegato
all’implementazione, alla salvaguardia e allo sviluppo dei
servizi sanitari locali, è nata in
quanto la realtà acquese è
stata valutata a vari livelli come adatta ad una sperimentazione integrata di messa a
disposizione delle tecniche
mediche non convenzionali.
La Federazione Nazionale
Ordine dei Medici ha già riconosciuto 9 discipline alternative esercitabili solo da medici
(agopuntura, fitoterapia,
medicina ayurvedica, medicina antroposofica, medicina
omeopatica, medicina tradizionale cinese, omotossicologia, osteopatia, chiropratica).
La Regione Piemonte, in linea con tale orientamento, ha
recentemente adottato un
analogo provvedimento che,
senza voler minimamente
scalfire la specificità della medicina tradizionale, vuole
opportunamente fornire alla
popolazione un ulteriore strumento di salvaguardia sanitaria, in modo non più svincolato o, peggio, antitetico rispetto
alla cura convenzionale e a
chi la eroga ma in completa
sinergia ed accordo laddove
possibile.
È proprio a non permettere
vuoti operativi nella gestione
sanitaria del singolo che l’Assessorato Regionale alla Sanità ha ritenuto corretto, nel rispetto della libertà di cura, tutelare ogni cittadino non abbandonandolo alle proprie decisioni escluso dal S.S.N..
«Grazie all’intervento collaborativo dell’A.S.L. 22 sul nostro
progetto - dice il dott. Piombo
- attraverso la cura procedurale del dott. Faraci, si è potuto in tempi ristretti giungere
alla concretizzazione dell’idea.
L’offerta di collaborazione e
risorse messe a disposizione
da parte della casa di cura
Villa Igea sta permettendo di
dare vita alla nuova attività
senza impiego di denaro pubblico, con concrete potenzialità di impegno nel finanziamento di studi e sperimentazione da parte di partner scientifici privati. Il coordinamento delle attività medicoscientifiche si avvarrà della
mia collaborazione nel catalizzare da subito la costituzione di un comitato scientifico
che possa correttamente disciplinare tutta l’attività».
Finalità
Le finalità del dipartimento
di medicina naturale integrata
sono le seguenti.
Promuovere e sviluppare
una nuova cultura della Medicina Naturale e delle metodiche di cura non attualmente

protocollate, in un’ottica di assoluta integrazione con il tessuto sanitario esistente ed in
ottemperanza alle indicazioni
dell’O.M.S., attraverso la
comunicazione interdisciplinare per la messa a punto di iter
diagnostico-terapeutici sicuri
per l’utenza.
Favorire la formazione professionale delle figure sanitarie interessate al metodo di
cura biologico attraverso percorsi didattici accreditati.
Sviluppare moderni servizi
di medicina biologica integrata rivolti in prima battuta alla
popolazione dell’Acquese e
delle Province limitrofe, che
sfoci quindi in un naturale utilizzo da parte della presenza
turistica nazionale ed estera.
Individuare una dialettica
comune nel mondo medico
che consenta l’inter vento
interdisciplinare dei casi.
Sviluppare la cultura della
prevenzione radicale della
malattia attraverso una profonda analisi dei bisogni
individuali che si esprima mediante una maggior consapevolezza delle proprie possibilità di cura ed un maggior
ascolto interpretativo da parte
degli operatori.
Favorire un approccio olistico medico-paziente che dia
spazio alla realizzazione di terapie maggiormente individualizzate.
Creare iter agevolati per le
fasce deboli (anziani, portatori di handicap, ospiti di comunità).
Operatività del progetto
L’Accordo di Programma
prevede una immediata
attivazione dell’attività organizzativa preliminare che
prende al momento il via
presso gli uffici amministrativi
di Villa Igea.
In questa fase verrà costituito un comitato scientifico
che focalizzerà l’oggetto dell’attività sia clinica che sperimentale. Sempre in questa fase sarà predisposto un percorso informativo rivolto sia
agli operatori che all’utenza,
che avrà modo di convogliare
i bisogni alla risposta.
Parallelamente si predisporrà l’attività medica presso
la clinica Villa Igea e quindi
presso la ASL, dove si metterà a punto il progetto sperimentale di tutela delle fasce
deboli rispetto alla libertà di
cura, indispensabile perché
vengano rispettati i diritti alla
cura stessa anche laddove risulti più difficoltoso.
L’accesso alle prestazioni
potrà avvenire in due modi:
attraverso la prescrizione
proposta dal medico di famiglia per visite specialistiche o
dietologiche (soggetto a
ticket) per tutte quelle prestazioni che possono integrare
una componente di medicina
tradizionale ad una componente contestuale di medicina
naturale; attraverso l’accesso

Concorso Guardia di Finanza
Acqui Terme. La Gazzetta Ufficiale nr. 52 - 4ª Serie Speciale
del 4 luglio 2003 pubblica il bando di concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento nella Guardia di Finanza di nr. 75
sottotenenti di completamento in servizio di prima nomina.
Le domande di ammissione devono essere trasmesse, a mano, oppure inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via della Batteria di Porta Furba nr. 34 - 00181 Roma Appio con il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti
dalla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie Speciale.
Il termine utile per la presentazione delle domande scadrà
improrogabilmente il 2 settembre 2003.

in libera professione in tutti gli
altri casi.
I medici che opereranno
nell’ambito dell’Unità operativa dovranno essere in possesso dei requisiti di accreditamento in materia (specifici
diplomi di scuole riconosciute
dal Ministero della Salute di
durata minimo triennale, in
accordo con i regolamenti
dell’O.M.S.).
Il costituendo comitato
scientifico individuerà dei percorsi formativi accreditati che
permettano ai sanitari interessati un auspicabile graduale
inserimento nell’attività.
Quindi attraverso lo sviluppo progressivo di quanto programmato si dovrà raggiungere come momento finale alla
costituzione di un punto di
coagulo in Acqui Terme per la
formazione scientifica e la cura biologica.

Acqui Terme. Altri due
incarichi per il dott. Riccardo
Alemanno nell’ambito di organizzazioni nazionali delle libere Associazioni professionali.
Nelle scorse settimane infatti
Alemanno è stato eletto nel
Consiglio direttivo nazionale
della Consap (Confederazione sindacale nazionale delle
libere associazioni professionali) ed è stato nominato Vicecoordinatore nazionale del
Colap (Coordinamento delle
libere associazioni professionali) con delega all’area economico-giuridica.
Oltre alle due suddette nuove nomine Alemanno è anche
membro dell’Osservatorio sulle libere professioni intellettuali della Commissione Politiche del lavoro e politiche sociali del CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro) e Presidente naziona-

le dell’Int (Istituto nazionale
tributaristi).
Proprio in riferimento
all’Istituto nazionale tributaristi la segreteria dell’Ufficio di
presidenza ha comunicato
che, come già avvenuto lo
scorso anno, una delle riunioni del Consiglio nazionale,
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che normalmente si svolgono
a Roma, si terrà in Acqui Terme. I componenti del Consiglio nazionale, rimasti affascinati dalla nostra città, hanno
chiesto al Presidente Alemanno che, almeno una volta l’anno, il Consiglio nazionale sia
convocato ad Acqui Terme. La
richiesta ha trovato ovviamente la totale condivisione del
Presidente che convocherà
per il prossimo settembre il
Consiglio ad Acqui. Soddisfazione doppia per Alemanno
sia come cittadino sia come
amministratore acquese.
È inoltre in calendario la richiesta di una convenzione
tra L’Istituto nazionale tributaristi e le strutture termali della
nostra città, convenzione che
Alemanno vorrebbe poi
estendere a tutte le 130
organizzazioni professionali
nazionali del Colap.
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Autori acquesi alla ribalta

Donata dal figlio dell’artista

Dagli orizzonti del sogno
alla realtà partigiana

Due opere di Castellani
al museo dell’incisione

Acqui Terme. Libri acquesi
da leggere nell’estate. Per
portarsi dietro un pezzo di
città, al mare o in montagna.
Tre scelte di diverso spessore per accontentare i gusti
di ognuno.
In vacanza con
i grandi romantici
Quanto all’editoria musicale, segnaliamo - fresco di
stampa - il saggio di Paolo
Repetto L’orizzonte dell’eternità. La musica romantica, per
i tipi genovesi del Melangolo.
Oltre 200 pagine che scandagliano - nello stile che ci sembra ispirarsi a quello di Pietro
Citati - le minime vicende biografiche e le miracolose genesi che si legano ai nomi di
Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann,
Liszt, Brahms, Wagner e Berlioz …
Dopo la trascinante conferenza di Palazzo Robellini tenuta nell’inverno scorso proprio su questi temi, un ambizioso contributo da par te
dell’emergente saggista (vanta anche esperienze in RAI e
nelle trasmissioni della Radio
della Svizzera Italiana), che
dibatte intorno alla natura
trascendentale delle sette note, “rivelazione superiore di
ogni sapienza e di ogni filosofia”.
Un libro rosa
Clara Schumann e Johannes Brahms si incontrano per inciso - anche nell’ultimo
racconto scritto da Fiorenza
Salamano che ha titolo In cerca d’amore (Fabiano). È la dimostrazione che il Romanticismo non è proprio mai finito.
Gli ingredienti ci sono tutti:
la Selva Nera e le sue leggende, la moderna versione
di un sanatorio (a ricordare

Thomas Mann) e le terme,
l’infelicità e i risarcimenti, la
proiezione costante nel sogno, l’esaltazione del sentimento.
Una vicenda rosa (amore
ma non morte: il lieto fine è
d’obbligo) scritta in un linguaggio piano, volutamente
dimesso sotto il profilo stilistico, che rifiuta di complicarsi la
vita nelle introspezioni psicologiche e preferisce tipi (più
che personaggi) a sole due
dimensioni.
Vi aspettano, con questo
piccolo libro, due ore di lettura
a tratti anche gradevole (ma
giusto dire che il modello - implicito - de Possessione di
Antonia S. Byat resta, ahinoi,
purtroppo, lontanissimo).
Le tre stagioni di Jean
Per gli amanti della lirica
(ma anche della prosa) e delle memorie del Novecento, invece, l’invito alla lettura dell’ultima opera di Jean Servato, edita da Tersite. Si tratta
delle Ricordanze poetiche
“per tenere in ostaggio le sofferenze di ieri”, un volumetto
dedicato alle memorie parti-

giane strette tra Appennino,
pianura e collina.
In queste pagine il ricordo
dei fatti d’arme della Bandita di Cassinelle, le corse lungo il torrente Visone, gli agguati ai treni blindati e le rappresaglie, la “Viganò” e la
“Garibaldi”, una storia di
ideali che dal 1943, venti anni più tardi, “migra” nelle liriche dei giovanissimi che
frequentano la scuola media
e si applicano nel progetto

“educazione alla pace”.
Viene poi il ricordo commosso dei protagonisti di ieri
(Bobbio, Antonicelli, Enea
Ivaldi) in una sorta di terzo
tempo della scrittura che
coincide con la contemporaneità.
Il tutto nell’originale
organizzazione (che lascia
ampi spazi alle immagini - di
Idro Grignolio e altri) propria
dei libri dell’inimitabile Jean.
G.Sa

Brillante laurea in odontoiatria
Lunedì 14 luglio presso l’Università degli Studi di Par ma è
stata conferita a
Daniela Eforo la
laurea in Odontoiatria, con votazione 110 e lode.
Vivissimi complimenti e auguri
da
papà,
mamma, parenti
e amici tutti.

Acqui Terme. Il Museo dell’incisione si è recentemente
arricchito di due opere di Leonardo Castellani. Sono un
omaggio che il figlio dell’artista,
Silvestro, ha fatto per ringraziare il Rotary club Acqui Terme-Ovada in merito alla retrospettiva del medesimo Castellani svoltasi, a maggio, in concomitanza con le cerimonie organizzate per la celebrazioni
della sesta edizione della Biennale internazionale per l’incisione. Le opere consegnate al
presidente della Biennale, Giuseppe Avignolo, sono: I Cappuccini, (acquaforte prova di
artista 1936; Paesaggio estivo
al tramonto (acquaforte, 1948);
Tempo di vendemmia (acquaforte, 1953); Siepe di confine (acquaforte, 1975).
Il nome dell’artista di Urbino,
Castellani, (1896-1984) è stato spesso affiancato a quello di
Morandi e dei maggiori incisori del ‘900. Utile a questo punto ricordare anche al pubblico
degli appassionati d’arte che
una sala del Museo civico situato nel Castello dei Paleologi di Acqui Terme è dedicata alle opere di tutti gli artisti che
hanno partecipato alle ultime
edizioni della Biennale internazionale per l’incisione. Si tratta di alcune migliaia di «pezzi»,
si pensi infatti che solo alla
Biennale conclusasi a maggio
hanno partecipato più di mille
artisti. Il Museo dell’incisione,
continuando di questo passo, è
destinato a diventare una enciclopedia dell’incisione, uno
spazio dove è possibile conoscere un gran numero di artisti
di questo settore di ogni parte
del mondo e, logicamente di
vederne le opere, conoscere
le caratteristiche di chi l’ha prodotta e di considerarne lo stile

e la validità. Le opere del Comune, è bene sottolineare, rappresentano un patrimonio del
Comune, della città e del cittadino. Da considerare che nella
sala delle incisioni del museo ci
sono anche opere, di artisti
quali Barbesan e Calandri. Una
mostra di quest’ultimo è aperta a Cavatore e si potrà visitare sino a settembre.
La nuova sede del civico
museo archeologico, inaugurata nel 2001 dopo alcuni anni
di opere di restauro, contribuisce a fare di Acqui Terme un
polo di attrazione culturale
sempre più importante, non solo per i suoi abitanti, ma anche per i turisti che vi affluiscono. Le opere di recupero
hanno restituito al Castello, edificio che ospita l museo, il suo
orientamento originario rispetto al contesto urbano: Il visitatore può così godere di un suggestivo percorso che lo conduce dalla grande corte sud
attraverso un camminamento
interno sino al giardino superiore e, di qui, all’ingresso del ristrutturato Museo civico. Un
museo rappresenta uno strumento basilare per la conoscenza della storia della città e
del suo territorio, ma può aumentare di importanza e di interesse se, come nel caso dello spazio dedicato alle incisioni, ospita opere di artisti di ogni
nazionalità. Da considerare che
il visitatore, entrando nel «cuore» del Castello dei Paleologi,
si trova in una vera e propria
oasi, cioè nel Birdgarden con
una serie di ambienti: lo stagno,
la bordura mista di fiori ed erbe perenni, le siepi, il giardino
delle “aromatiche”. Ciascun
ambiente è contraddistinto da
un cartello informativo.
C.R.
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Ospiti delle famiglia Pakà Italia

Alla manifestazione Roma Alta Moda

Un caloroso benvenuto
ai primi bimbi russi

Il brachetto d’Acqui
in via Margutta

In occasione della festa di
compleanno della piccola Diletta, tenutasi presso l’abitazione
della dottoressa Maria Carla
Giaccari in Rivalta Bormida, domenica 13 luglio è stato dato il
benvenuto al primo scaglione
di bimbi russi giunti a fine giugno
ed ospitati per l’estate dalle famiglie dell’Associazione Pakà
Italia. Tale associazione sorta
nel 2001 si propone un concreto programma di solidarietà a favore di bambini russi. In particolare è in rapporto con l’Istituto
Svao di Mosca, che ospita minori orfani o provenienti da famiglie particolarmente disagiate
da un punto di vista economico
o sociale. Per rendere più concrete e pertinenti le iniziative di
solidarietà, una delegazione di
membri dell’associazione si è
recata nello scorso novembre a
Mosca, stringendo così rapporti diretti e collaborativi con la direttrice dell’Istituto, alla ricerca di
iniziative che permettano, nei
limiti di un’azione di puro volontariato autofinanziatesi, di contribuire a migliorare la qualità di
vita di questi bimbi.
In poco tempo l’associazione,
presieduta dall’ingegnere Piero
Giaccari, ha visto aumentare le
famiglie che partecipano e realizzano le varie iniziative, le famiglie “di scorta”, i soci sostenitori ed i simpatizzanti, soprattutto nell’acquese e nell’ovadese.
Nella placida e soleggiata
campagna rivaltese, la festa si
è protratta dal primo pomeriggio
a sera inoltrata, tra merende,

bagni in piscina e giochi, allietata
anche dalla presenza di un circo comico che, con numeri di
clown, giocolieri e mangiafuoco
ha divertito grandi e piccoli.
Particolarmente toccante il
momento in cui i piccoli ospiti in
segno di gratitudine hanno
omaggiato le famiglie ospitanti
con loro lavori manufatti portati nei loro zainetti da Mosca, o
quando Olga e Margarita, che
compivano 12 e 13 anni in quegli stessi giorni, a sorpresa si sono ritrovate al centro della festa,
con tanto di torta e di candeline
da spegnere tra l’incredulità e
l’impazienza.
Tutti in quel momento abbiamo pensato che dare (soprattutto ad un bimbo) equivale
a ricevere mille volte e che non
c’è nulla che ricompensa come
il sorriso felice e riconoscente di
una piccola anima.
In attesa dell’arrivo del secondo e più numeroso scaglione
alla fine di luglio, auguriamo ai
nostri giovani graditissimi ospi-

Acqui Terme. La manifestazione Roma Alta Moda appena terminata, è stata caratterizzata da un evento principale e dalle sfilate dei vari stilisti, tutti con il brindisi
all’insegna del Brachetto
d’Acqui. Il lavoro organizzativo e programmatico intrapreso dalla manifestazione, ha
rivisto Roma ritornare alla ribalta della moda nazionale
ed internazionale, ottenendo
una significativa risonanza
nella stampa e nelle televisioni ed in questo contesto è
stata molto interessante la
collaborazione con il Consorzio del Brachetto d’Acqui
Docg per promuovere e valorizzare il life-style italiano, enfatizzando le sinergie tra la
creatività della moda e l’ispirazione di tutela dei vitigni, i
colori, i profumi del pregiato
vino che porta il nome della

ti Alessandra, Elena, Margarita,
Olta, Anastasia, Serghei, Nina
una serena vacaza. Alla dolcissima Diletta che ha condiviso la
sua festa con altri bimbi e che
ad agosto ospiterà Elena, immensi auguri per i suoi splendidi sei anni, con tanto amore
mamma, papà e tutti gli amici ed
i parenti intervenuti.

Acqui Terme. Ci scrive Angelo Sanfilippo: «Sono socio
dell’Associazione “Centro
Studi L. Einaudi” e, con riferimento all’ar ticolo del sig.
M.G. pubblicato sul vostro
giornale il 13 corr. mese col titolo “Il Benedetto Croce altro
che alternativa”, vi prego pubblicare la seguente rettifica:
“Come ben recepito ed evidenziato nello Statuto e come
ribadito in occasione della
inaugurazione del 31 gennaio
corr. anno (vedasi L’Ancora
del 2 febbraio successivo),
l’Associazione “Centro Studi
L. Einaudi” è apolitica, apartitica ed aconfessionale. Quindi
nessun socio, a qualsiasi livello e titolo, può coinvolgere
l’Associazione stessa in controversie, dispute, diatribe di
carattere politico. Ne consegue che: 1) le esternazioni
contenute nell’articolo, avendo incontestabilmente carattere di controversia, disputa, diatriba politica, devono
intendersi a titolo strettamente personale del sig. M.G.
che, come sopra detto, non
può e non deve coinvolgere il
Centro Studi; 2) il Consiglio
direttivo dell’Associazione intervenga per confermare la
apolicità del Centro Studi, accertare il motivo per cui il sig.
M.G. ha citato il Centro assieme alla firma e procedere ad
una opportuna sanzione; 3)
se poi le iniziali M.G. si riferiscono al presidente della Associazione allora il Consiglio
dovrà, conseguentemente,
valutare la gravità del caso; 4)
con l’occasione della presen-

te, a titolo mio personale, dico
al sig. M.G. che non solo non
condivido una sola parola del
suo… sofferto articolo ma anzi rivolgo la mia stima e la mia
solidarietà al dr. Caligaris e lo
ritengo al di sopra di certi accenni, certe critiche e certi
articoli di un livello che sono
sotto gli occhi di tutti”.»
Lo stesso Sanfilippo scrive
la seguente lettera aperta al
Coordinatore comunale di
Forza Italia Teresio Barisone:
«Su L’Ancora del 13 luglio le
illustra alcune nor me di
comportamento cui dovrebbero attenersi gli iscritti ed attivisti a vario titolo e livello di
Forza Italia. Ritengo che la
pubblicazione dell’articolo sia
una iniziativa non discussa
prima con i colleghi del partito
od almeno parte di essi. Solo
così si può spiegare il fatto
che in altra parte dello stesso
giornale l’architetto Carozzi
ha fatto pubblicare un allusivo, offensivo, inaccettabile articolo contro il dott. Caligaris.
Ci sono tante sedi per discutere certe cose! La C.d.L.,
sig. Barisone, attende un suo
deciso intervento sul “grillo
parlante” che dimentica di cumulare più di una carica, di
cui poco si conosce, che si
guarda bene dal cederne almeno una e, soprattutto, che
con quell’articolo la sua valenza politica ed il suo livello
politico ne escono molto male, ancora una volta, dopo le
amministrative scorse e, purtroppo, si riflettono negativamente su una parte di Forza
Italia e sulla C.d.L.»

stemberg, Maria Bianca Gervaso, Mazda, hanno gustato
ed apprezzato il Brachetto
d’Acqui così come il «brindisi
di chiusura» Alta Roma, sempre all’Auditorium, per i ringraziamenti a stilisti ed operatori partecipanti, si è svolto
all’insegna del Brachetto.
Nel suo contesto è stato
pure assegnato il Premio:
“Top-Model Rivelazione Alta
Roma” assegnato a Vanessa
Hassler, 15 anni, italoamericana, che è stata fotografata
con la bottiglia di Brachetto.
R.A.

città termale.
L’evento principale è stato
in Via Margutta, lunedì 14 luglio, allestita per le performances dei giovani creativi
che incontrano l’arte contemporanea nelle gallerie d’arte.
Nella via, i camerieri offrivano
Brachetto d’Acqui al pubblico.
Oltre che per degustazione,
nella vetrina antiquaria di Restelli e Michisanti, lo scenografo del Teatro dell’Opera di
Roma, Maurizio Varano, ha
creato un «quadro» di Magritte, reinterpretando l’arte del
celebre pittore con le bottiglie
di Brachetto e con un modello «dal vivo» che rappresentava l’uomo Magritte.
Per tutta la settimana, gli
stilisti che hanno presentato
le loro collezioni presso
l’Auditorium, fra i quali Fausto
Sarli, Lorenzo Riva, Gianni
Serra, Gattinoni, Egon Fu-

Compleanno
Al nostro caro amico Gianni
Caneva i migliori auguri di
buon compleanno.
Marisa Giuliano
e famiglia Fiacconi

nolo
P R O F
IL NOLEGGIO PROFESSIONALE

Rulli
AMMANN

Sul caso Carozzi - scuola alberghiera

Solidarietà a Caligaris
e sanzioni al sig. M.G.
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Elevatori telescopici
DIECI

Motocarriole
ROTAIR

Compattatori
AMMANN

Spazzatrice con benna
U.EMME

Martelli demolitori
da braccio
ROTAIR – MONTABERT

Benna Miscelatrice
M3

Fresa per asfalto
SIMEX

A Vostra disposizione tutta la
gamma Komatsu fornita dagli
specialisti del NOLEGGIO
movimento terra

Trivella idraulica
U.EMME

WWW.IVALDISERVICE.IT

Mini Dumper
DIECI

Via Stazione, 32 – TERZO (AL)
Tel 0144 594502 Fax 0144 594491
Rampe da carico
DI.MA.

Pinze idrauliche
MANTOVANI

Tagliasfalto
FAST VERDINI

Piastre vibranti
AMMANN
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I grandi del jazz ad Acqui
Acqui Terme. Da nove anni, senza interruzione, la città
termale, con «Acqui in jazz»,
diventa punto di riferimento
per una serie di concerti e
appuntamento non solamente
per gli appassionati di questo
settore musicale. L’edizione
del 2003, cioè di questa estate bollente, si presenta all’insegna del grande jazz italiano, ormai riconosciuto a livello mondiale come una corrente tra le più importanti del panorama internazionale, come
affermato dal maestro Enrico
Pesce, delegato del Comune
per la sessione musica dell’assessorato alla Cultura. La
rassegna, organizzata dall’amministrazione comunale,
avrà come palcoscenico il
Teatro all’aperto “G.Verdi” di
piazza Conciliazione. L’apertura del festival è in calendario per l’8 agosto con il trio
Sandro Gibellini, con Ares
Ravolazzi al basso e Mauro
Beggio alla batteria. Gibellini,
che ha recentemente effettuato un tour negli Stati Uniti, è
uno dei chitarristi più importanti a livello internazionale,

che vanta collaborazioni in
tutta Europa e con ogni tipo di
Organico. Ares Ravolazzi, già
famoso nei primi anni Settanta con il gruppo degli Area del
compianto Demetri Stratos, è
sicuramente uno dei più poliedrici ed innovativi sulla scena.
Mauro Beggio, giovane talento scoperto da Enrico Rava,
si è confermato negli anni come una certezza del jazz italiano.
L’9 agosto si esibirà al
“Verdi” un altro grande del
jazz italiano: Dado Moroni,
che vive lunghi periodi negli
U.S.A dove incide e suona
con i migliori musicisti come
Ray Brown e Clarke Ferry.
Per l’appuntamento acquese,
Dado Moroni ha preparato un
progetto che comprende un
gruppo di prestigio tra cui Alvin Queen, un fantastico batterista americano che ha suonato con tutti i grandi del jazz.
La serata clou del festival “Acqui in jazz”, il 10 agosto, vedrà protagonista un grandissimo interprete del jazz, Leo
Konitz, che presenterà nella
città termale il Cd registrato

Sono in corso di svolgimento

Gala di selezione
“ Modella per l’arte”

Il famoso pittore Mimmo Rotella con la sua modella ispiratrice Olga Tesarova. Saranno fra i protagonisti alla finalissima di Acqui Terme il 15 e 16 novembre.
Acqui Terme. Si stanno
svolgendo con notevole successo in note località italiane i
vari gala di selezione della
manifestazione nazionale “La
Modella per l’Arte - Premio
Andrè Maurice 2003” i cui festeggiamenti finali si svolgeranno al grand Hotel Nuove
Terme di Acqui Terme il 15 e
16 novembre con il patrocinio
della Città di Acqui, Regione
e Provincia. I gala più recenti
il 30 giugno nel salone delle
feste del Casino Municipale di
Campione d’Italia con una
raffinata cena di gala realizzata dai ristoranti dell’Arte della
UIR; il 12 e 13 alla discoteca
Biblos di Riccione in collaborazione con il concorso «Sirena dell’Adriatico» patrocinata
dalla provincia di Rimini.
Ad agosto sono in programma selezioni al «Vogue»
di Forte Dei Marmi in Versilia,
poi alla «Pineta» di Milano
Marittima; al «Central Park»
di Firenze; all’«Etoile 54» di
Perugia; al «Green Leaves»
di Porto Recanati, al «Normas» di Isola D’Elba, al «Glo-

Ringraziamento
La famiglia Campario ringrazia di cuore tutto il personale Medico ed Infermieristico
del reparto Medicina dell’ospedale di Acqui Terme per
l’assistenza e le cure prestate
al caro congiunto Stefano. Un
grazie particolare al dott. Bruno Morbelli.

bo» di Vercelli. Poi al “Gilda”
di Varazze.
Il 29 settembre alla prestigiosa «Villa Ormond» di Sanremo in collaborazione con la
UIR. È in programma anche
un gala a Trieste in collaborazione con il comitato
organizzatore di miss Trieste.
Tutti i gala sono annunciati
dall’affissione di 200 manifesti
con evidenziato il nome di Acqui Terme e foto della Bollente, quindi le manifestazioni
vengono recensite nella cronaca dei giornali regionali. La
«Modella per l’arte», giunta
alla 27ª edizione, ogni anno
vede protagonisti 20 famosi
pittori italiani nel realizzare un
quadro sulla «donna d’oggi»
ispirati da altrettante bellissime modelle. I festeggiamenti
per la finalissima, previsti a
metà novembre ad Acqui Terme, sono preceduti da una
quarantina di gala predisposti
in prestigiose località italiane
nelle quali campeggia il nome
della città termale. La manifestazione contribuisce a far conoscere sempre più Acqui
Terme, città delle terme, del
benessere, della cultura e
dell’enogastronomia.
Ricordiamo che nelle passate edizioni sono state premiate e festeggiate quali Modelle per l’Arte anche Valeria
Marini, Luisa Corna, Paola
Barale, Paola Perego, Laura
Freddi, Miriana Trevisan, Maria Teresa Ruta, Susanna
Messaggio, Nadia Bengala.
C.R.

con la Bansigu Big band lo
scorso febbraio. La Bansigu
ritornerà ad Acqui Terme dopo molti anni. L’orchestra jazz
di Genova, sulla scena da
una quindicina di anni, è formata dai migliori musicisti genovesi tra cui il mitico “senatore” Cesare Marchini, Alfred
Kramer, Giampaolo Casati.
Attualmente è diretta da Piero
Leveratto, bassista di fama internazionale. “Bansigu”, in
dialetto antico genovese significa “altalena” ed il termine
sta a richiamare quel senso di
elasticità, pregnanza ritmica
ed alternanza fra momenti di
distensione e creazione che il
jazz chiama “swing”. La Bansigu Big Band è la prima
esperienza nata a Genova,
da un’idea di Piero Leveratto
e Giampaolo Casati. Chi ha
seguito almeno una volta i
concerti di Acqui in jazz che
si sono succeduti nel tempo,
conserva un ricordo bellissimo di una serata in cui musica di qualità e grandi esecutori creano uno spettacolo
indimenticabile.
C.R.

Teatro in dialetto
La rassegna di teatro, poesia
e canzoni dialettali organizzata
dal Comune di Acqui Terme sotto il titolo «Ognidèn u so dialet»,
continua lunedì 4 agosto, al Teatro «G.Verdi» con inizio alle 21,30,
con la commedia «Due prediche
e ‘n cunsei». Alla ribalta ci sarà la
Compagnia «’D la baudetta» di
Villanova d’Asti». Si tratta di due
atti di Elio Leotardi e Giulio Berruquier con i seguenti personaggi ed interpreti. Don Clemente
Patella, il parroco, è Elio Leotardi; Ciso Bertazzo, il sindaco, è
Giulio Berruquier; Rosina, la
perpetua, è Franca Ramello; Palmira, la vigilessa, è Anna Mondo.
La commedia narra di un paesino in provincia in cui, nonostante i trascorsi d’infanzia e le
«merende» consumate assieme,
la rivalità tra il parroco don Patella
ed il sindaco Ciso Bertazzo non
trova pace neppure quando i due
dovrebbero unire le loro forze per
ottenere benefici comuni. Nei reciproci e alterni tiri mancini saranno, loro malgrado, coinvolte
anche la perpetua Rosina e Palmira, la vigilessa. La Compagnia
«’D la baudetta», storico gruppo
della provincia di Asti, viene per
la prima volta ad Acqui Terme
per portare la sua simpatia e la
bravura dei suoi interpreti.
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Arrivano i Camaleonti
per “ Notte d’estate
Acqui Terme. Il calendario
dei concerti di «Notte d’estate» proseguirà, mercoledì 20
agosto, sul palcoscenico del
Teatro «G.Verdi» di piazza
Conciliazione, con l’esibizione
de «I Camaleonti», gruppo
storico che ha segnato la musica italiana.
La moda dei vari revival
mu s i c a l i , a n n i ‘ 5 0 e a n n i
‘60, serve anche a ricordare che esistono ar tisti con
alle spalle lunghe ed entusiasmanti carriere, fedeli ad
uno stile personale, che alla distanza dimostra di saper resistere alle tendenze
passeggere.
Così, nel terzo millennio,
sempre più spesso vediamo riemergere personaggi,
melodie, idee dei decenni
precedenti, avvolti ormai da
un alone di leggenda per la
vitalità che assunse, allora,
il fatto musicale a tutti i livelli.
Uno dei gruppi pop più
affermati nella seconda metà
degli anni ‘60 in Italia, è stato
il gruppo de «I Camaleonti»,

cinque ragazzi tutti di estrazione diversa e provenienti da
varie regioni, ma a Milano
uniti da una grande passione
per la musica.
All’inizio, tantissimo lavoro
in balere, night club, dancing,
come si usava al tempo.
Quindi il successo. Le canzoni più gettonate, Sha-la-la,
Portami tante rose, L’ora dell’amore, Io per lei, Applausi,
Perché ti amo, Eternità.

Laurea
Il giorno 18 luglio, presso
l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” sede di Alessandria, facoltà di Scienze
M.F.N., ha conseguito la laurea in biologia Luciana Rigardo, discutendo la tesi “Produzione di fitochelatine in risposta ai metalli pesanti (cadmio)
in piante di Pisum Sativum
Cv. Frisson”, relatore prof.ssa
Graziella Berta. Alla neo-dottoressa vanno i più vivi complimenti della famiglia.
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Con Wilma Goich, Lino Zucchetta ed altri artisti

Si è esibito venerdì 18 al Verdi

Una serata di musica coinvolgente

Tanti applausi
al coro Montenero

Acqui Terme. Ogni ordine
di posti era occupato, anche le
scale del Teatro «G.Verdi» si
sono trasformate in punti dove
mettersi a sedere. La descrizione del pienone vale per
sottolineare il successo ottenuto, nella serata di venerdì
18 luglio, dallo spettacolo «Acqui Terme - Musica & Vino»,
che ha visto alla ribalta Lino
Zucchetta e Wilma Goich, ma
anche gruppi musicali e canori
ospiti della serata quali «Cannibal soviet orchestra», «I Mediterranti», il «Coro Montenero» di Alessandria. La
rappresentazione musicale ha
divertito la gente. Oltre alla
bravura degli artisti, la serie di
esibizioni effettuate con caratteristiche diverse una dall’altra, sono state la spiegazione
dell’intrattenimento piacevole
derivate dall’avvenimento. Da
ciò il divertimento provato anche dal fatto che il pubblico ha
vissuto le tre ore di esibizioni
con entusiasmo, interesse e
continui applausi. L’esito positivo della manifestazione, organizzata dal Comune, assessorato al Turismo, è anche da
attribuire alla regia e al presentatore, un compito che Elmo Bazzano ha svolto in modo professionale. Bazzano, oltre ad avere effettuato il coordinamento artistico della manifestazione, si è anche esibito come cantante. Si è dunque
trattato di una manifestazione
straordinaria, svoltasi all’insegna della buona musica e del
miglior canto, con la proposta,
da parte di Zucchetta di dieci

brani, in lingua e in dialetto.
Wilma Goich ha deliziato con i
brani del suo repertorio. L’assessore Alberto Garbarino,
salito sul palcoscenico per offrire una targa ed un mazzo di
fiori alla Goich, ha ricordato
che la manifestazione fa parte
di «Notte d’estate», una serie
di concerti iniziati con Sergio
Cammariere che termineranno il 30 agosto con
Drummeria. A Garbarino va
dato il merito di avere creduto
nella validità di una serie di
spettacoli, che si sono rivelati
al massimo livello tra quanti
organizzati durante la stagione estiva. La gente, durante lo
spettacolo di venerdì 18 luglio
si è divertita, ma con offerte si
è anche resa propositiva di un
atto di solidarietà, contribuendo ad aiutare l’Abeo ed alcuni
enti no-profit acquesi. L’Abeo
è un’associazione ligure di
volontari che opera al Gaslini
di Genova. Ha come scopo
principale l’assistenza ai bambini affetti da patologie oncologiche ed alle loro famiglie che
sovente provengono da regioni lontane e spesso non abbienti. I volontari dell’Abeo
fanno in modo che la loro permanenza durante i periodi di
cura, che in certi casi si protrae per alcuni anni, sia meno
disagevole possibile. Le offerte sono state consegnate al
responsabile dell’Economato,
Antonio Petrone, che provvederà, a nome del Comune, a
trasmetterle agli enti. Per lo
show di oltre tre ore, si può
parlare di «matrimonio» tra vi-

no e musica, dato che una
delle canzoni proposte da
Zucchetta, «Vino amore ed allegria» è un inno al prodotto
principe dell’economia dell’acquese e che due aziende vitivinicole, leader nel settore, la
«Marenco» e «Vigne regali»
di Strevi hanno fatto da sponsor. Ancora una nota di prestigio della serata riguarda la sistemazione: sullo sfondo del
palcoscenico è stato collocato
un maxi schermo attraverso il
quale il pubblico ha avuto la
possibilità di godere ulteriormente delle esibizioni degli artisti, ai quali, al termine dello
spettacolo, la Pro-Loco di Acqui Terme ha offerto un buffet
completo, tra l’altro di amaretti
doc offerti dalle pasticcerie
Bellati, Dotto, Marenco, Poggio e Voglino.
C.R

Acqui Terme. Il Coro Montenero è stato uno dei momenti di grande interesse nell’ambito della serata «Acqui Musica & Vino», svoltasi venerdì 18 al Teatro Verdi. Ha
esordito con Maria Giö ana ,
una canzone simbolo della
tradizione popolare piemontese.
Il Coro Montenero di Alessandria, che consta di una
trentina di elementi diretti dal
Maestro Marco Santi, ha offer to un momento di vera
«cultura corale» con alcuni
brani del suo repertorio che
riportano a momenti e fatti
della vita reale di un tempo,
ma tuttora attuali.
Tra gli altri brani eseguiti vi
sono stati: «Cantuma iov», un
brano dedicato alla raccolta
delle uova nelle campagne,
che avveniva soprattutto in
occasione della Pasqua; «Le
tre comari», «La barbiera e Il
magnano». Un reper torio
accuratamente scelto per la
serata che ha ricevuto l’applauso del numerosissimo
pubblico presente. Il gruppo
corale alessandrino, ha infatti
cantato di fronte ad un teatro
che ha registrato il tutto esaurito. Il Coro Montenero è nato
una trentina di anni fa, con lo
scopo di tramandare le canzoni tipiche dell’ambito alpino,
nel corso degli anni ha avuto
un continuo miglioramento,
non solo come qualità vocale,
ma anche come repertorio,
inserendovi brani che comportano anche difficoltà interpretative da veri «professioni-

sti» e che il coro, grazie all’impegno e alla preparazione sa
abilmente affrontare.
Si tratta indubbiamente di
uno dei gruppi vocali più apprezzato della provincia, non
solo per i brani che canta, i
cui contenuti danno sempre
delle forti emozioni, ma anche
per l’equilibrio vocale e gli effetti che sa ottenere.
Non mancano le affermazioni e i lusinghieri successi
che il coro ha avuto in ambito
nazionale e persino all’estero.
Tra gli autori dei brani eseguiti non poteva mancare il
Maestro veneto Bepy De Marzi, che oltre ad essere un
grande compositore contemporaneo è un vero poeta e i
cui pezzi richiedono una grande bravura interpretativa.
Una serata definita dal pubblico
presente
come
indimenticabile, perchè ha saputo trasmettere delle forti
emozioni e Acqui, ancora una
volta, si è dimostrata una città
che sa organizzare e apprezzare belle manifestazioni. Al
termine della serata i coristi si
sono ritrovati insieme ad altri
artisti della serata per un buffet offerto dalla Pro-Loco di
Acqui Terme.
Carlo Traversa

Offerta
Acqui Terme. La R.S.A.
Mons. Capra ringrazia la famiglia della signora Maria Rosa
Bigatti per l’offerta ricevuta in
memoria della cara defunta.
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Dopo Jona, prima di Arturo, la controversa figura di un letterato innamorato dell’oriente

Alle origini del giornalismo acquese
in viaggio con Raffaele Ottolenghi

Raffaele Ottolenghi
Acqui Terme . Anche le
penne acquesi vanno mandate in vacanza. In attesa di
riavviare i discorsi in autunno
(ci attendono personalità di
prim’ordine: dallo scultore Luigi Bistolfi a “ Italus” Carlo
Chiaborelli a “ Sancho” Giovanni Bistolfi) prenderemo in
considerazione i viaggi di uno
dei più “estremi” tra i giramondo acquesi, Raffaele Ottolenghi, e, naturalmente, i
suoi reportage.
Ma, prima, una postilla si
impone riguardo al nome del
prof. Enrico Debenedetti e
sulla sua grande famiglia.
“Penne” Debenedetti
alla ribalta
Ci chiedevamo, sull’undicesima puntata, quale tipo di
collegialità - giornalistica o
scolastica - esistesse tra Enrico Debenedetti e il vecchio
Giacinto Lavezzari.
Ebbene, leggendo sulla
“Giovane Acqui” del 7 gennaio (“concorrente” alla testata del “niveo“ direttore) scopriamo di una sicura consuetudine dell’artista anche con
le Belle Lettere. È del prof.
Debenedetti un necrologio
(per la verità oggi suonerebbe
retoricissimo) in memoria del
giovane alessandrino Cesare
Carozzi.
Ma il prof. Debenedetti non
è l’unica “penna” della famiglia.
Sempre sullo stesso giornale “dei giovani” ecco che tra
2 e 7 settembre (l’anno è
sempre il 1879) Edoardo Debenedetti (Edoardus) ammette, da Alessandria, di essere
quello stesso che scrive tanto
sulla “Gazzetta d’Acqui” - la
fusione tra i due giornali è ormai avvenuta - quanto sul nazionale “Fanfulla”. E la precisazione da parte di Edordus,
che proclama il Lavezzari
“amico e maestro”, è doverosa, in quanto un “princisbecco” ultimamente ha “usurpato”
lo pseudonimo.
Un’indagine sembrerebbe
condurre all’ar ticolo Due
eccellenze alle Terme (l’onorevole Agostino Depretis e il
diplomatico russo Demidoff),
che compare sulla GdA 9
agosto proprio a firma Eduardus.
Una terza penna (ma potrebbe benissimo coincidere
con la precedente) rinvia a
quel sig. Debenedetti che
(GdA del 8/9 giugno 1886)
par tecipa ad un banchetto
elettorale in rappresentanza
del giornale “Lo Staziello”
(fondato nel dicembre precedente).
Infine raccogliamo qualche
notizia, tratta dalle colonne
della “Gazzetta” tra 1879
1890 riguardo questa famiglia
(che con i Menotti e i Beccaro
è attiva nel ramo enologico-

vinicolo; cfr. 29/30 dicembre
1883: è la festa per il cavalierato ricevuto proprio dal Menotti; tra gli oratori un Debenedetti addetto all’ufficio del
registro).
Sulla “Giovane Acqui” del
18 marzo 1879 sappiamo di
Luigi e Giacomo, dilettanti,
che salgono sul palco del teatro di prosa nella farsa La tigre del Bengala (nell’addio alla compagnia Regoli), quindi
di Achille (GdA 29/30 settembre), studiosissimo giovane
che “s’ebbe i più vivi encomi
dal Sen. Mantegazza per la
sua abilità stenografica”, nominato allievo interno del Regio Ospedale Oftalmico e Infantile di Torino” (e poi medico
a Milano presso l’Oftalmico di
quella città, come afferma
Marco Dolermo).
Nessuna traccia (troppo
giovane) su queste annate lascia Santorre, di cui riscontriamo l’assenza anche sul
Dizionario Biografico degli Italiani.
Dai Debenedetti a Raffaele
Ottolenghi il passo è breve: ci
muoviamo all’interno delle
presenze ebraiche della città,
che tanto contribuirono al
giornalismo (dai librai stampatori Dina e Levi; ad Isacco
Vitta Zelman, di cui tra qualche puntata diremo).
L’inquieto Raffaele,
l’Ottolenghi “le petit”
Per una volta cominceremo
dalla fine. Da un profilo che il
rabbino Adolfo Ancona presenta del personaggio “uno
dei nomi più importanti degli
Ottolenghi di Acqui” (cfr. Le
comunità che scompaiono:
Acqui, in “Israel XVII-I7, 28 teveth 5692/ 7 gennaio 1932).
Chi è Raffaele Ottolenghi ?
La risposta è un catalogo di
ossimori: “un socialista e un
aristocratico, uno spirito tormentato e tormentatore, un
console e uno spaccatore di
pietra, un uomo infinitamente
buono e purtroppo suicida [10
giugno 1917]”.
Quanto allo stile delle Lettere, ecco “uno scrittore
d’improvvisazione e non sistematico, eppure pensatore
profondissimo”.
Un altro commosso ricordo
viene da Carlo Chiaborelli, cui
si deve la memoria pubblicata
dalla “Rivista di Storia Arte e
Archeologia per la provincia
di Alessandria” (estratto in
Conservazione presso la nostra Civica, Alessandria,
1917).
Da questa pagina possiamo sapere della data di nascita del letterato (Acqui, 5 giugno 1860) e della sua formazione pisana (qui condusse
gli studi - naturalmente in
Legge - con il fratello Israel).
Ancor oggi la Domus mazziniana di Pisa conserva il suo
carteggio - dal 1900 sino al
1915 - con Arcangelo Ghisleri, fondatore di “Cuore e critica” (1887), poi esponente di
punta del partito repubblicano
(1895), quindi direttore de
“L’Educazione politica” e de
“L’Italia del Popolo”.
“Ottenuta la laurea, visitò
Germania, Svezia e Danimarca”; e puntuali le cronache
della “Gazzetta d’Acqui”, firmate con le iniziali R.O. (anche O.R.) nel 1883 danno
menzione di un soggiorno
berlinese (GdA 28/30 maggio
e 16/17 giugno), e di ulteriori
viaggi (GdA 14/15 agosto, 8/9
settembre).
Il tutto inizia nell’inverno
1882, nella consapevolezza di
seguire le orme di Bove e

Ferraris, puntualmente richiamati negli scritti.
Il Nord, con il suo cielo grigio, con l’uniformità delle tinte
scure, e l’assenza del sole,
deprime lo spirito dell’acquese. Non bastano le sere in birreria o l’inevitabile salamander in onore dell’Imperatore
(famoso esercizio che consiste nel tracannare il bicchiere
e poi batterlo con forza sul tavolo).
Questo è il paese dei suicidi. Anche la vita “irrequieta e
febbrile, spesso angosciosa”
della capitale non piace all’acquese, che critica apertamente il Nuovo Palazzo di Federico II, “sfida alla miseria che
regnava allora in Prussia”.
Solo a Stoccolma “non resta segno della nordica tristezza… alla sera è uno scintillare di lumi, e un’armonia di
musica, la vita febbrile e i
giardini lussureggianti, i palazzi imitanti la splendidezza
veneziana riconducono piuttosto il pensiero alle fantastiche
descrizioni dell’Oriente”.
La seconda corrispondenza
berlinese prende in esame la
politica e il governo del Bismarck: in essa emergono le
simpatie
socialiste
(i
conser vatori, attraverso il
grande Impero Tedesco, vogliono abbattere nel mondo
l’inganno portato dalle idee
della rivoluzione francese; il
cancelliere “fa leggi terribili
contro i socialisti, li imprigiona, li esilia, e stabilisce
il piccolo stato d’assedio”; gli
operai elevarono voci disdegnose di protesta contro un
sistema che assicurerebbe loro il pane togliendo un altro
dei più grandi beni: la libertà…”.
La carriera diplomatica
“Nel 1886, in età di soli anni
26, - continua Chiaborelli –
Raffaele Ottolenghi con
splendidissimo esito vince il
concorso per la carriera consolare, con l’animo pieno di
fede nel lusinghiero avvenire,
fiorente di gioventù e di bellezza. Egli è al Cairo d’Egitto
ove rimase due anni”.
Italus cade qui in errore:
Raffaele Ottolenghi diviene
addetto al Consolato in Egitto

già nel 1884 (GdA 1/2 luglio).
La GdA del 7/8 giugno
1884 riferisce di questo “giovine e studioso concittadino
che i nostri lettori ben conoscono per le sue belle corrispondenze dalla Germania,
dalla Svezia da noi pubblicate” che ha conseguito 4561
punti su 5000 negli esami romani, terzo per merito dei
quattro promossi negli esami
per la carriera consolare (24
erano gli aspiranti).
“Ma la terra dalle sacre memorie non si confà alla sua
salute, onde abbandona a
malincuore questa nostra colonia e la piccola reggia di
quel Kediveh, non prima di
aver scritto pagine ispiratissime”. Chiaborelli genericamente cita la “poesia infinita
dell’affascinante Oriente”; ma
i lettori della “Gazzetta” possono attingere alle concrete
prose del Ricordo egiziano ,
un reportage che troviamo in
GdA, suddiviso in varie puntate tra il numero del 21/22 novembre e quello del 15/16 dicembre 1885 (riassumibile in
due distinti contributi: La fiera
di Tantah e La vita religiosa
dell’antico Egitto).
L’anno americano è il 1886
(due anni prima, oltreoceano,
a Boston, l’Atene di quelle terre, era stato lo scultore Luigi
Bistolfi).
Raffaele Ottolenghi parte
per New York, nominato vice
console (GdA 13/14 marzo;
4/5 maggio; 12/13 giugno)
Il primo numero del giornale racconta del pranzo d’addio
tenutosi alle Nuove Terme: del
Borreani (Giovanni, presidente della SOMS; dal 7 febbraio
del sodalizio l’Ottolenghi era
socio onorario) il discorso,
che invita tra l’altro il partente
“a far valere la sua posizione
ed opera nello sfogo dei vini
del natio paese, dove oggidì
funzionano i grandiosi stabilimenti delle ditte Menotti, Beccaro, Debenedetti, i quali non
pretermettono cure e spese
per migliorare e tenere alta la
riputazione dei vini dell’Alto
Monferrato”.
Il secondo pezzo (datato 7
aprile) è scritto in mezzo
all’Atlantico. “Fra il rumore

monotono dell’elica che ci
porta lontani, e il vociare confuso di 500 emigranti calabresi che abbandonano inconsci
le ardenti montagne e s’avviano cantando verso l’ignoto, fra
il dolce spirare di una dolcissima brezza di primavera […],
io vado ripensando ai colli nativi, rinascenti ora nei cupi
verdeggiamenti e negli incantati profumi dei fiori e degli alberi ingemmati […].
È la melanconia, spesso, la
compagna dei viaggio nel Nostro, da cui si scuote per riferire della militarizzata Gibilterra (“ad ogni passo si incontrano compagnie di soldati
inglesi, biondi e rigidi, e porte
fortificate, e terrapieni, e cannoni…nascosti nel verde
enormi affusti”) e dei relitti
delle navi incontrate tra le onde.
Già nel giugno l’Ottolenghi
è applaudito per un suo discorso al Consolato (di cui dà
menzione la GdA riprendendo
“L’Eco d’Italia).
Ma l’America non lo affascina. Questo si evince non
dalle scritture pubbliche, ma
da
quelle
private
dell’autobiografia: “Ah! Quale
ricordo delle notti orrende della grande Metropoli d’America. Quando le sirene delle navi mi laceravano le orecchie
dai due lati della stretta penisola di Manhattan, nelle notti
quasi sempre nebbiose ed insonni, e il terribile male della
patria mi facevano balzare dal
letto e mi gettavano a correre
come uno sperduto per le
strade semi-deserte, prima
dell’alba. Era forse la mia terribile anemia prodotta dal clima d’Africa, che faceva trottare il mio cervello, debole per
sopportare le sensazioni della
vita bestialmente intensa di
New York. Fuggii quei luoghi
inospitali per me e tornai in
Italia, nel mio paese, a
rinchiudermi come una chiocciola spaurita”.
Un malinconico esteta
innamorato dell’Oriente
“Rivedeva così la sua diletta Acqui, ove di sua libera
elezione dovea ininterrottamente vivere la vita della piccola città di provincia”.

La sinagoga di Acqui.
Nella prosa di Carlo Chiaborelli la conclusione di una
stagione e l’avvio di un’altra:
colui che avrebbe potuto divenire “degno emulo del Marchese Salvago Raggi quale
diplomatico”, si dedica alla
“vita agreste già cantata da
Virgilio e sì cara a Giuseppe
Garibaldi”, praticando, però,
la moderna agricoltura.
Poliglotta - conosceva, oltre a ebraico, latino e greco,
francese e inglese - coltivò interessi filosofici dedicando
saggi all’influenza del pensiero orientale su quello occidentale (alcuni vennero pubblicati anche sulla “Nuova Antologia” di Maggiorino). Ma
questo non gli impedì di diventare nelle politiche del
1900 il più autorevole avversario - nelle liste del partito
repubblicano democratico del Ferraris, che risultò però
vincente.
Successore di Saracco nel
Consiglio Provinciale (mandamenti di Acqui e Bistagno),
Assessore ai Lavori Pubblici
del Municipio d’Acqui, si dedicò con continuità agli studi.
I tre volumi delle Voci d’Oriente - Firenze,1905, quindi
Lugano 1913 - dedicate allo
scrittore Paolo Orano, uno degli esponente più rappresentativi del sindacalismo rivoluzionario - sono “un libro ove
sonvi pagine superbe di esegesi” (così Italus), che spazia
tra “le vicende e le glorie
ideali della gente ebrea”.
Ma l’intera bibliografia dei
suoi scritti (che presenteremo
nella prossima puntata) costituisce davvero un repertorio
di sorprese.
Giulio Sardi
(dodicesima puntata - continua)
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In programma il 3 agosto a Belgirate

All’Enoteca regionale di Acqui Terme

Terza edizione del “ V8”
Spumante metodo classico
8 vini che fanno spettacolo
grande serata Onav
Acqui Terme. Otto vini che
fanno spettacolo. È il motivo
del « V8» , la terza edizione
degli 8 vini docg del Piemonte
in programma il 3 agosto a
Belgirate, sulla sponda destra
del Lago Maggiore. La
manifestazione, organizzata
dall’Enoteca del Piemonte,
avrà come sede l’Hotel Villa
Carlotta e si ripresenta come
appuntamento assolutamente
da non perdere poiché rappresenta un’occasione non
banale per promuovere i nostri grandi vini, quelli che si
possono fregiare della denominazione di origine controllata e garantita e i
quarantasei che sono insigniti
della doc. Nel gotha dei vini
troviamo il Brachetto d’Acqui
che, attraverso le etichette dei
suoi produttori, por ta nel
mondo il nome della città termale e va in scena sul palcoscenico vip di Belgirate per interpretare una parte non certamente secondaria.
« Quest’anno - ha annunciato il presidente dell’Enoteca
regionale Pier Domenico Garrone - il V8 ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei ministri mentre
tutte le Regioni italiane sono
state invitate all’evento del
Lago Maggiore» . Ricordiamo
che Garrone, ideatore e
organizzatore della manifestazione che vede al centro
dei discorsi il vino e i suoi produttori, coinvolgendo anche i
media a livello nazionale, da
non molto tempo presiede l’Enoteca d’Italia.
Durante l’edizione del V8
dello scorso anno, Garrone
descrisse il progetto « Enoteca d’Italia» , che venne presentato al ministro Giovanni
Alemanno riscuotendone l’approvazione. Era stato predisposto sulla base dell’esperienza piemontese, ed ecco
che dopo un anno esatto,
sempre a Belgirate, si può
parlare dell’attuazione della
struttura nazionale. Il V8, ricordiamolo, riunisce l’enologia d’autore per individuare
proposte concrete sulle diverse problematiche del settore.
Soprattutto per promuovere
valorizzare tipicità e caratteri-

Pier Domenico Garrone
stiche del Piemonte attraverso il vino, uno dei prodotti più
rappresentativi ed economicamente interessanti dell’economia regionale.
Al V8 saranno attrezzate
ore ed ore di degustazione,
con la possibilità di effettuare
un percorso guidato tra le
produzioni selezionate delle
enoteche piemontesi. Un momento, quello della degustazione, di notevole interesse
poiché vale ad orientare su
altissimi livelli di qualità, problema, quest’ultimo, urgente
ed indispensabile della produzione. Il V8 è un evento durante il quale il Piemonte,
attraverso le sue aziende
vitivinicole, le sue Enoteche
regionali, gli operatori del settore e le migliaia di bottiglie in
degustazione, si aprirà al confronto con altre regioni italiane candidandosi a diventare
un’importante vetrina per la
produzione nazionale di qualità. Non ultimo, naturalmente,
l’evento presenta all’attenzione delle personalità ospiti il
problema della comunicazione per porre, come affermato
da Garrone, « il vino e i suoi
produttori al centro dell’attenzione in un discorso che
coinvolge naturalmente il cinema, Rai e Mediaset, i giornali e le riviste in genere» .
Sempre Garrone ricorda che
a Belgirate « verranno presentati i frutti della fattiva collaborazione con Giampaolo Soda-
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no: il videoclip e la docufiction
Una grande fortuna, il Tvmovie Senza freni ed altri prodotti che stanno per essere
realizzati tra Acqui Terme ed il
Lago maggiore ed avranno
come protagonisti Claudio
Amendola, Stefano Dionisi e
Paola Cortellesi» .
I vini « V8» sono Asti, Barbaresco, Barolo, Brachetto
d’Acqui, Gattinara, Gavi,
Ghemme e Moscato d’Asti.
Fanno parte dell’Enoteca del
Piemonte dieci Enoteche regionali che risiedono ad Acqui
Terme, Barolo, Barbaresco,
Canale, Canelli, Gattinara,
Grinzane Cavour, Mango,
Roppolo e Vignale Monferrato. Sono enoteche visitate da
oltre 400 mila persone ogni
anno.
Carlo Ricci

Concerto
per il Gva
Acqui Terme. Il Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati Gva di Acqui Terme organizza per venerdì 29 agosto
alle ore 21, presso il teatro Verdi di piazza Conciliazione, un
concerto di musica jazz della
E.T. Big Band, una grande orchestra swing che già nell’agosto dell’anno scorso aveva tenuto un concerto per il Gva.
Il programma comprende
musiche dei più importanti compositori del genere swing, come
Cole Porter, Duke Ellington, Carlos Jobin e altri. Il concerto è a
ingresso libero. Gli spettatori
potranno però, con l’occasione,
fare offerte a favore del Gva.
Il Gva organizza questa iniziativa per dare un’occasione
di riflessione sull’emarginazione
sociale, in particolare sui problemi dei disabili, e sul volontariato che opera per cercare di
garantire i diritti e l’integrazione
sociale di tutti.
Si tratta di un obiettivo di civiltà proprio come lo è lo sviluppo della cultura musicale,
per cui il Gva trova particolarmente significativo riproporre
questi temi proprio attraverso
una manifestazione musicale di
qualità.

Acqui Terme. 17 luglio, ore
21: l’Enoteca di Acqui al completo (con oltre 70 presenze)
per la serata degli spumanti.
Relatore il dr. Antonio Grazietti, responsabile per la ricerca
e sviluppo della Gimar Tecno
di Occimiano.
C’era in effetti molta attesa
per questo incontro organizzato dalla delegazione Onav
di Alessandria per gli assaggiatori di tutta la provincia; e
l’attesa non è stata delusa in
quanto la serata si è subito rivelata di grande interesse.
Il dr. Grazietti, relatore eccellente per la sua competenza e la capacità di divulgatore, ci ha introdotti nel mondo
delle bollicine partendo dalla
storia dello spumante.
Inventato dal monaco benedettino don Perignon in
Francia (nei pressi di Epernay) alla fine del 17º secolo,
questo particolare vino si è
diffuso prima in Francia e poi
in Europa nell’arco del 1700
fino ad arrivare in Italia nella
2ª metà dell’800 ed in particolare in Piemonte ove diverse
aziende vinicole adottarono il
famoso sistema “champenois”
per la vinificazione.
Si citano tra le prime la
Bruzzone di Strevi e la Gancia di Canelli, ma poi subito a
ruota molti altri famosi marchi
come Cinzano, Car pené ,
Contratto fino ad oggi con le
grandi marche della Franciacorta, l’Oltrepo pavese ed il
Trentino.
Una nota interessante da
conoscere è la classificazione
degli spumanti secondo la recente legislazione che li distingue in base al contenuto
zuccherino: abbiamo per cui il
Brut Nature (con zucchero inferiore a 3 grammi per litro),
l’Extra Brut (inf. a 6/9 gr), il
Brut (inf. a 15 gr), l’Extra Dry
(inf. a 12/20 gr), l’Abbocato
(inf. a 33/50 gr) ed infine il
Dolce (inf. a 50 gr).
È poi anche bene sapere
quale sia la classifica degli
spumanti in base ai metodi di
lavorazione che li distingue in
metodo classico, cioè come si
usava in origine con la
fermentazione in bottiglia con
relativo “remouage” e “sboc-

catura” e metodo MartinottiCharmat con fermentazione
in grosso autoclavi. Queste
considerazioni, che il dr. Grazietti ci ha elargito tra un assaggio e l’altro, sono solo accenni di quel grande lavoro
che sta dietro alle belle bottiglie con il tappo a fungo; è un
mondo fatto di tradizione e di
tecnologia, di passione e di
prestigio che nasconde all’interno della bottiglia un contenuto di qualità e di caratteristiche organolettiche derivanti
dalla terra di origine. I francesi, indiscussi primi maestri vinaioli, già da tempo usato indicare i vini con la zona di origine (che talvolta è addirittura
lo stesso podere ove si coltiva
la vite).
Anche noi italiani oggi abbiamo adottato questo modo
di presentare il vino parlando
delle uve con le quali è prodotto e soprattutto della terra
ove cresce le vita: e l’esperienza insegna che c’è differenza tra uno stesso Brut prodotto in Trentino e prodotto in
Piemonte e che il palato di un
esperto assaggiatore sa trovare le lievi sfumature nel profumo e nel gusto tra i vari
spumanti: ognuno esprime le
caratteristiche della sua patria
di origine.
Ma ecco appunto gli spumanti degustati: Franciacorta
DOCG della Muratori Villa
Crespia, fresco, chiaro con ottime caratteristiche di franchezza ed intensità, leggermente pungente nel suo frizzante, buon perlage (punteggio 84).
Piemonte Brut Nature, metodo tradizionale, della Giustiniana di Gavi con presentazione eccellente al colore
ed ottime caratteristiche di finezza ed armonia, buon perlage persistente (punteggio
81).
Oltrepo Pavese DOC , da
uve di Pinot Nero e Chardonnay, Brut de “La Versa” con
colore tipico paglierino, intenso profumo fruttato, sapore
sapido e pulito, perlage sottile
(punteggio 85).
Valle Loria (Francia) - a.d.c.
- metodo classico, della Gratien e Meyer un buon spu-

Complesso Residenziale “Le logge”

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

In costruzione in Corso Divisione Acqui

mante francese con ottime
caratteristiche di limpidezza
ed intensità nel colore, qualche punto in meno per certi
sviluppi nell’olfatto e nel gusto; non tra i migliori francesi,
anche perché forse ci si
aspettava di più dalla Francia
(punteggio 83).
A questo punto è interessante osservare, come diceva
il relatore, che in Francia non
è tutto “champagne” (che ben
inteso è relegato in una zona
molto limitata e caratteristica)
ma si produce molto spumante in tante altre zone che può
essere tranquillamente confrontato con la produzione italiana.
Oltrepo Pavese Extra Dry,
di Pinot Nero, de “La Versa
Testarossa” con un curriculum
quasi perfetto: spuma cremosa, perlage sottile e continuo,
profumo pronunciato con accenni al ribes ed alla nocciola
tostata, gusto armonico e persistente (punteggio 88).
In conclusione, una serata
delle grandi occasioni: tutti
soddisfatti, il delegato provinciale Gr. Uff. Lorenzo Marinello, i collaboratori acquesi con
l’enol. Quaglia in sostituzione
dell’enol. Vezza assente per
impegni Onav, e soprattutto
noi onavisti che abbiamo avuto l’opportunità di assaggiare
e discutere vini di alto rango.
D. Pastorino

Laurea
in Odontoiatria
Lunedì 21 luglio, presso
l’Università degli Studi di Pavia, ha conseguito la laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Davide Minetti con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi “La Condensazione ultrasonica dei cementi
vetroionomerici: effetti sulle
caratteristiche chimico fisiche”. Relatore il chiarissimo
prof. Claudio Poggio.
Al neo dottore un meritato
plauso di congratulazioni e
mille fervidi auguri per la sua
vita di professionista e di uomo dai genitori, dal fratello
Marco, da parenti ed amici.
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Sintesi delle manifestazioni in un anno amministrativo

Turismo e sport
Acqui Terme. Le manifestazioni turismo e
sport da luglio 2002 a settembre 2003, con la
spesa in euro.
Luglio - Agosto 2002: Acqui & spettacolo
“Musica - Cinema all’aperto”,9.300,00
21/07/2002: Patrocinio all’Associazione Sea
Adventure per “Raid Suez 2002”, 1.500,00
10/08/2002: “Notte di S. Lorenzo”, 3.718,49
05/09/2002: “Cabaret sotto le stelle”, 400,00
07 -08/09/ 2002: Festa delle Feste, Show
del vino, palio del Brentau, 2.580,00
14 - 19/11/2002: V Fiera del tar tufo,
4.425,90
7 - 22 dicembre 2002: “MagicAcquisti 2002”,
16.500,00
16 - 19/01/2003: Fiera del turismo Vienna “Ferien Messe”, 850,00
6-8/02/2003: XXIII Concorso Enologico Città
di Acqui Terme - 6ª Selezione Vini del Piemonte, 28.000,00
15 - 18/02/2003: Borsa Internazionale del
Turismo di Milano (BIT), 500,00
16/02/2003: Trasmissione televisiva “Uno
Mattina”, 2.700,00
1 - 2/03/2003: “Carnevale acquese - Carve’
di Sgaientò”, 1.320,00
11 - 13/04/2003: “Mille e due formaggi” Mantova, 3.283,00
4 - 6/04/2003: Salon du bien-être Fiera Saint
Raphael, 1.000,00
10 - 11/05/2003: Buona Merenda “1º Festival del bambino”, 300,00
23 - 25/05/2003: “Salami & Salumi” Mantova, 3.048,00
16 - 18/05/2003: Borsa Internazionale del
Turismo Enogastronomico (BITEG) Riva del
Garda,1.305,60
17 - 18 - 19 - 24 - 25/05/2003: Banco d’assaggio dei vini, 5.000,00
Dal 1/06/2003: Apertura ufficio estivo di
informazioni ed accoglienza turistica in zona
Bagni, viale Micheli, 500,00
14 - 15/06/2003: Acqui Comics VI Edizione,

5.000,00
Luglio - Agosto: Concerti estivi presso il Teatro Verdi, 55.320,00
Luglio - Agosto: Organizzazione di 8 Concertini al sabato sera nell’Isola pedonale di
C.so Italia e C.so Bagni, 10.000,00
20/07/2003: Rassegna trattori e macchine
agricole d’epoca con rievocazione trebbiatura
del grano.
22 - 23/08/2003: “Ribalta sotto le stelle”,
3.000,00
13 -14/09/ 2003: Festa delle Feste, Show
del vino, palio del Brentau, 2.580,00
L’Assessorato alla Promozione Turistica ha
inoltre partecipato ad inserzioni su guide del
settore turistico - termale ed enogastronomico
del Touring club in italiano ed in tedesco e della De Ferrari&Devega, ha promosso la realizzazione della nuova guida di Acqui Terme edita dalla De Ferrari&Devega e ha realizzato lo
stradario della città arricchito da immagini di
monumenti e siti significativi recanti didascalie
in tre lingue straniere.

Ufficio cultura
Acqui Terme. Le manifestazioni dell’Ufficio cultura da
giugno 2002 a settembre
2003, con la spesa in euro riferita alle manifestazioni del
2003:
Giugno 2002: Acqui in Jazz
Anno 2002: Concerti vari di
musica folk, vocale, bandistica, classica, jazz e contemporanea
Anno 2002: Terzo Musica e
Valle Bormida
Anno 2002: Festival di Musica Contemporanea “Omaggio a …”
Anno 2002: Musica per un
anno
Anno 2002: Premio Acqui
Storia
Anno 2002: Mostre d’arte
Anno 2002: Mostra Antologica
Anno 2002: Acqui in Palcoscenico
Anno 2002: Stagione Teatrale “Sipario d’inverno”
17/5 – 10/6/2003 Biennale
Internazionale dell’Incisione,
2.580,00
20/07 – 14/9/2003: Acqui:
Percorsi di scultura, 7.000,00
8/9/10 agosto 2003: Acqui
in Jazz, 13.944,00
Maggio 2003: Terzo Musica
e Valle Bormida, 15.493,00
Marzo/novembre 2003: Musica per un anno, 9.813,00
Fine ottobre 2003: Premio
Acqui Storia, 100.000,00
Marzo/dicembre 2003: Mostre d’Arte, 7.600,00
19/7 - 14 /9/2003: Mostra

Antologica, 95.100,00
10/7 7/8/2003: Acqui in Palcoscenico, 131.800,00
Fine 2003 Inizio 200: Stagione Teatrale “Sipario d’inverno”, 35.000,00
23/6 25/8/2003: Stagione
Teatrale Dialettale, 2.000,00.
L’Assessorato alla Cultura
ha inoltre patrocinato diverse
iniziative minori o a corollario
delle principali manifestazioni
culturali.
I n fa t t i n e l l ’ a m b i t o d e l
Premio Acqui Storia è stato organizzato un ciclo di
presentazione di volumi e
di conferenze denominato
“I mar tedì dell’ Acqui Storia”.

Sono state organizzate
inoltre conferenze e presentazione di volumi di genere vario, ed è stata curata la pubblicità del Civico Museo Archeologico sulle guide del
Touring Club.
Il tradizionale Concorso Regionale di Poesia Dialettale,
giunto alla 16ª edizione, è
stato arricchito da un concorso scolastico denominato “Il
Dialetto: la tradizione nel futuro” che ha visto la partecipazione di numerose scolaresche che si esibiranno al Teatro Verdi nell’ambito della serata “Na seira … tic ansema”
in programma il 24 agosto
2003.

“L’AIUTO CHE CERCAVO”

UN QUALIFICATO SERVIZIO
PER ASPIRANTI IMPRENDITORI

SE SIETE CONVINTI CHE L’IDEA CHE AVETE IN TESTA SIA L’IDEA DEL SECOLO, NOI VI AIUTIAMO A REALIZZARLA.
I 57 “Sportelli Creazione Impresa D3” sono operativi nelle 8 Province piemontesi per
accogliere, accompagnare e assistere gli aspiranti imprenditori nel loro progetto d’impresa.
Lo “Sportello Creazione Impresa D3” è uno strumento moderno, dinamico e funzionale
in grado di offrire in modo concreto tutto ciò di cui il soggetto futuro imprenditore ha bisogno.
In rete e in forte sinergia con i Centri per l’Impiego e con gli Sportelli Unici per le attività
produttive, gli “Sportelli Creazione Impresa D3” fungono da terminali della rete di servizi
per la nascita e lo sviluppo d’impresa.
Le funzioni ed i servizi erogati sono principalmente:
• Interventi di supporto all’ imprenditorialità tramite servizi di preaccoglienza e accoglienza.
• Diagnosi del progetto imprenditoriale.
• Corsi di formazione di base per neoimprenditori.
• Assistenza alla predisposizione del Business Plan.

• Consulenza specialistica, formazione avanzata e trattamento dei casi di Spin-off.
• Tutoraggio iniziale per due anni.
• Strumenti finanziari di sostegno all’avvio di nuove imprese.
Nell’impianto altamente qualificato degli “Sportelli Creazione Impresa D3” convergono
e si integrano i quattro filoni regionali di sostegno alla nuova imprenditorialità: la linea D3 del
POR ob. 3 del Fondo Sociale Europeo, la linea 4.2a del Docup ob. 2 Fondo Europeo Sviluppo
Regionale e le due leggi regionali n. 28/93 e n. 67/94.
Alla domanda di chiarezza e di sostegno della nuova imprenditoria piemontese oggi rispondono
gli “Sportelli Creazione Impresa D3”.
Un patrimonio informativo a disposizione dei futuri nuovi imprenditori affinché le loro nuove
imprese possano proiettarsi sul mercato del lavoro con l’utilizzo di tutti i servizi offerti dalle
istituzioni pubbliche per un avvio sicuro e duraturo nel tempo.

IN COLLABORAZIONE CON:

www.regione.piemonte.it/piemontelavoro
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Ultime cronache da Acqui Terme e Ricaldone

Ci srive l’assessore Adriano Icardi

Danze raffinate e canzoni d’autore

La cultura si spande
sul suol d’Aleramo

ai movimenti degli arti superiori) hanno grandemente giovato alla piena riuscita del
progetto, assai gradito al pubblico, anche questa volta numeroso (e, alla fine, felicemente sorpreso).

Acqui Terme. Tre giorni intensi di spettacolo tra Acqui e
“L’Isola in collina” di Ricaldone. Sono queste le ultime cronache prima della pausa estiva, che coinvolgerà il giornale, ma certo non il carnet degli appuntamenti.
Non solo tango
Lo confessiamo. Sedendoci
sulle gradinate del Teatro di
Piazza Conciliazione, giovedì
17 luglio, la percezione del rischio era quanto mai chiara:
quella di assistere ad una suite di tango magari d’altissimo
livello, ma ripetitiva.
E poiché quanto paventato
nasceva da esperienze pregresse, la preoccupazione
era destinata a dissolversi (o
a materializzarsi) solo allo
spegnersi delle luci.
Per for tuna i primi passi
della Compania de Tango Moderno hanno dissolto, in positivo, ogni attesa. Anzi, a questo quarto spettacolo della
XVIII stagione del balletto,
quasi quasi assegneremmo la

palma di migliore, e proprio
per la raffinatezza con cui è
stato costruito.
Per prima cosa le musiche
attingevano non solo ai “Piazzollas”, ma ad un repertorio
che andava da Bach alle elaborazioni del suono su campionatore, che permettevano
evoluzioni su musiche gocciolanti d’acqua, spari, mitragliate e scoppi, e sbuffi di
locomotiva.
Quanto ai movimenti, dopo
aver assistito allo spettacolo
diventa immediatamente
comprensibile la denominazione che la compagnia ha
voluto scegliersi: Tangokinesis, a sottolineare proprio
questa componente cinetica,
ad esaltare moto, dinamismo
e velocità.
E le contaminazioni - tango
e ricerca contemporanea,
vecchio (i “passi” argentini
guidati da incisioni discografiche d’epoca; oppure il quadro
dedicato al tema del burattino) e nuovo (la danza estesa

Spettacolo conclusivo
dei bambini di “ Vivaestate”
Acqui Terme. Venerdì 25 luglio, alle 21.15, in piazza della
Bollente i bambini che hanno frequentato il centro estivo “Vivaestate”, organizzato dal Servizio Socio Assistenziale del Comune di Acqui Terme, daranno vita ad un simpatico spettacolo
conclusivo. I ragazzi, sotto la guida dei loro educatori, si esibiranno in scenette, balletti, canzoni e festeggeranno la conclusione del centro estivo che chiuderà i battenti il 1º agosto.
Anche quest’anno “Vivaestate” ha riscosso un grande successo offrendo a tanti bimbi occasioni gioco e divertimento in
un ambiente protetto.

Suoni dalla collina:
dalle band giovani…
“Noi siamo come le onde
del mare”. “Io sono un pesce”.
Stelle che cadono tra le acque e bastimenti in partenza:
sono gli stralci dalle canzoni
della due giorni ricaldonese,
sempre più “Isola”.
Venerdì 18 luglio l’inizio che
non ti aspetti con Susanna
Parigi (bravissima; una voce
che a qualcuno può aver
ricordato la prima Teresa De
Sio) e la sua formazione (due
violini, flauto, fisa e chitarra),
con Vince Tempera (proprio
lui) ai suoni (a rimbrottare giustamente - i disturbatori).
Risultato grandioso (e peccato sia saltato l’omaggio a Tenco con Vedrai vedrai) e un futuro pieno di promesse per
questa cantante (di cui risentiremo certo parlare).
Seguiva l’esibizione dei due
gruppi giovani: e fortuna aver
trovato qualcuno che, meglio
di chi scrive, conosce benissimo tale repertorio (ai concerti
si incontrano anche i compagni di scuola: grazie Maurizio)
e che esplora tutta la banda
FM (e non solo RadioTre).
Se in una rassegna come
quella di Ricaldone i testi devono emergere (quanto l’ “Isola”), i livelli di suono strumentali vanno contenuti in
una misura ragionevole:
condividiamo quindi quel giudizio - ironico - di “grandezza”
per le sonorità profuse che testate ben più autorevoli della
nostra hanno vergato riferendosi a questa serata.
Che importa che il concerto si sia sentito anche nella vicina Alice, se “i bassi” eran
capaci di far vibrare tutto ciò
che incontravano davanti a loro, se poi diventava obiettivamente difficile cogliere la “parola”?

Inutile negarlo: la band
milanese Delta V ha parzialmente deluso le attese (mi
sembra anche dei giovanissimi in prima fila); migliore l’esibizione dei Tiromancino , in
grado di assecondare la freschezza della voce di Federico Zampaglione, almeno intelligibile.
… ai poeti musicali
Nella sera di sabato 19 luglio risultati artistici superlativi: merito del talento di Mirco
Menna, e poi di Gianmaria
Testa e Ron, che non hanno
fatto mancare il loro tributo a
Tenco, il primo cantando Mi
sono innamorato…, il secondo interpretando Ciao amore
ciao.
Concerto di canzone d’autore, ma anche di tradizione.
Ron spiega che il cantautore
non deve necessariamente
“cantare testi propri”, ma
“sentire la parola” (già Mirco
Menna aveva offerto al pubblico la versione musicale della ballata “Sull’ultime soglie”
dal romanzo Le menzogne
della notte di Gesualdo Bufalino). È il dialetto spesso ad
emergere: si incrociano racconti di emigranti, di minatori,
di case in collina inarrivabili
per la povera gente; è possibile apprezzare anche il canto
partigiano Bella ciao (versione Gianmaria Testa).
Ognuno mostra le sue migliori peculiarità: Testa cavando note intense dalla chitarra
e dal timbro denso della sua
voce, ricordandoci le migliori
interpretazioni dei Conte; Ron
accarezzando il piano (i suoi
“classici ci sono tutti: da Il gigante e la bambina a Piazza
grande, a Vorrei incontrarti..)
e duettando, morbido morbido, con una spericolata e
bravissima Piera Pizzi; Mimmo Locasciulli propone una
interpretazione esuberante e difficile da assecondare anche per Greg Cohen - che la
platea ripaga con applausi a
scena aperta.
Per correr miglior acque
alza le vele…
Cala il sipario, dunque, su
“L’isola in collina” con un
bilancio largamente positivo:
a parte il presentatore Ernesto Bassignano (“Ho perso il
trend”, RadioUno) un po’ troppo autoreferenziale e ripetitivo, a parte i rumori dal ristorante (che va distanziato
ulteriormente dall’area musicale), i quattro eventi estivi
(Cammariere ad Acqui, e poi,
a Ricaldone, il “Punto su Tenco”, e le due ultime serate,
queste ultime che radunano
insieme quasi tremila persone) tracciano l’avvio di un progetto artistico ancora più ambizioso. In attesa delle future
dirette televisive da Ricaldone
(Tenco, il paese, i tanti appassionati lo meritano), iniziamo
con l’essere felici per questa
bella realtà.
Giulio Sardi

Acqui Terme. Ci scrive il
prof. Adriano Icardi, Assessore alla Cultura della Provincia
di Alessandria:
«Desidero esprimere alcune considerazioni sulle iniziative culturali che, in questo
periodo, nella zona acquese,
stanno vivendo un momento
di particolare vivacità: la grande Mostra Antologica al Liceo
Classico, “I Neri di Burri”, la
XII Edizione de “L’isola in collina”, il Festival estivo in memoria di Luigi Tenco e della
musica d’autore, nell’anfiteatro della Cantina Sociale di
Ricaldone, la XX Edizione di
Acqui Danza, manifestazioni
importanti e qualificate a Cassine, ad Alice Bel Colle, a
Strevi, nella Comunità Montana, ed ancora la stupenda
mostra d’arte di Cavatore –
dedicata a Mario Calandri.
Nelle stanze ristrutturate di
Casa Felicita, nel cuore di
Cavatore, si possono ammirare disegni, acqueforti ed acquerelli del grande Maestro
torinese, recentemente scomparso. Ero presente all’inaugurazione, il 12 luglio, alle ore
18, ed ho avuto anche l’onore
di portare la voce dell’Amministrazione Provinciale, ed ho
cercato di fare un confronto
tra la mostra di Cavatore e

quella di Acqui Terme di Palazzo Robellini, a metà degli
anni Ottanta, con la partecipazione del Maestro Calandri.
Un grazie par ticolare al
Sindaco di Cavatore, al Presidente della Comunità Montana, ma soprattutto ad uno
straordinario cultore di poesia
e d’arte, Adriano Benzi, il vero ideatore della bellissima
mostra di Cavatore.
Si potevano notare appassionati, curiosi e critici d’arte,
alcuni noti e famosi, e tra
questi in particolare il prof.
Giorgio Trentin, studioso di livello internazionale.
Una mostra che merita veramente di essere vista, guardata ed ammirata con serenità ed attenzione, anche in
più occasioni.
Desidero affermare che la
Cultura, specialmente negli
ultimi anni, si sta diffondendo
un po’ ovunque, non solo nelle città più importanti, ma anche nei Comuni di campagna
e di montagna.
Questo è molto significativo
e positivo e dà nuova vitalità
ai Comuni più piccoli, diffusi
in tutta la Provincia, in quell’area vasta ed ampia, che è il
Monferrato: “l’esultante di castella e vigne suol d’Aleramo”».

Per la rassegna “ Una Provincia all’Opera”

A Terzo le arie
di Giuseppe Verdi
Acqui Terme . Dopo la
grande serata del 3 luglio a
Terzo nell’ambito delle serate
musicali terzesi, che ha visto
protagonisti i giovani vincitori
della XV edizione del concorso pianistico “Terzo Musica e
Valle Bormida” e il celebre e
dirompente cantautore Bruno
Lauzi, prosegue la stagione
della grande musica nel piccolo paese, sullo spiazzo della rocca, con un grande evento lirico, mercoledì 30 luglio
alle 21.30, che avrà per tema
«Verdi, i grandi amori per la
terra e per l’opera».
Nel recital, che è atteso da
tutti i musicofili e gli amanti
del bel canto, i solisti (Silvia
Mapelli, Silvano Santagata,
Paolo Servidei e Dante Muro)
e un narratore (Marina Mariotti) racconteranno le vicende di Verdi, della sua vita e,
naturalmente, delle sue opere.
«Un viaggio tra le arie più
belle del compositore di Busseto, incastonate come gemme preziose tra la storia, gli
amori, le passioni, i dolori e
gli aneddoti più significativi
del “grande Vecchio” che ha
saputo mettere in musica i
sentimenti e la temperie emotiva che lo hanno attraversato
nel corso della sua lunga esistenza», ha ricordato il maestro Enrico Pesce.
Il concerto fa parte della
rassegna «Una provincia
all’opera», evento itinerante
nella Provincia di Alessandria,
organizzato dall’Associazione
«Arte in Scena» con il contributo del Ministero per i Beni
Culturali (Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo), la
Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, la Camera
di commercio, industria
ar tigianale e agricoltura di
Alessandria.
La «Provincia all’opera»
propone per l’estate 2003 la

rappresentazione de «La
Bohème», di Giacomo Puccini, nei centri principali (Alessandria, Acqui Terme, Valenza, Casale Monferrato, Ovada, Caldirola) e una serie di
recital dedicati ai principali
autori del melodramma (Mozart, Rossigni, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini).
L’associazione Terzo Musica, il Comune di Terzo e il Comune di Acqui Terme hanno
deciso di ospitare, presso l’arena comunale di Terzo, il
concerto dedicato a Verdi che
si preannuncia come un importante evento per l’acquese.
A tale proposito i comuni di
Terzo e Acqui Terme, e le Associazioni Terzo Musica e Arte in Scena comunicano che,
contrariamente a quanto indicato sui manifesti e sugli opuscoli generali della manifestazione, il concerto sarà accompagnato dal pianoforte e non
dall’orchestra.
Gli organizzatori, scusandosi per il disagio eventualmente arrecato al gentile pubblico che da molti anni segue
i concerti realizzati sul territorio, hanno pertanto deciso di
eliminare il biglietto di ingresso di 5 euro precedentemente
stabilito.
L’ingresso sarà pertanto libero.

Nuove tariffe
Arfea
Acqui Terme. L’”Arfea” comunica che, dall’1 agosto, le
tariffe del servizio di trasporto
pubblico urbano del comune
di Acqui subiranno le seguenti
variazioni: biglietto di corsa
semplice urbana euro 0,75;
biglietto di corsa semplice con
destinazione Lussito/Ovrano
euro 1,00.
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Sabato 26 e domenica 27 ad Ovrano

Campionati di triathlon

Tradizionale festa dei SS. Nazario e Celso

Riccardo Toselli
argento europeo

Acqui Terme. Ovrano, bellissima frazione collinare di Acqui Terme, si appresta a vivere,
sabato 26 e domenica 27 luglio, la festa annuale dei Santi
Nazario e Celso, patroni della
borgata. La manifestazione, nel
panorama acquese delle feste
popolari, rappresenta una realtà ed un avvenimento dal sapore «antico». Ai momenti di divertimento e di folclore si abbinano celebrazioni religiose.
Ricordiamo la «Sagra della focaccine», una specialità dei cuochi della Pro-Loco Ovrano, che
proporranno anche momenti all’insegna della buona tavola e
della musica.
La giornata di festa, domenica 27 luglio, inizierà verso le
11,30 con la messa officiata dal
parroco don Ugo Amerio nella
chiesetta romanica intitolata ai
santi Nazario e Celso. Al termine della funzione religiosa si
terrà l’asta delle pere. Parliamo
di una tradizione con radici antiche, che è stata tramandata

sino ai giorni nostri da padre in
figlio, e che si prevede non avrà
interruzioni nel tempo a venire.
Senza l’asta, particolarmente
per gli ovranesi, la festa patronale sarebbe incompleta. Era
nata per raccogliere somme di
denaro indispensabili a dotare la
chiesetta millenaria di un fondo
necessario alle spese generali
riguardanti le funzioni religiose
e per i lavori adatti a mantenere efficiente la struttura. L’idea,
più che centenaria e radicata
nella popolazione, è derivata
dalla presenza, nelle immediate vicinanze della chiesetta, di
un albero di pere con maturazione nel periodo della festa.
La frutta raccolta, inserita in una
cesta, viene assegnata al miglior offerente. L’asta avviene al
termine della funzione religiosa.
Utile a questo punto premettere che Ovrano vive la stagione
estiva di avvenimenti vari, da
quelli enogastronomici a quelli
sportivi o culturali, grazie all’operatività di una efficiente Pro-

Con l’autocertificazione

Caldaie: arriva
il bollino verde
Acqui Terme. L’Assessorato
Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Alessandria, nell’ambito dell’attività
per il contenimento dei consumi
energetici ed un utilizzo sicuro
degli impianti termici, ha introdotto una rilevante novità: il Bollino Verde.
“L’obiettivo, afferma l’assessore Ennio Negri, è quello di
contenere i consumi energetici
e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, raggiungendo
le migliori condizioni di sicurezza, per ci cittadini e la collettività.
Per riconfermare i risultati positivi già raggiunti e aumentare
l’efficacia della campagna, è indispensabile e fondamentale la
sensibilità dei cittadini che, con
la loro collaborazione contribuiranno ad un miglioramento
della qualità della vita che passa attraverso anche ad un utilizzo intelligente e sicuro dell’energia. Il Bollino Verde, continua Negri, va nella direzione
dello snellimento procedurale
sia per gli operatori di settore
che per gli utenti. Infatti è stato
pensato per ridurre i disagi ai cittadini che, aderendo a questa
iniziativa, avranno un risparmio
economico e di tempo, in quanto non dovranno più utilizzare gli
sportelli postali, ma acquisteranno il Bollino Verde direttamente dal manutentore di fiducia”.
Una significativa novità è correlata al costo che, per gli impianti con potenza nominale al
focolare inferiore ai 35 Kw. e
per i quali potrà essere presentata l’autocertificazione con cadenza biennale (in corrispondenza cioè con la prova dei fumi), passa da euro 12,91 a euro 11,00, pur rimanendo invariato il livello qualitativo delle
verifiche affidate a Energia e
Territorio, che si avvale di tecnici
qualificati in possesso di attestato ENEA.
Un’altra novità consente anche ai possessori di impianti
con potenza nominale al focolare superiore ai 35 Kw. di autocertificarsi. Per questa tipologia di impianti l’autocertificazione avrà però cadenza annuale, anche in questo caso è
stata operata una contrazione
dei costi. Con questo atto sono

state recepite le osservazione
avanzate dalle Associazioni di
Categoria e dei Consumatori.
Pertanto, tutti i possessori di impianti termici potranno avvalersi
dell’autocertificazione ed ottenere il Bollino Verde che verrà
loro rilasciato da quei manutentori che avranno aderito alla
campagna legata alla diffusione
del Bollino Verde e i cui nominativi saranno quindi inseriti negli elenchi a disposizione degli
utenti.

Un nuovo notaio
Acqui Terme. L’avvocato
Luca Lamanna, lunedì 28 luglio prende possesso di una
delle quattro sedi notarili di
Acqui Terme, quella che era
vacante. Il numero e la distribuzione delle sedi sul territorio nazionale avviene attraverso una determinazione ministeriale. Per accedere alla
professione bisogno superare
un severo concorso pubblico
nazionale. Il notaio Lamanna,
34 anni, nativo di Napoli, sposato con Clelia Giuffrida, avvocato con attività professionale in uno studio napoletano
di penalisti, avrà sede in via
Garibaldi 10.
La professione del notaio,
come quella delle professioni
più antiche, nasce da una necessità originaria della
collettività. I notai sono giuristi
con elevato livello di
specializzazione nei settori di
loro competenza e, pur essendo pubblici ufficiali, svolgono la loro attività come liberi professionisti mantenendo
nei confronti della pubblica
amministrazione un rapporto
di autonomia. Sono quindi investiti dallo Stato di compiti di
controllo, ma si assumono la
totale responsabilità del loro
operato, assicurando al cliente la correttezza formale dell’atto e l’effettivo raggiungimento del suo obiettivo.
La nostra città, in termini
di legge, fa parte della circoscrizione notarile Acqui Terme-Alessandria-Tortona e la
sede occupata dal notaio avvocata Lamanna era senza
titolare.

Loco, ottimamente presieduta
da Claudio Barisone e che conta al suo interno soci-collaboratori di una bravura tale che
ogni associazione turistica vorrebbe avere nei suoi ranghi. Utile anche ricordare che le iniziative della festa ‘ d san Lasè vengono organizzate dalla Pro-Loco. L’associazione è dotata di
una bellissima sede, di impianti
sportivi, di una terrazza da cui si
può ammirare la città termale,
trecento metri circa più in basso. La risorsa maggiore degli
ovranesi riguarda la vitivinicoltura. Le vigne delle colline
che circondano la sede della
Pro-Loco producono uva da cui
si traggono vini di assoluta qualità. Tornando, brevemente, alla
parte storica della frazione, l’insediamento si accorda con la
chiesetta dedicata ai santi Nazario e Celso, la cui costruzione
risalirebbe alla prima metà del
Millecento, un momento certamente di crescita per la piccola
comunità ovranese. Sorge su

uno sperone a picco sulla valle
del Ravanasco e domina a nord
e a sud un’ampia porzione di
terra pianeggiante. Se qualcosa
si può aggiungere, giovedì 14
agosto è in programma, alla
Pro-Loco, la «cena di mezz’agosto».
C.R.

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 - e-mail:
AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-line:
www.regione.piemonte.it/opac
/index.htm) dal 16 giugno al
13 settembre 2003 osserverà
il seguente orario estivo: lunedì e giovedì 8.30-13.30, 1618; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30; sabato 912.

Riceviamo e pubblichiamo

Musso, l’olimpionico
campione non solo di boxe
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Anno 1960,
giochi olimpici di Roma, il
paese tutto e par ticolarmente l’Italia della boxe festeggiano il trionfo di Franco Musso olimpionico. Anni
ormai lontani è vero, ma rivisitando oggi Franco Musso cosa si può tuttora dire
di un così gran campione?
Quanti del tutto o quasi sconosciuti giunti alla fama anche notevolmente inferiore
di un olimpionico hanno saputo conservare il buon senso, la lucidità e soprattutto
l’umiltà di continuare a condurre una vita nor male?
Franco Musso è rimasto il
“ragazzo” di buon senso, lavoratore e soprattutto semplice che è sempre stato.
A scuola insegnavano che
l’umiltà è la dote dei grandi, ma senza voler esagerare (magari potrebbe esaltarsi adesso…) si può tranquillamente dire che Franco ha ampiamente dimostrato che i veri valori per lui
sono la famiglia, la lealtà,
l’amicizia.
Era già un olimpionico, famosissimo nella sua Acqui
Terme, ma ha seguitato a
lavorare sodo continuando
a consegnare a domicilio telegrammi e raccomandate e
anzi crucciandosi perché se
prima riceveva qualche mancia dopo la sua vittoria si
sentiva dire: “Vhè adesso
che sei un olimpionico non
possiamo mica darti la mancia”…
Non ha mai cercato scorciatoie o comodità e con
gran volontà si è sempre
industriato nel mettere bene
a frutto quanto lo sport ed
il suo lavoro gli hanno offerto per raggiungere un certo benessere, coadiuvato
sempre in tutto dalla sua
amatissima moglie Anna,
bella e dolcissima.
Quello che contraddistingue Franco Musso è che si
è sempre dato da fare per
chiunque gli chiedesse aiuto, compresi gli amici che
per lui sono quasi sacri. Non
ha mai abbandonato il suo
sport - il pugilato - e si è

sempre prodigato in tutti i
modi perché Acqui e il Piemonte potessero annoverare tra i conterranei qualche
altro campione.
A questo riguardo non si
risparmia mai in nulla ed anche adesso quando potrebbe ritirarsi e finalmente riposare più o meno sugli allori, continua alacremente e
imperterrito a darsi da fare
per tenere vivo l’interesse
per questo suo sport cercando di far promuovere e
promuovere incontri, memorial e manifestazioni varie
ed è per lui un gran dispiacere quando un suo allievo
non ottiene il giusto riconoscimento che merita oppure
nonostante il suo prodigarsi viene “distratto” da cose
più facilmente ottenibili e lascia la palestra.
Lui, Franco, forse anche
senza rendersene conto nella sua grande semplicità è
sempre un inesauribile e fermo punto di riferimento e
d’insegnamento in ogni cosa sia grande che minima e
i suoi ragazzi per lui sono
come figli. Ad esempio se
vuole regalare un solo dolce e in quel momento ci sono tre ragazzi, fa tirare a
sorte per assegnarlo; questo
perché tutto deve essere
guadagnato e sudato o capitare, a volte, per caso;
niente deve essere dato per
certo.
De Coubertin che tanto ha
fatto per riuscire ad istituire
nuovamente i giochi dell’antica Grecia, voleva che
gli atleti fossero forti e leali e chi vinceva doveva subito abbracciare e dare la
mano a chi era arrivato dopo di lui questo perché anche
se
il
vincitore
necessariamente doveva essere uno solo, l’impegno era
di tutti. Sarebbe stato certamente orgoglioso di Franco Musso: lui la mano continua a darla… In una società tanto arida di valori
umano è davvero un grande
confortante esempio per tutti. Forza Franco, continua
così, grazie da tutti!»
Mara Corrado

Domenica 20 luglio si sono
disputati a Gyor (Ungheria) i
campionati europei a squadre
di Triathlon per la categoria
Allievi (1986-87). In una giornata afosa, in una splendida
cornice cittadina con grande
partecipazione di pubblico si
sono date battaglia 22 squadre provenienti da 17 nazioni.
La squadra nazionale italiana
“A” composta dall’aostano
Viana, dal veneto Cecchin e
dal piemontese (di Terzo) Toselli, ha conquistato la medaglia d’argento posizionandosi
alle spalle della fortissima Inghilterra e precedendo l’Ungheria, squadra di casa (al
ter mine della 2ª frazione,
quella di Riccardo, l’Italia era
addirittura prima). Successo
sperato, costruito e meritato
che ripaga l’allenatore Ezio
Rossero della Virtus di Acqui
Terme e Riccardo Toselli dai
sacrifici sostenuti durante gli
allenamenti invernali e per
partecipare ai faticosi raduni
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della nazionale. Questo sport
che comprende tre discipline
(nuoto, bici, corsa) è infatti
caratterizzato dalla difficoltà
di unire gli allenamenti in modo omogeneo. Le prossime
gare a livelli nazionale saranno la finale di Coppa Italia ed
il Campionato italiano individuale assoluto e di categoria.

Offerte Santuario Madonnalta
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte pervenute al Santuario
della Madonnalta: in memoria e ricordo del geom. Giovanni
Vacca, le zie Clelia e Francesca, i cugini Giuseppe, Maria, Vittorio, Roberto, Giorgio Vacca e Carla e Maria Garrone, hanno
offerto euro 225. In memoria del caro fratello Nani, le sorelle
Maria, Flora, Luciana e Gianna hanno offerto euro 200. L’amministrazione del santuario ed il parroco don Antonio Masi,
sentitamente ringraziano.
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Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 22+37/96
R.G.E. Giudice onorario dott. Gabutto promossa da Banca
Mediocredito spa, avv. Maria Vittoria Buffa contro contro Cerini
Adriano Guglielmo e Faraci Carmela è stato ordinato per il
giorno 19 settembre 2003 ore 9 e ss., nella sala delle pubbliche
udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti immobili:
Lotto unico: in comune di Terzo, località Serra 9, compendio
immobiliare costituito da:
a) casa di abitazione unifamiliare, con sedime cortilizio di pertinenza ed area verde, completa di recinzione, costituita da:
1) seminterrato: autobox, lavanderia, wc, ct, cantina, magazzino;
2) primo piano (rialzato): terrazza, vano ingresso, soggiorno,
pranzo, cucina, bagno, wc, camera con veranda a vetri, vano di
disimpegno con scala per accesso ai vani sottotetto e vani nel
seminterrato;
3) piano sottotetto: camera abitabile con attiguo bagno wc, un
vano grande usabile, altro bagno wc, altri due vani usabili, disimpegni;
b) terreno coltivato attualmente ad orto, prossimo al fabbricato”.
Gli immobili saranno posti in vendita in un unico lotto, nello stato
di fatto e di diritto come meglio descritto nella perizia del CTU
geom. Luigi Rapetto.
Prezzo base € 83.666,02, cauzione € 8.366,60, spese presuntive di
vendita € 12.549,90, offerte in aumento € 2.000,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso la Cancelleria del Tribunale, di assegno circolare trasferibile intestato
“Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente a quello della vendita, le
somme sopra indicate relative alla cauzione e alle spese presuntive di vendita.
L’aggiudicatario nel termine di giorni 30 dall’aggiudicazione,
dovrà depositare il residuo, detratto l’importo per cauzione già
versato, sul libretto per depositi giudiziari.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 6 giugno 2003
IL CANCELLIERE
(Grillo Carlo)

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare R.G.E. n. 29/95,
Giudice Onorario dell’esecuzione immobiliare dott. Gabutto
promossa da Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
avv. Maria Vittoria Buffa contro Licciardi Bambina è stato ordinato per il giorno 19 settembre 2003 ore 9 e segg., nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti immobili:
Lotto Unico: in comune di Rivalta Bormida Via Baretti n. 9
quota del 50% della nuda proprietà riferita all’esecutata, di
fabbricato di civile abitazione a tre piani fuori terra oltre al cantinato locale.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nelle relazioni di consulenza tecnica d’ufficio redatta dal geom. Bruno Antonio Somaglia depositata in data 28.4.1997, il cui contenuto si richiama integralmente,
segnalando le incombenze a carico dell’aggiudicatario descritte,
nonché le irregolarità edilizie riscontrate e descritte nella suddetta CTU, oltre, infine, a segnalare che tale sistema di vendita
lascerà sopravvivere lo stato di comunione, implicando la sostituzione dell’originaria contitolare debitrice-esecutata con l’aggiudicatario-acquirente, il quale acquisterà solo i diritti di condomino e non la proprietà esclusiva di tali parti.
Prezzo base d’incanto € 7.128,35, cauzione € 712,84, deposito
spese € 1.069,25, offerte in aumento € 500,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita) dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso la
Cancelleria del Tribunale di assegno circolare trasferibile, intestato “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12
del secondo giorno non festivo precedente a quello della vendita,
le somme sopra indicate relative alla cauzione e alle spese
presuntive di vendita.
L’aggiudicatario a norma dell’art. 55 R.P. 16.7.05 n. 646, dovrà
depositare la parte del prezzo che corrisponde al credito in capitale accessori e spese, dedotto l’importo della cauzione già
prestata entro il termine di giorni trenta dall’aggiudicazione.
Saranno a carico dell’aggiudicazione le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile e le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato. Per maggiori informazioni
rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, 6 giuno 2003
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 8/99 R.G.E.,
G.E. on. dott. G. Gabutto, promossa da Cassa di Risparmio di
Asti s.p.a. (Avv. E. Pronzati) contro Mito Adriano - Via V.
Emanuele, 21 - Spigno Monferrato (AL); è stato ordinato per il
giorno 19 settembre 2003 - ore 9 e segg., nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto del seguente immobile:
“N.C.E.U. Comune di Spigno Monferrato (AL), Via Vittorio
Emanuele n. 21 - Foglio n. 18, mappale 171, sub 1, cat. A/4, cl.
3, vani 6, rendita € 220,01”.
Prezzo base d’asta € 11.899,17, offerte minime in aumento
€ 600,00, cauzione € 1.189,92, spese presuntive di vendita
€ 1.784,88.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
17/09/2003 con assegni circolari liberi, intestati “Cancelleria del
Tribunale di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo
entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
IL CANCELLIERE
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Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 77/94 R.G.E. G.E. On. Dott. G. Gabutto, promossa dalla Spa Azimut Casa
(con l’avv. Giovanni Brignano) contro Falcione Giuseppe e
Biancani Tiziana, - Via Pozzo n . 1 - Cortiglione (deceduti); è
stato ordinato per il giorno 19 settembre 2003 ore 9.00 e ss.
nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto
un unico lotto del seguente bene immobile pignorato ai debitori
esecutati.
“N.C.E.U. del Comune di Cortiglione - Partita 272 - Foglio 7
Mapp. 115 - 116 graffati, Strada Pozzo, 1; unità immobiliare
urbana, consistente in un corpo di fabbrica a due piani f.t., oltre a
cantina nell’interrato e locale di sgombero al secondo piano
sottotetto e più precisamente: cantina al seminterrato, salotto,
cucina e servizio igienico, ricavato nel vano sottoscala, al piano
terreno; due camere da letto e bagno, al primo piano; locale di
sgombero a nudo tetto, al secondo piano; altro corpo di fabbrica
nel cortile, di pertinenza del fabbricato principale, composto da:
cantina, al piano interrato; portico e locale di sgombero già
adibito a stalla, al piano terreno; portico a nudo tetto al piano
primo”. Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, tutti meglio descritti nella relazione di consulenza
tecnica di ufficio redatta dal Geom. Ignazio Guglieri datata
21.3.96.
Condizioni di vendita: Prezzo base d’incanto: € 21.753,16;
Offerte minime in aumento, € 1.000,00. Ogni offerente per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in Cancelleria, entro le
ore 12.00 del giorno non festivo precedente a quello fissato per
l’incanto, con assegno circolare trasferibile, intestati “Cancelleria del Tribunale Acqui Terme”, la somma di € 2.175,32 a titolo
di cauzione e € 3.262,97 quale ammontare approssimativo delle
spese di vendita, salvo conguaglio. Per maggiori informazioni
rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Acqui Teıme o allo studio dell’avv. Giovanni Brignano, sito in
Acqui Terme, Via Jona Ottolenghi n. 14 (Tel. e fax n. 0144
322119).
Acqui Terme, lì 23 gennaio 2003
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare R.G.E. n.
55/93+66/93 Giudice onorario dell’esecuzione dott. Gabutto
promossa da Fallimento Valfina Finanziamenti spa avv. Pier
Dario Mottura contro Greco Costantino e Caligiuri Graziella
in Greco: è stato ordinato per il giorno 19 settembre 2003 ore 9
e segg. nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale
l’incanto dei seguenti immobili:
Lotto Unico: in Castelnuovo Belbo via Mazzini 30:
1) porzione di fabbricato rurale ad uso abitativo;
2) fabbricato rurale ad uso ricovero attrezzi/deposito composto
da due corpi di fabbrica e area ad uso aia di mq 360 con edificato
servizio igienico;
3) terreno a destinazione catastale seminativo di classe 2ª di mq.
560;
Gli immobili saranno posti in vendita in stato ed in diritto come
meglio descritti nella relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio
geom. Marco Protopapa.
Prezzo base d’incanto € 22.310,94, cauzione € 2.231,09, spese
presuntive di vendita € 3.346,64, offerte in aumento € 1.000,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso la
Cancelleria del Tribunale, di assegno circolare trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore
12 del secondo giorno non festivo precedente a quello della
vendita, le somme sopra indicate relative alla cauzione e alle
spese presuntive di vendita.
L’aggiudicatario a norma dell’art. 55 R.P. 16.7.05 n. 646, dovrà
depositare la parte del prezzo che corrisponde al credito in capitale accessori e spese, dedotto l’importo della cauzione già
prestata entro il termine di giorni trenta dall’aggiudicazione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile e le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 4 giugno 2003
IL CANCELLIERE
(Grillo Carlo)
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Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 53/01 R.G.E.,
Giudice onorario dell’esecuzione dott. Gabutto promossa da
R.A.S. spa avv. Paolo Ponzio contro Venturini Concettina erede
Venturini Caterina è stato ordinato per il giorno 19 settembre
2003 ore 9 e segg., nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale l’incanto dei seguenti beni immobili alle condizioni:
Lotto Unico: composto da:
Alloggio al piano rialzato nel condominio Corallo in Castelnuovo
Bormida, via Dante Alighieri n. 32, interno 1, composto da:
ingresso, cucina, bagno, 2 camere, balcone oltre la cantina n. 1 al
piano seminterrato.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal geom.
Brunio Antonio Somaglia e depositata in cancelleria in data 7.6.02,
nella quale tra l’altro alle pagg. 5 e 6 viene evidenziato che per la
presenza di una piccola opera abusiva, l’aggiudicatario dovrà
presentare, entro 120 gg. dalla notifica del decreto di trasferimento, una “Denuncia di inizio attività a sanatoria” ai sensi dell’ art. 17
ultimo comma della legge n. 47 del 28.2.85.
Prezzo base: € 28.288,00, cauzione € 2.828,80, spese presuntive di
vendita € 4.243,20, offerte in aumento € 1.500,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso la Cancelleria del Tribunale, di assegno circolare trasferibile intestato alla
“Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente a quello della vendita, le
somme sopra indicate relative alla cauzione e alle spese presuntive
di vendita.
L’aggiudicatario al termine di giorni 30 dall’aggiudicazione, dovrà
depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già
versato, sul libretto per depositi giudiziari.
Saranno carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme..
Acqui Terme, 4 giugno 2003
IL CANCELLIERE
(Grillo Carlo)
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Riceviamo e pubblichiamo da Cassine

Riceviamo e pubblichiamo da Strevi

Festeggiamenti di S. Giacomo a Cassine

La risposta della piscina
al signor Filippone

Senza un pediatra
grave il disservizio

Cena campagnola con la CRI
e musica sotto le stelle

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo il seguente intervento da Cassine.
“Egregio Direttore,
la ringrazio anticipatamente
per l’ospitalità del suo giornale.
Mi sento chiamata in causa
dal sig. Filippone di Cassine,
la cui lettera avete pubblicato
la settimana scorsa e per
questo mi trovo in dovere di
rispondere. Sono uno dei soci
dell’”incriminata” piscina, confinante con l’abitazione del
sig. Filippone. In primo luogo,
frequentando Cassine dal lontano 1975, conosco anch’io
usi e costumi del luogo e gli
abitanti storici del paese conoscono me. Nessuno mi ha
mai accusata di irrispettosità
a persone e luoghi. Noi non
siamo “ospitati”, ma paghiamo le spese come tutti gli abitanti e come tutte le altre attività commerciali. Ricordo perfettamente che quando ci è
stato chiesto di costruire la piscina proprio a Cassine (e
non a Gamalero piuttosto che
a S.Rocco, ecc) la zona lamentava una disaffezione da
parte dei proprietari di seconde case: il commercio immobiliare al riguardo era stagnante, i giovani non volevano seguire le famiglie in vacanza qui perché per loro la
zona non offriva nulla. Ora invece, se si fanno quar to
chiacchiere con i mediatori di
qui, si apprende che la compravendita di immobili negli
ultimi anni si è alquanto vivacizzata e gli stessi si sono rivalutati: dunque anche la casa del sig. Filippone.
Giusto alcuni giorni fa due
anziani clienti di Acqui Terme
per la prima volta in visita nel-

la nostra piscina, ci hanno fatto i complimenti tra l’altro anche per la tranquillità del posto, con riferimento al fatto
che la musica diffusa non
aveva assolutamente disturbato il loro relax, contrariamente a quanto accade altrove. E non sono i soli! Contrariamente a quanto affermato
dal sig. Filippone non esistono animatori diurni, la piscina
non trasmette da una radio locale, limitiamo gli annunci al
minimo indispensabile e quindi informarsi prima di parlare
sarebbe meglio!
Per venire incontro al nostro vicino poi, abbiamo provveduto già nella stagione
2002, all’eliminazione di un
diffusore acustico posto in
prossimità della sua abitazione ma non rivolto verso di essa. Ora lamenta pure che gli
alberi a confine minacciano la
sua abitazione (in caso di
vento forte potrebbero rovinargli il tetto...). Forse il caldo
confonde un po' le idee o rende eccessivamente nervosi.
Saremmo comunque lieti di
ospitare il Sig. Filippone per
una nuotata fresca e rigenerante presso la nostra piscina.
Ci teniamo a precisare che
gli assessori e le altre autorità
da lui chiamate in causa, ci
hanno sempre tempestivamente comunicato le sue lagnanze, dandoci disposizioni
in merito: ma visto che ci sono leggi al riguardo, e noi le
rispettiamo tutte; e in più impieghiamo nello svolgimento
del nostro lavoro, il buonsenso e l’educazione che ci sono
stati impartiti fin da bambini.
Cordiali saluti”
Emanuela Vanin (piscina
di Cassine)

In Provincia

Premiata la Protezione
Civile di Strevi

Strevi. Si è volta martedì
1° luglio 2003, presso la Sala
del Consiglio Provinciale di
Alessandria alla presenza del
Prefetto Vincenzo Pellegrini e
del Presidente della Provincia
Fabrizio Palenzona la consegna alle varie Associazioni e
Gruppi di Volontariato, che
hanno operato durante l’alluvione del Casalese dell’ottobre 2000, di attestati e medaglie di benemerenza del Ministero dell’Interno.
Anche i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione
Civile di Strevi hanno avuto
tale benemerenza con la consegna al coordinatore del
gruppo Geom. Paolo Guglieri
di un attestato ed una medaglia per il gruppo e attestati e
medaglie per i dieci Volontari
intervenuti in aiuto delle popolazioni colpite dall’alluvione a

Morano Po e Balzola. Ancora
una volta, il Gruppo con i suoi
volontari, ha meritato il riconoscimento per l’opera di soccorso, sempre pronta ed efficiente, svolta durante le
emergenze, grazie anche all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Strevi, che,
credendo nella preparazione
dei suoi Volontari, ha dotato il
gruppo di mezzi ed attrezzatura per svolgere al meglio
ogni intervento.
Il Sindaco, Tomaso Perazzi, consegnerà attestati e
medaglie ai Volontari: Paolo
Guglier i, Piero Brondolo,
Paolino Pesce, Ebe Garbero,
Graziella Chessa, Gabriele
Barrocu, Luigi Businar o,
Franco Mitra, Alessandro Aliprandi, Stefano Cestari, ai
quali vanno ringraziamenti e
congratulazioni.

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo il seguente, importante,
intervento di un gruppo di cittadini.
«In merito alla cessazione
del ser vizio di assistenza
pediatrica per i paesi di Cassine, Castelnuovo B.da, Grognardo, Morbello, Morsasco,
Orsara B.da, Prasco, Rivalta
B.da, Strevi, Visone, per cessazione dell’attività della dottoressa Franca Siri, vogliamo
sottolineare il brevissimo
preavviso con cui la notizia
delle dimissioni volontarie della pediatra titolare dr.ssa Siri è
stato dato alle famiglie dei piccoli assistiti (notizia appresa
per lo più da un “passaparola”
tra mamme). La comunicazione ufficiale dell’Asl 22 è datata 19 giugno a fronte di decorrenza delle dimissioni il 26 giugno. Il territorio lasciato senza
assistenza pediatrica è piuttosto
vasto e densamente popolato:
(Cassine, Castelnuovo B.da,
Grognardo, Morbello, Morsasco, Orsara B.da, Prasco, Rivalta B.da, Strevi, Visone). Ovvia la difficoltà nel trovare un
sostituto anche provvisorio della dr.ssa, vista la difficoltà di copertura (soprattutto domiciliare) della zona. Spontaneo ci sorge allora un suggerimento: perché non fornire di assistenza
pediatrica anche i Comuni che
ne sono attualmente sprovvisti
per scarso numero di pazienti
(Cavatore, Ponzone, Cartosio…) e suddividere l’ambito
territoriale magari tra due specialisti?
L’invito che ci viene fatto dall’Asl 22 “al fine di garantire la
continuità nell’assistenza sanitaria ai bambini seguiti dalla
dr.ssa Siri” è quello di effettuare una scelta a favore dei medici

di medicina generale iscritti negli elenchi del nostro ambito
territoriale con posti disponibili
(nella maggioranza dei casi
scelta “ristretta/obbligata” a un
solo medico). I nostri bambini
quindi “temporaneamente” (a
detta dell’Asl 22) saranno visitati, controllati e seguiti a casa
(?) da un medico non specializzato in pediatria nella maggioranza dei casi nemmeno conosciuto, dovendo limitare la nostra
scelta tra i disponibili!
Inutile spiegare quanto sia
importante nella crescita del
bambino la figura del pediatra e
fondamentale per i genitori averne massima fiducia.
Gli aspetti negativi del doversi rivolgere ad un medico di medicina generale sono molteplici:
competenza non specifica del
medico; studi e anticamere strutturalmente non adatte al ricevimento di bambini; mancanza di continuità nel rapporto
medico-paziente; esubero di pazienti per i medici; “esodo” di
piccoli pazienti verso medici pediatri privati (con una maggiorazione di spesa) o verso
l’ambulatorio ospedaliero con
tempi e modalità non per tutti
agevoli (dovendo obbligatoriamente recarsi ad Acqui) e senza la possibilità della visita domiciliare o del consulto telefonico.
Denunciamo questo grave
disservizio nella speranza che
sia effettivamente una situazione di transito e provvisoria,
facendo presente che con l’inizio della stagione autunnale e
con la riapertura delle scuole
la copertura sanitaria adeguata
è assolutamente fondamentale
e dovuta».
Una rappresentanza
di genitori

A fine luglio ed inizio agosto a Rivalta Bormida

Sagra del pesce
e festa di S. Domenico
Rivalta Bormida. Inizieranno venerdì 25 luglio, con la seconda “Sagra del Pesce”, i festeggiamenti patronali di Rivalta Bormida, organizzati dalla Pro
Loco in collaborazione con
l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Ferraris.
Le serate si svolgeranno in
due zone distinte del paese. La
parte enogastronomica, tradizionalmente nel “Fosso del pallone”, sotto la tensostruttura, in
grado di garantire circa trecento posti a sedere e dove verranno serviti i piatti dagli abilissimi
cuochi; la parte dedicata ai balli e alla musica, nella coreografica piazza Marconi. L’appuntamento con il pesce si divide in tre
serate. La prima il 25, il cui menù
comprende insalata di mare,
cozze, penne ai gamberetti, risotto ai frutti di mare, fritto misto
e moscardini in umido. Il giorno
successivo, 26, verranno proposti: conchiglie gratinate come
antipasto insieme alle cozze,
zuppa di pesce e fusilli allo scoglio come primo, fritto misto e
spada ai ferri. Domenica 27, gran
finale con: antipasti assortiti, sedanini mari e monti, insalata di riso del pescatore, fritto misto e
spada alle erbe. Ad accompagnare i piatti delle serate il vino
della Cantina Sociale di Rivalta
Bormida. Le serate saranno allietate dalle orchestre di Formula nuovo folk il venerdì, Ezio Lorenz il sabato e Bruno Gabriele
e i monelli domenica.

Poi, seguiranno i festeggiamenti per San Domenico, con la
rosticciata (giunta alla 25ª edizione) nella serata di sabato 2
agosto e Gribaudo e la sua orchestra ad allietare gli intervenuti. Domenica 3 agosto quindi,
alle ore 20, distribuzione di farinata e pizza da assaporare
ascoltando la musica anni ’60’70 di Joe Traversa band e godendosi un’esibizione di Salsa
cubana con l’immancabile “rueda”. Lunedì 4 agosto messa nell’oratorio alle ore 20.30 seguita
dalla processione della statua
del santo patrono per le vie del
paese e al termine esibizione
della banda musicale “G. Verdi”
nel tradizionale concerto in piazza Marconi. Come tutti gli anni
seguirà la “Gara delle torte” dedicata alla raccolta di fondi a favore del G.V.A. nella serata del
5 agosto, che anche in questa
edizione si svolgerà in piazza
Marconi, accompagnato da uno
spettacolo emozionante e suggestivo grazie alle luci, alle musiche e alle voci della “Franchino Band”. Mercoledì 6 serata di
gala “Rivalta sotto le stelle”: notte di musica, spettacolo, danza
e sfilata di moda intima e acconciature curata da Hair Stilist
Tony e presentata da Silvia con
la partecipazione straordinaria di
Lucy Stella accompagnata dalla Joe Traversa Band. Le manifestazioni si concluderanno il 7
agosto con l’ormai tradizionale
“tombolone”.
S.I.

Cassine. Fine settimana
ricco di eventi a Cassine per i
festeggiamenti patronali in
onore di San Giacomo, organizzati dal Comune, dalle associazioni cassinesi e dalla
nuova Pro Loco, gruppo entusiasta di recente ri-costituzione. Tre giorni, sabato 26, domenica 27 e poi martedì 29
dedicati alla buona tavola, al
buon vino e alla buona musica.
A livello enogastronomico,
sabato e domenica, a partire
dalle 19,30 in piazza della
Resistenza, la Croce Rossa
di Cassine presenterà la seconda edizione della “cena
campagnola”, organizzata
con la collaborazione dei volontari, dei pionieri, dei donatori di sangue, dei soci e di
tutti gli amici della CRI. Un
menù ricco di specialità piemontesi, dai ravioli, alla trippa, alla braciolata, ai salamini, accompagnato dai migliori
vini della Cantina Sociale di
Cassine. La stessa CRI cassinese fa sapere anche che fino al 17 agosto sarà aperta la
pesca di beneficenza nella
sede dell’associazione. Martedì 29 invece, serata a tutto
pesce, con i sapori di mare
offerti dall’U.S. Cassine.
A livello musicale, le serate
di sabato 26, domenica 27 e
martedì 29 saranno allietate
da orchestre di liscio e revival,
mentre lunedì 28 luglio, dalle
ore 21,30 in piazza Cadorna,

andrà in scena il 10° concerto
di San Giacomo “Musica sotto
le stelle”, eseguito dal Corpo
Bandistico Cassinese “Francesco Solia” diretto dal Maestro Stefano Oddone.
Grande spazio alla musica
leggera contemporanea, alle
indimenticabili melodie degli
anni sessanta e settanta, alle
importanti e spettacolari colonne sonore cinematografiche, senza dimenticare la più
classica e conosciuta musica
di tradizione bandistica. Il programma: The Stars and Stripes forever (J. P. Sousa); African Symphony (Van McCoy;
arr. Naohiro Iwai); Canta Napule (aa. vv.; arr. L. Bocci); Mister “G” (G. Gaber; arr. R. Villata); The best of Zucchero
(Fornaciari, Paoli, Salerno,
De Gregori; arr. P.Pia); 883 in
Concert (M. Pezzali, M. Repetto; arr. F. Arrigoni); Chattanooga Choo Choo (H. Warren; arr. J.Thomas); The best
of Abba (B. Andersson, B. Ulveaus; arr. F. Bernaerts): Star
Wars (J. Williams; arr. S. Richards); Jesus Christ Superstar (Webber; arr. W. Hautvast).
Domenica 27, l’associazione Famija Casineisa organizzerà anche un concorso di
pittura estemporanea. Martedì 29 la giornata di festa
sarà accompagnata da una
mostra mercato di attrezzature agricole.
S.I.

A Bergamasco, venerdì 25 luglio

Bolliti misti, buon vino
e musica per Emergency
Bergamasco. In occasione
dei festeggiamenti patronali di
San Giacomo, il Comune di
Bergamasco organizzerà due
serate enogastronomiche dedicate alla promozione dei
prodotti locali, i vini e le carni
delle due locali macellerie (la
Cooperativa Bergamaschese
Carni e la macelleria Guastavigna), serate che saranno
poi gestite dalle varie associazioni bergamaschesi, Acli,
Arci-Soms, Pro Loco.
La prima è già andata in
scena sabato scorso, 19 luglio, tutta dedicata ai bolliti
misti, una delle specialità dei
ristoranti di Bergamasco. La
seconda e principale si svolgerà invece venerdì 25 luglio, dalle ore 20, ancora con

una cena tutta a base di bollito (con bagnet e salse ad
hoc) e l’accompagnamento
di barbera d’Asti e del Monferrato dei produttori locali e
dei vicini paesi di Castelnuovo Belbo, Carentino e Bruno
(Azienda Garbero e Migliara,
Azienda Piccarolo, Comunità
S a n B e n e d e tto a l Por to,
Cantina Sociale di Castel
Bruno) e aperitivo a Chardonnay.
Dalle ore 22 in piazza della
Repubblica, spazio alla musica giovane con “RockEmergency”, 1° tappa di un festival
rock itinerante con incasso a
favore di Emergency, l’organizzazione medico-umanitaria
di Gino Strada: sul palco Kayle Na No e Buona Audrey.

Tanta gente agli “ Scacchi in Costume”
Castelnuovo Bormida. Tanta gente ha suggellato il successo,
per tutti i tre giorni della manifestazione più attesa della stagione
di Castelnuovo Bormida (ampliata quest’anno per contenuti,
eventi e numero di serate sull’onda di un gradimento sempre crescente), della grande partita di “Scacchi in Costume”, gara con
pedine viventi a grandezza uomo, conosciuta ormai anche a livello nazionale e giunta quest’anno alla 19° edizione. Moltissime le
persone assiepate sabato sera, 19 luglio, ai lati della “scacchiera”
per assistere alla suggestiva gara, accompagnata da giochi di luce e musiche. I tavoli dello stand gastronomico sono stati presi
d’assalto, sia per la classica “cena del pellegrino”, sia per gli altri
appuntamenti con raviolata e cena a base di pesce.
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Sabato 26 con L’Assemblea musicale teatrale

A Ricaldone nel ricordo di Luigi Tenco

Un ricco e interessante programma

Gian Piero Alloisio
a Morbello Piazza

L’Isola in collina
un grande successo

Pro Loco di Ciglione
manifestazioni estive

Morbello. Il Comune, visto il successo ottenuto lo
scorso anno con i concerti
del gruppo Yo Yo Mundi e del
chitarrista blues Paolo Bonfanti preceduti dalle degustazioni di prodotti tipici locali, continua anche durante
questa stagione estiva, l’impegno culturale, ospitando
nella serata di sabato 26 luglio, Gian Piero Alloisio con
l’Assemblea Musicale Teatrale. L’appuntamento musicale e teatrale si terrà davanti al Municipio, in frazione Piazza alle ore 21,30, con
ingresso gratuito.
Alle ore 19,30, l’Amministrazione comunale in collaborazione con la Comunità
Montana, la Pro Loco e “Morbello Vivo”, ha organizzato
una degustazione dei presidi Slow Food del filetto baciato di Ponzone e della robiola di Roccaverano, abbi-

Ponzone. Sempre con entusiasmo la Pro Loco si accinge ad
accogliere i villeggianti che trascorreranno le vacanze a Ciglione: loro sono i veri protagonisti dell’estate! Ciglione offre loro la
bellezza del paesaggio, l’aria salubre e la tranquillità, beni ormai perduti nelle nostre città moderne. Ma ciò non basta per
trascorrere insieme i giorni di ferie; ci vuole anche un po’ di sano divertimento e di svago ed a questo riguardo eccovi il programma che la Pro Loco ha preparato apposta per soddisfare
questa esigenza: Domenica 3 agosto, inizio tornei di calcio; sabato 9, ore 20, cena sociale; giovedì 14, ore 21, cirulla e inizio
torneo di beach volley in notturna; venerdì 15, ore 21, tombola;
sabato 16, ore 21, gara di scala 40; martedì 20, pomeriggio festa patronale di San Bernardo: processione e concerto bandistico; venerdì 22, cenone sociale, polenta e cinghiale, ore 20;
sabato 23, ore 21, teatro dialettale; domenica 24, ore 21, ballo
liscio; martedì 26, musica dal vivo, ore 21; venerdì 29, ore 21,
gran serata di cabaret con N. Midani; domenica 31, ore 16 festa dell’uva e del vino con frittellata; domenica 31, ore 9, camminata nei boschi (coppa Comunità Montana). Durante tutto il
mese di agosto è allestita una mostra di oggetti antichi, presso
il salone dell’Ostello. È funzionante anche, durante tutto il periodo estivo, un servizio di bar e ristoro presso i locali del campo sportivo.

nati ai vini dei produttori di
Morbello. Iniziativa rivolta alla promozione del territorio
morbellese e di tutto il
comprensorio della Comunità
Montana ricco di antiche tradizioni tutte da riscoprire attraverso i prodotti tipici e i
numerosi percorsi enogastronomici.
Il presidente della Comunità Montana, Nani, il sindaco di Morbello e assessore al
Turismo della Comunità Montana Giancarlo Campazzo,
colgono l’occasione di questa
serata musicale e di degustazione enogastronomica, per
dare il benvenuto ai sindaci
dei nuovi paesi (8, da 13 a
21, Bistagno, Cremolino,
Grognardo, Melazzo, Ponti,
Prasco, Terzo e Visone) e alle loro popolazioni appena
entrati a far parte della Comunità arricchendola ulteriormente.

Sino al 15 settembre ospita sacerdoti

Castello di Perletto
esercizi spirituali

Domenica 27 luglio a Vesime

22ª sagra della robiola
e rassegna olio ligure
Vesime. Tutto è pronto per la 22ª Sagra della Robiola, dal
titolo “Sui sentieri del sale… olio, vino e formaggio”, che sarà
rassegna, degustazione e vendita di: olio extra vergine di
oliva di frantoio della Riviera Ligure, di vino dolcetto, barbera, moscato (con prezzo alla vendita inferiore a 5 euro
alla bottiglia) e di robiola di Roccaverano Dop, robiola di Vesime e robiola delle Langhe.
Sagrà che si svolgerà domenica 27 luglio, dal mattino a
notte fonda. Da sempre è motivo di richiamo di produttori,
allevatori, consumatori e grandi appassionati di formaggi.
Ma la dinamica e intraprendente Pro Loco quest’anno ha
voluto dare e fare di più, infatti, oltre alle robiole ci sarà, e
questa è la grande novità, una rassegna di olio extra vergine di oliva.
Programma: ore 10.30, “Mercatino di Peter Pan”, apertura di uno spazio espositivo in cui i più piccoli potranno
esporre, scambiare e barattare i loro tesori; ore 11.30, inizio degustazione e vendita dei prodotti in esposizione; ore
12.30, aperitivo in piazza e pinzimonio, in piazza saranno
distribuiti piatti di verdure appositamente preparati e pane
di campagna da abbinare ai vari oli di oliva esposti; nel pomeriggio proseguimento della sagra con manifestazioni ed attrazioni varie; ore 21, cena in piazza e musica con “Vito,
Franca e Sandro”, menù: antipasti tradizionali, tajarin casalinghi con ragù di carne, capocollo di maiale brasato, peperonata, robiola, frutta.

Dal 9 al 17 appuntamenti vari

A Castel Boglione
feste d’agosto
Castel Boglione. La pro loco con la collaborazione del
Comune, Alpini, Polisportiva e
Comitato Genitori, organizzano grandiosi festeggiamenti a
partire da sabato 9 agosto
con una grande novità: la
Baby Dance e sotto il tendone
gara individuale di Scala 40.
Domenica 10 agosto, 30 anni
della fondazione del Gruppo
Alpini, pranzo (prenotazioni
0141: 762218, 762279,
762114) e serata danzante
con Beppe Reggio. Lunedì
11, al pomeriggio gioco a
squadre per adulti (tiro alla fune, lancio delle uova, ecc.).
Serata gastronomica con bollito misto e bagnet e danze
con i “Ritmo Soleado” con
Fauzia, vincitrice della Corrida. Martedì 12, ore 15, gara
alla bocce “Lui, lei e l’amico”.
Piatto della serata, moscardini affogati e ballo con Bruno
Mauro e la Band. Mercoledì
13, ore 15, gara alle bocce e
coppie alla baraonda; cena

con polente e cinghiale e danze con Paolo e i Semplici.
Giovedì 14, ore 16, “Castel
Boglione senza frontiere”, giochi con acqua per bambini.
Alla sera si mangia la zuppa
di pesce e si balla con Ines e i
Papillons. Venerdì 15, ore 10,
messa con il vescovo mons.
Micchiardi per il saluto a don
Testa e il benvenuto a don
Vallanatt; ore 15, gara di bocce a coppie alla baraonda; cena con “osso buco” e in pista
con Nanni Bruno. Sabato 16,
ore 16, Castel Boglione senza
frontiere, giochi per bambini e
a sera trippa e ballo con Loris
Gallo. Domenica 17, ore 15,
gara di bocce “Lui, lei e l’amico”, cena “Bollito misto e
bagnet” e danze con Mike e i
Semplici. Oltre ai piatti del
giorno, la Pro Loco propone
altre specialità, tutte innaffiate
dai vini dei produttori locali e
dell’“Araldica”. Presso salone
comunale mostra di Amerio,
Gatti, Gaviglio e Molino.

Ricaldone. Sabato 19 luglio si è chiusa la 12ª edizione della rassegna musicale
“L’isola in collina”, notti di note
d’autore, tributo a Luigi Tenco.
La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale Luigi Tenco di Ricaldone,
in collaborazione con Comune e Cantina Sociale, non ha
deluso le aspettative: si è riconfermata a pieni voti l’evento musicale tra i più raffinati e
originali a livello nazionale.
Tutto è cominciato nel ’92,
quando un gruppo di
appassionati, studiosi, cantautori e giornalisti si è riunito
in occasione del 25º anniversario della morte di Luigi Tenco, originario di Ricaldone.
Grazie alla collaborazione
del Club Tenco di San Remo,
si è concretizzato il progetto
di una manifestazione musicale che diventasse un’isola
per la canzone d’autore e non
solo.
Ricaldone ha fatto suo lo
spirito di questo evento culturale vivendolo intensamente,
non come una festa paesana,
ma come un momento in cui
tutto il paese si identifica.
Si è messa in gioco tutta la
linfa vitale che il paese possedeva: l’economia e la tradizione di una terra fertile di vino e di musica.
Oltre all’ambizione di ospitare grandi cantautori, come
De Gregori, Ruggeri, Vecchioni, la manifestazione ha scelto di essere un trampolino di
lancio per artisti emergenti,
infatti “L’isola in collina” ha
por tato for tuna a Car men
Consoli, Daniele Silvestri, Samuele Bersani, arrivati a Ricaldone poco più che debuttanti.
Il clima magico di Ricaldone ha permesso che personaggi straordinari dal succes-

so consolidato ritrovassero il
piacere dell’amicizia e della
semplicità, della buona tavola
e del buon vino.
La kermesse musicale si è
svolta in tre serate sul piazzale panoramico della Cantina
Sociale, dove il pubblico ha
trovato ancora una volta
l’accoglienza degli artisti, ma
anche della cucina tipica e del
vino di qualità.
Il 12 luglio, giornata inaugurale, è stato presentato il documentario intitolato “Le canzoni di Luigi Tenco rilette dai
musicisti di oggi”, realizzato
dal giovane regista torinese
Mauro Brondi. Gli appuntamenti con la musica d’autore
si sono avuti il 18 con le esibizioni di Susanna Parigi, dei
Delta V, e dei Tiromancino,
orientati verso sperimentazioni elettroniche miscelate alla
strumentazione tradizionale
acustica, e sabato 19 con lo
spettacolo di cantautori d’eccezione quali Mircomenna,
Gianmaria Testa, Mimmo Locasciulli (pianoforte e voce) &
Greg Coen (contrabbasso) e
Ron, che ha rispolverato vecchi successi come “Il gigante
e la bambina”, “Piazza Grande” e “Vorrei incontrarti tra
cent’anni”, in duetto con Piera
Pizzi.
Esimio presentatore delle
due serate è stato l’esilarante
Ernesto Bassignano, grande
cantautore e conduttore, attualmente della trasmissione
di Radio Rai 1 “Ho perso il
trend” (in coppia col giornalista sportivo Ezio Luzzi) che,
in diretta da Ricaldone, ha
realizzato l’ultima puntata prima dell’estate.
Cala il sipario sulla 12ª edizione che ha mantenuto la
promessa di stupire, divertire
e commuovere.
M.A.

Perletto. Il Castello di Perletto, da ormai 40 anni ospita
nella stagione estiva sacerdoti e seminaristi. È gestito
dalle Pora (Piccola Opera Regina Apostolorum) di Genova.
Per l’estate 2003 propone
incontro di riflessione e preghiera. Dopo i familiari del
clero, si svolgeranno gli esercizi spirituali per sacerdoti dal
18 al 22 agosto, predicati da
mons. Guido Oliveri.
Giornate di spiritualità per i
diaconi permanenti della diocesi di Acqui Terme dal 25 al
28 agosto. Corso di aggiornamento dal 1º al 5 settembre.
“L’accompagnamento spirituale: luogo di crescita umana
alla luce dello Spirito”,
moderatore: padre Paolo Orlandini dei Servi di Maria, in
collaborazione con l’Edi.S.I.
Istituto Edith Stein.
Lunedì 1º, pomeriggio, “La
vita nello Spirito: accogliere il
dono nel quotidiano”, lettura
ed accoglienza della volontà

di Dio nel quotidiano. Don
Guido Marini, docente in Diritto canonico nella Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale,
Genova. Martedì 2, “La bellezza della persona come armonia tra l’umano e lo spirituale”, Suor Paola Barenco,
Pora, formatrice, pedagogista.
Mercoledì 3, “Lo spirito è
pronto ma la carne è debole”:
blocchi umani alla crescita
dello spirito, padre Paolo Orlandini, formatore. Giovedì 4,
“Linee metodologiche nell’accompagnamento” dott. Sergio
Brocchiero, psicologo. Venerdì 5, mattina “L’ascesi dell’accompagnatore” dott. Grazia Maria Costa, medico,
membro dell’Istituto Secolare
Mater Misericordiae, Genova.
Dal 12 al 14 settembre,
esercizi spirituali giovani, con
mons. Guido Marini. Per informazioni: tel. 0173: 832156,
832256; e-mail: castelloperletto@libero.it; sito Pora,
http://digilander.linero.it.

Asti Spumante al festival di Avignone
Il Consorzio per la Tutela dell’Asti (sede operativa Isola d’Asti, strada Valtiglione 73, tel. 0141 960911; consorzio@astidocg.it), informa: «Durante il celebre festival teatrale di
Avignone, che ogni anno si svolge nel mese di luglio (quest’anno sarà sabato 19 e domenica 20), l’Asti, lo spumante dolce
per eccellenza e il più venduto nel mondo, è stato presente in
collaborazione con la delegazione piemontese le “Donne del
Vino”, degustato dall’affluente pubblico internazionale che, come di consueto, è giunto nella storica cittadina francese. Il Festival, da quest’anno vuole lanciare i giovani talenti e pionieri
del teatro francese, si rivolge ad un pubblico giovane ed attento
alle novità che ha brindato con attori, registi e produttori ai vari
successi con numerosissime coppe di Asti, lo spumante italiano, per tutte le occasioni importanti».

A Pavese festival Branciaroli
legge il Moby Dick
Santo Stefano Belbo. Venerdì 25 luglio, in piazza Confraternita, a partire dalle ore 21, Franco Branciaroli legge il Moby
Dick di
Cesare Pavese. L’evento, inserito nel programma del
Pavese Festival 2003, è ambientato nella cornice delle colline
della Valle del Belbo, luoghi presso i quali Pavese nacque, visse e trascorse la maggior parte della sua esistenza. Il romanzo
di Herman Melville, Moby Dick è stato tradotto per la 1ª volta
da Pavese accompagnato da una sua personale prefazione.
Traduzione che ha avuto una considerevole influenza sullo
stesso Pavese e sulla cultura italiana degli anni 40. L’attore torinese Franco Branciaroli esegue un recital su Moby Dick, trasfigurando attraverso le immagini della vita nel mare e le emozioni di vendetta, odio, brama, curiosità il senso del mito di
Achab. Rassegna di musica e teatro organizzata dal comune di
Santo Stefano Belbo con la direzione artistica di Manuela Lamberti, vede impegnati grandi interpreti italiani con l’interessante
scopo di dare un’immagine nuova e meno accademica ad uno
scrittore di raro ed intenso fascino.
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L’impegno della Pro Loco di Ciglione

Venerdì 25, sabato 26, domenica 27 luglio

Festa patronale e altro, il 3, 9 e 10 agosto

Sentieri... che passione
patrimonio da proteggere

A Montabone festa
di mezza estate

Denice: San Lorenzo
e festa delle frazioni

Ponzone. Qualcuno più importante di me ha scritto del
piacere di “andar per Langhe”,
ma io in questo caso dico come
è bello andare per questi nostri
bei sentieri dell’Appennino, scoprire nuovi itinerari e nuovi panorami.
Questi nostri sentieri che sono stati per altri tempi un indispensabile modo di muoversi
in campagna a piedi o con i carri e che oggi comunque rappresentano, se ben curati, una
ricchezza per il nostro turismo.
Come sarebbe bello se ogni
paese avesse cura dei propri
sentieri e li indicasse ai turisti di
passaggio creando itinerari per
passeggiate ed escursioni.
Avremmo così a disposizione
una fitta rete di piccole vie di
comunicazione da percorrere
in qualsiasi stagione. Noi di Ciglione dobbiamo dire - ad onor
del vero - che un ottimo lavoro
è già stato fatto dalla Comunità
Montana con la pulizia dei sentieri a valle che comprendono la

strada del “pizzigo”, dell’“acqua
di ferro” e di una parte che va al
“torrente gamberello” nella zona
del “lago scuro”. Aspettiamo ora
la sistemazione dei sentieri a
monte e cioè quello della “cianella” e dei “sciogli” che abbiamo già visitato recentemente
con i tecnici. A questo riguardo
va espresso un ringraziamento
particolare ai proprietari dei terreni che hanno permesso questo lavoro che oltre a valorizzare le loro proprietà, da la possibilità a tutti di godere delle bellezze del paesaggio locale.
È quindi di conseguenza doveroso un richiamo a tutti quelli che fruiranno di questi sentieri, ad essere disciplinati ed educati rispettando la proprietà altrui cioè non danneggiando i
boschi o deturpando i fiori e gli
alberi non gettando rifiuti per
ogni dove. È il minimo che possiamo fare per ricompensare la
natura di questo magnifico dono.
Domenico P.

Montabone. Siamo arrivati
nel pieno periodo estivo e
nei paesi della Langa Astigiana fervono i preparativi
per intrattenere nel modo più
accogliente e caloroso i turisti di passaggio e quanti
sono restati presso le proprie abitazioni.
E così a cura della dinamica e intraprendente Pro
Loco di Montabone, si svolgerà venerdì 25, sabato 26
e domenica 27 luglio, la tradizionale “Festa di Mezza
Estate”.
Il programma prevede: venerdì 25, con inizio alle ore
20, grande serata gastronomica con intrattenimento
danzante.
Sabato 26 e domenica 27,
con inizio alle ore 15, gara di
bocce alla baraonda “a coppie” e “lui, lei e l’amico”. Vigerà regolamento locale; ai
vincitori premi in monete d’oro.
Sabato alle ore 20 inizio

gara podistica su percorso
campestre con premi di genere alimentare ai vincitori
nelle varie categorie.
Ogni serata, sempre con
inizio ore 20.30 circa, piazza M. Costamagna, si trasformerà in una grande sala ristorante no-stop ove verranno serviti antipasti ricercati e il menù tradizionale
piemontese (ravioli e braciolata).
Dalle ore 22 intrattenimento danzante con l’orchestra “Formula Folk” (ingresso
libero).
Il bar della Pro Loco rimarrà sempre aperto. Durante tutte le tre giornate pesca di beneficenza con ricchi
premi.
Informazioni Pro Loco di
Montabone, tel: 0141 76 21
21 (dalle ore 8. alle 14, dal
lunedì al venerdì) 338
7595191; info@prolocomontabone.it; www.prolocomontabone.it

A Cortemilia dal 25 al 28 luglio

Dal 3 al 15 agosto, Madre della Divina Grazia

Festa di San Pantaleo
medico e martire

Santuario del Todocco
celebrazioni di agosto

Cortemilia. Tutto è pronto
per la “Festa del patrono San
Pantaleo, medico e martire”,
che inizierà venerdì 25 luglio
e si concluderà lunedì 28 e
per le vie, piazze e contrade,
sventolano le bandiere, esposte dalle famiglie, con i colori
bianco-rossi del borgo.
Festa che vede il coinvolgimento di parrocchia di S.Pantaleo, Comune e ETM Pro Loco.
La parrocchiale è intitolata
a San Pantaleo, medico e
mar tire ed anche il borgo
prende il suo nome. È patrono
dei medici, la sua origine è
turca di Nicomedia in Bitinia;
nato da famiglia agiata, patì il
martirio (fu decapitato)per i
suoi poteri taumaturgici che
provocarono la gelosia e l’invidia degli altri medici.
La festa vive due momenti,
distinti e amalgamati: una
parte strettamente religiosa
(novena e processione) e una
parte più folcloristica e gastronomica.

Da venerdì 18 luglio alle ore
21 è iniziata la novena di
preparazione. Il programma
prevede: Venerdì 25: ore 21,
alla novena speciale predicazione di don Maurizio Benzi.
Sabato 26: ore 16-19, confessioni; ore 20.30, santa messa
prefestiva; ore 21, processione, fiaccolata con la
statua del patrono; conclusione davanti alla chiesa parrocchiale con omelia di don Maurizio Benzi. Domenica 27: festa liturgica di San Pantaleo,
sante messe alle ore 8.30 e
10.30. Lunedì 28: serata di festa all’aperto con il cantore
delle Langhe, Bruno Carbone
di Prunetto, il Brav’om, e la
sua orchestra. Dalle ore 21,
distribuzione delle famose e
gustose friciule di S.Pantaleo,
preparate da esperte massaie
della comunità. Ingresso gratuito, gratis anche le bevande.
Alle feste sono invitati tutti i
cittadini di Cortemilia, della Vicaria “Langa di Cortemilia” e
delle Valli Bormida e Uzzone.

Ostello Ciglione è finalmente realtà
Ponzone. Il 27 aprile è stato inaugurato l’Ostello per la Gioventù di Ciglione, presenti il sindaco di Ponzone autorità civili
(regione, provincia, molti sindaci della zona) e religiose. Ognuno di loro ha espresso parole di elogio ed incoraggiamento per
la realizzazione di questa opera che è diventata una tappa importante per l’attività della nostra Pro Loco ed una opportunità
in più per lo sviluppo turistico del ponzonese, nonché un luogo
di incontro per i gruppi giovanili che vorranno essere ospiti di
questa struttura. L’ostello quindi dà la possibilità a gruppi di vario tipo tra i quali gruppi parrocchiali, di pellegrini, di scouts o
scolaresche di sostare o soggiornare per qualche giorno a Ciglione e visitare la zona interessante per i suoi panorami, per la
ricerca di fossili e dotata di impianti adatti ad ogni attività sportiva.

Impegno della Pro Loco di Montabone
Montabone. «Con riferimento alla manifestazione “12ª Festa
della Valle Bormida” svoltasi a Montabone il 6 luglio, - scrive il
Comitato organizzatore e Valle Bormida Pulita - riconoscono e
apprezzano l’impegno della Pro Loco di Montabone che ha
portato ad uno stupendo pomeriggio di festa e di giochi per tutti
i partecipanti; si scusano invece con chi ha dovuto attendere
più del dovuto e non ha potuto apprezzare in pieno la “marenda sinoira”. Motivi organizzativi non imputabili alla Pro Loco di
Montabone purtroppo hanno in parte turbato la gestione finale
della manifestazione. Ci ripromettiamo di farci perdonare il
prossimo anno la 1ª domenica di luglio a Castel Boglione per la
13° edizione della festa della Valle Bormida, giochi della memoria ed antichi mestieri».

Pezzolo Valle Uzzone. Santuario Madre della Divina Grazia del Todocco di Pezzolo Valle Uzzone, programma celebrazioni liturgiche di agosto:
domenica 3: ore 8.30, 10,
11.30, sante messe; ore 16:
rosario al Colle con lo stendardo della Madonna del Todocco. Santa messa nel santuario, celebrata dal parroco
don Bernardino Oberto.
Venerdì 8: giornata degli ammalati e degli anziani: mattino:
ore 10.30, cenacolo di preghiera; pomeriggio: ore 16, santo rosario con gli anziani, segue
alle ore 17 la s. messa e benedizione agli anziani e infermi,
celebra don Paolo Gilardi.
Domenica 10: ore 8.30, 10,
11.30: sante messe; ore 16:
santo rosario al Colle e santa
messa in santuario, celebra
don Maurizio Benzi. Dopo la
messa benedizione dei bambini.

Venerdì 15: solennità dell’Assunta; ore 8.30, 10, 11.30: sante messe; ore 16: processione
al Colle con la statua della Madonna di Fatima e alle ore 17
santa messa in santuario, celebrata da mons. Sebastiano
Dho, vescovo della diocesi di
Alba.
Nei giorni feriali dal 5 agosto sino alla solennità dell’Assunta la santa messa sarà
celebrata in Santuario alle ore
17.
Fedeli del Piemonte e della
Liguria, pellegrini affezionati al
Todocco, la Madre della Divina
Grazia vi attende.
Festeggiamenti della Beata
Teresa Bracco a Santa Giulia di
Dego: 24-31 agosto. Ogni giorno, alle ore 16, l’Eucaristia sarà
celebrata da un vescovo.
Domenica 31, il vescovo,
mons. Sebastiano Dho,
presiederà l’Eucaristia, alle
ore 16.

Bubbio: di fronte ad oltre 500 persone

2º trofeo “ Luigi Artusio”
Papone supera Corino
Bubbio. Davanti ad oltre 500
spettatori in una cornice che va
assumendo sempre più quella di
un importante borgo medievale
non mancando però il suo
aspetto romantico che a sempre
avuto la piazza di Bubbio; si e
giocata la finalissima del trofeo
memorial “Luigi Artusio” giunto
alla 2ª edizione. Luigi Artusio,
celebre enologo di Diano d’Alba,
è stato un grande appassionato
di pallone elastico, il trofeo (anche denominato “Torneo degli
assi”) alla sua memoria vuole ricordare un personaggio che al
pallone diede moltissimo come
dirigente di società e organizzatore.
Papone e Bessone in formazione mista Pieve di Teco Mondovì hanno avuto la meglio sui
portacolori della Santo Stefanese Corino e Voglino, aggiundicandosi così l’artistico trofeo in
argento e cristallo posto in pa-

lio dal G.S. Bubbio, organizzatore del trofeo.
L’incontro e stato avvincente
fino al riposo 6 a 4 per il ligure;
pregevoli scambi da fondo campo che hanno strappato più volte l’applauso del pubblico.
Dopo la pausa gli arancioni
della Valle Belbo sono notevolmente calati e sono stati alla fine facile preda di un Papone che da l’impressione oltre
che di essere in ottima forma e
ben coadiuvato da tutta la squadra, di non voler perdere occasioni per vincere qualcosa di
importante.Tra gli spettatori anche Beppe Corino, oltre a Sergio Corino selezionatore della
nazionale di Pallapugno, che a
promesso di portare sulla piazza di Bubbio i componenti la
nazionale per una esibizione
dei vari tipi di sport della palla,
simili alla pallapugno che si giocano in Europa.

Denice. Grande festa d’estate nel borgo antico di Denice, recentemente restaurato
con un’accurata attenzione alle tipologie architettoniche tradizionali e all’uso sapiente
della pietra arenaria. La Pro
Loco, con la collaborazione
del Comune e della Comunità
Montana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno”, organizza domenica 3, sabato 9 e
domenica 10 agosto tre serate danzanti nel parco circostante la torre medioevale,
nell’ambito dei festeggiamenti
di San Lorenzo e festa delle
frazioni. Si inizia domenica 3,
con la “Festa delle Frazioni”,
con l’orchestra “I Brov’Om”,
mentre sabato 9, sarà presente la famosa orchestra
“Alex e la band” e domenica
10 a grande richiesta “Renato

e i Masters”. La Pro Loco offre a tutti i partecipanti panini,
torte e buon vino omaggiato
dalla Cantina Sociale di Alice
Bel Colle allieteranno le serate. In piazza, interessante mostra di pittura degli artisti denicesi. La Pro Loco ringrazia
tutti i collaboratori e ribadisce
la propria volontà di non fare
attività di ristorazione, dal momento che nel piccolo paese
di Denice ci sono ben due ristoranti di fama regionale e
quindi non è giusto che una
associazione nata per lo sviluppo turistico del paese danneggi dei privati che proprio
dal turismo traggono il proprio
sostentamento.
Denice vi aspetta numerosi
per tre serate di buona musica “sotto le stelle d’agosto”.
G.A.

14ª festa Madonna delle Grazie
Denice. Ci scrive la Polisportiva Denicese: «Anche quest’anno la festa della “Madonna delle Grazie” ha tenuto ben alto il
suo nome! Una grandissima affluenza di pubblico ha nuovamente premiato gli sforzi e l’impegno della Polisportiva di Denice che nella tre giorni di festa ha offerto i suoi piatti migliori, cucinati con grande maestria, decretando, così, un successo
sempre maggiore di anno in anno per questo, la Polisportiva di
Denice vi ringrazia sentitamente e in particolare porge un ringraziamento speciale alla famiglia Camoirano che da 14 anni
mette a disposizione il proprio campo per l’ubicazione dello
stand gastronomico e del ballo a palchetto, è soprattutto grazie
a questa famiglia così generosa e disponibile che si è potuto
organizzare tutto ciò. Un ultimo ringraziamento va, ovviamente,
a tutti coloro che in misura diversa hanno offerto il loro contributo per la realizzazione di queste tre serate di allegria, di danze e di buona cucina. Grazie a tutti voi dunque, perché avete
confermato che è proprio ai Piani di Denice la Festa. Vi aspettiamo così numerosi il prossimo anno».

Bocce a Loazzolo: “ Sfida tra le cantine”
Loazzolo. Nella prima decade d’agosto si svolgerà presso il
CSI Sporting Club Loazzolo, la 1ª edizione denominata “Sfida tra
le cantine”, gara a bocce a cui parteciperanno almeno fino a
questo momento otto cantine di Loazzolo, ognuna delle quali
presenterà una terna di giocatori. Il programma prevede per venerdì 1º agosto, alle ore 21, il sorteggio degli scontri e inizio della
1ª partita; martedì 5, due partite e giovedì 7 agosto altre due partite. Le semifinali e finali avranno inizio domenica 10, con inizio
alle ore 15. In palio si contenderanno il “Grappolo d’Oro” premio
appositamente studiato e creato per questo evento che si ripeterà annualmente.
Le cantine iscritte fino ad oggi sono: azienda vitivinicola Piancanelli; az. agricola “Gardein”, az. agr. “Pianchetto”, az. agr. Borgo Maragliano, az. agr. Forteto della Luya, az. agr. Borgo Isolabella, az. agr. Borgo Moncalvo; az. agr. “Pianbello”. Durante la
manifestazione ci sarà degustazione gratuita per tutti gli spettatori dei vini prodotti dalle cantine, si concluderà domenica 10
agosto con la cena e la premiazione.

A Bubbio cena medioevale
Bubbio. Domenica 3 agosto, a partire dalle ore 20, tornerà a
rivivere anche solo per una sera la magica ed intrigante atmosfera
del medioevo. All’interno delle sue mura il borgo, aprirà le sue porte ad una cena medioevale che si snoderà tra le sue più suggestive vie e piazze. “A cena con il castellano”, così è intitolata la serata, vuole colpire i commensali, per la fedele riproduzione e rievocazione di un banchetto medioevale. Ad allietare e accompagnare
i partecipanti in questo percorso culinario, saranno, oltre al castellano e alle coppie dei signori del castello, gli armigeri, tamburini, ancelle, musichieri e cantastorie. Menù: sfoglia de erbe con lardo de porco; minestra de frutti de lo orto cum Sbrufanasi; pollo savorito al forno; fagioli de lo zappatore; porchetta; stiletto de frutta
deliziata; acqua de lo rio e buon vino. Il costo della cena medioevale è di 22 euro, vino compreso. Tutti i partecipanti a ricordo della
serata, saranno omaggiati con ciotola, cucchiaio e boccale. Prenotazione obbligatoria entro il 31 luglio, presso i seguenti numeri:
0144 8282, 8268 (telefonare orario apertura negozio).

Domenica con la robiola dop
Roccaverano. Da domenica 25 maggio, ha preso il via una
gustosa iniziativa. Tutti gli amanti della Robiola di Roccaverano
Dop, potranno “incontrare” il gusto di questo ormai rinomato
formaggio, presso la sede del Consorzio di Tutela della Robiola
di Roccaverano Dop. I soci del Consorzio infatti, durante il periodo estivo, si alterneranno ogni domenica, negli appositi locali, del Municipio di Roccaverano. Dalle ore 15 alle ore 19 sarà
possibile degustare, e naturalmente acquistare, le famose Robiole. Calendario delle aziende presenti, alla domenica: 27 luglio, Adorno di Ponti; 3 agosto, Blengio; 10, Marconi; 17, Agrilanga; 24, Piovano; 31, Abrile; 7 settembre, Poggio. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al presidente del Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano Dop (tel. 339 8800492).
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Ciglione piange un suo conterraneo

Il 1º agosto nella parrocchiale di Bubbio

A Cortemilia pallapugno alla Festa de L’Unità

È morto padre
Eliodoro Piccardi

Concerto d’organo
di Paolo Cravanzola

Quadrangolare dei borghi
a San Pantaleo

Ponzone. La borgata Ciglione di Ponzone piange un
suo conterraneo, una personalità del mondo ecclesiastico, che ha svolto il suo apostolato in Sardegna, esattamente a Cagliari dove era rimasto per ben cinquant’anni.
È padre Eliodoro Piccardi che
si è spento alla soglia degli 85
anni. Era nato a Ponzone ed
era entrato nella Compagnia
di Gesù Societas Iesu , gesuiti, l’11 settembre del 1936.
Dopo due anni di noviziato a
Genova, e la consacrazione
con i tre voti religiosi di povertà, castità ed obbedienza,
aveva studiato filosofia e teologia a Padova e Venezia.
Ordinato sacerdote il 2 febbraio 1952, era avvenuta l’incorporazione definitiva tra i
gesuiti con un quarto voto,
l’obbedienza al Papa per essere inviati ovunque in missione. Nel 1953 venne inviato
in Sardegna, a Cagliari, dove
cercò sempre di far proprie le
parole del vangelo: «Andate
dunque ed ammaestrate tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Era rimasto
a Cagliari per 50 anni, evento
abbastanza singolare per le
caratteristiche e le consuetu-

dini della congregazione fondata Da S.Ignazio, svolgendo
con zelo un lungo apostolato.
Per questo era conosciuto e
amato dai cagliaritani, che
hanno partecipato in grandissimo numero alle sue esequie
avvenute nella splendida
chiesa di San Michele. Il forte
amore che lo alla sua terra, al
ponzonese e all’acquese, non
gli faceva dimenticare parenti
ed amici, quando poteva ritornava a Ciglione. Tutti, logicamente oltre ai famigliari, il fratello e i nipoti, lo ricordano
per la sua grande fede, ma
anche per il suo temperamento vivace, la sua umanità e la
sua modestia.

Abitava nella frazione di Roccaverano

Deceduta a S. Girolamo
Luigia Ceretti
Roccaverano. Luigia (Vigina) Ceretti vedova Gallo, di
anni 78, è deceduta a San
Gerolamo, frazione di Roccaverano, sabato 12 luglio.
Nel dare il doloroso annuncio, i figli Carlo e Clara, con le
rispettive famiglie e i parenti
tutti, desiderano esprimere la
loro gratitudine per l’affetto e
la stima dimostrati da tanti
amici; ma anche di aver constatato nella circostanza della
malattia prima e nelle esequie
poi, che la vera pace, quella
che dona il Signore, scaturisce dalla comunione, dall’unità a Cristo.
Comunione e carità lo sono
state, durante la malattia, le
innumerevoli visite, tra cui
quella graditissima del vescovo, mons. Pier Giorgio Micchiardi; ma soprattutto lo è
stato la preghiera di tante persone, e in particolare quella
preghiera che spesso, il parroco don Adriano Ferro portando l’Eucarestia, con la partecipazione di alcuni fedeli, faceva attorno al letto della malata.
Tutto ciò ha permesso alla
Mamma Luigia di affrontare
serenamente la prova, certa
di poter incontrare presto il Signore con tutti i suoi cari.
È con questi sentimenti di
gratitudine e la constatazione
che insieme, uniti a Cristo,
tutto si può affrontare con se-

Bubbio. Il Comune e la Pro
Loco di Bubbio hanno
organizzato per venerdì 1º
agosto, alle ore 21,15, un
concerto d’organo che si svolgerà nella chiesa parrocchiale
“Nostra Signora Assunta”.
Sulla scia di una lunga
tradizione musicale, ospiteremo questa volta il noto musicista acquese Paolo Cravanzola, organista e direttore di
coro della Cattedrale.
Assai interessante e pregno di alti contenuti artistici il
programma che verrà eseguito sull’organo Marin 1986:
nella prima parte un Omaggio
a Johann Sebastian Bach,
con due Preludi su corale
BWV 680 e 688 tratti dalla
Messa per organo, la seconda Trio-Sonata in do minore
BWV 526 ed il brillante Preludio e Fuga in Re maggiore
BWV 532; nella seconda parte saranno le trame musicali
romantiche ad evidenziare l’aspetto più spettacolare dell’organo che si fa qui interprete
del linguaggio sinfonico - orchestrale con la Suite gotique
op. 25 di Léon Boë llmann e la
monumentale Sonata ‘ Salmo
94’ di Julius Reubke.

Un ghiotto appuntamento
per gli estimatori della buona
musica, un’occasione per
apprezzare le multiformi potenzialità comunicative di uno
strumento, l’Organo, che
spesso viene timidamente
animato solo da mani inesperte.
Don Bruno Chiappello

Riunione gruppo
micologico
Acqui Terme. Il gruppo micologico naturalistico (MicoNatura) della Comunità montana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno” si riunirà,
lunedì 4 agosto (normalmente
è sempre il primo lunedì del
mese), alle ore 21, presso i
locali della Comunità montana in via Cesare Battisti n. 1,
ad Acqui Terme (tel. 0144 /
321519), per una serata divulgativa sui “Reattivi macrochimici”; per informazioni contattare 340 0736534.
Tutti gli amanti dei funghi,
dei tartufi, dei boschi e della
natura sono invitati a partecipare.

A Rocca Grimalda, Molare, Tiglieto, S.Giorgio

“ Europa” università
estiva 2003
renità, che i figli ringraziano il
Signore per la Mamma avuta;
per la affettuosa vicinanza di
tutti, a cominciare dal dott. Silvano Gallo, i medici dell’ospedale civile di Acqui, i parenti e
gli amici; per la consistente
partecipazione, oltre alla propria parrocchia di San Gerolamo, di quelle vicine di Bistagno, Bubbio, Cessole, Monastero, Roccaverano, Sessame, Vesime, nonché delle comunità più lontane e apprezzate di Arzello, Ciglione, Pianlago, Ponzone e Terzo; infine
per la concreta dimostrazione
di fraternità di tutto il clero
diocesano: sacerdoti e diaconi.
La messa di trigesima sarà
celebrata, nella parrocchiale
di San Gerolamo, domenica
10 agosto, alle ore 10.

A Villa Tassara incontri di preghiera
Montaldo di Spigno. Ritiri spirituali, nel mese di luglio, alla Casa di preghiera “Villa Tassara”, di padre Piero Opreni, a Montaldo
di Spigno (tel. 0144 / 91153). Tema dei ritiri: “L’Eucarestia”, con
particolare riferimento all’enciclica del Papa: “La Chiesa vive
dell’Eucarestia”. Gli incontri si svolgono ogni sabato e domenica,
con inizio al mattino alle ore 9,30 e al pomeriggio alle ore 16. Venerdì 25 luglio, sabato 26 e domenica 27: ritiro spirituale con Fred
Ladenius, già collaboratore del card. Leo Suenens per il Movimento
Carismatico Mondiale. Santa messa alle ore 18, seguita dall’adorazione eucaristica con la preghiera d’intercessione che conclude
la giornata. «Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l’acqua viva, in lui
gustiamo sobrii, l’ebbrezza dello spirito» (dalla Liturgia).

San Giorgio Scarampi. “Europa” Università estiva 2003, con
il suo 3º corso residenziale internazionale per italianisti e studenti europei, di cultura e identità politica europea, ha preso il
via lunedì 21 luglio e si protrarrà
sino al 31 e, anche quest’anno
farà tappa, tra l’altro, a Rocca
Grimalda, Molare, Tiglieto e San
Giorgio Scarampi. L’Università
estiva è organizzata dal Centro
Studi Cesare Pavese, dalla Scarampi Foundation, dall’Università della Ruhr di Bochum, dal
comune di Santo Stefano Belbo,
con il patrocinio delle Fondazioni della Casse di risparmio di
Asti, Biella e Torino. La direzione
del corso è affidata a Piercarlo
Grimaldi, Università del Piemonte
orientale, Vercelli; Mario de Matteis, Università della Ruhr, Bochum; Franco Vaccaneo, Scarampi Foundation, San Giorgio
Scarampi.
Programma: venerdì 25, Oropa, ore 9, filologia 2: “Fiabe di
Langa, fiabe universali”, Claudio Marazzini, UPO, Vercelli; ore
10 pausa; ore 10.30 trasferimento a Rocca Grimalda; ore
13 Rocca Grimalda; ore 13.30
pranzo; ore 16, filologia 4: “La
maschera del cervo: un fenomeno di lunga durata dal medioevo alla postmodernità”, Sonia Maura Barillari, Università di
Genova. Ore 17 pausa. Ore
17.30, Antropologia 7: “Un Car-

nevale di paese nell’Europa dei
popoli: maschere, simboli, identità”, Franco Castelli, Centro di
cultura popolare “G. Ferraro”,
Alessandria; Museo della Maschera di Rocca Grimalda. Ore
20, esibizione di danze popolari - La Lachera, cena sotto le
stelle. Sabato 26, trasferimento a
Molare, Villa Campale: ore 10,
letteratura 3: a colloquio con Marisa Fenoglio, Camilla Salvago
Raggi e Marcello Venturi; moderazione: Bobo Guthmü ller, Università di Marburgo; ore 12.30,
Beni culturali 4: visita dell’abbazia cistercense di Tiglieto (1120).
Ore 13.30 pranzo in abbazia.
Martedì 29, S. Giorgio Scarampi: ore 9.30, Linguistica 2:
“Identità regionale e dialettale
nella metropoli: l’esempio di Roma”, Gerald Bernhard, Università
della Ruhr, Bochum. Ore 10.30
pausa. Ore 11, Letteratura 6: “Il
Po, il Danubio. Funzionalità di
due fiumi, visti da Riccardo Bacchelli e Claudio Magris”, Titus
Heydenreich, Università di Erlangen. Ore 12.30 pausa. Ore
15.30, Letteratura 7: “La fortuna
di Cesare Pavese nei paesi di lingua tedesca: traduzioni e studi”,
Paola Barbon, Università della
Ruhr, Bochum. Ore 16.30 pausa.
Ore 17, Letteratura 8: “Beppe
Fenoglio, La malora: L’epopea
langarola d’un narratore europeo”, Thomas Stauder, Università di Erlangen.

Cortemilia. Ha avuto un
buon successo il veloce torneo alla pantalera, denominato “Quadrangolare dei borghi”, disputatosi la scorsa settimana nello sferisterio di Cortemilia in occasione della 2ª
“Festa de L’Unità e di Confronto”.
I borghi cortemiliesi, scesi
in campo con le eleganti divise donate da Francesco Arese, l’indimenticabile campione
cuneese di mezzofondo, ora
rappresentante dell’Asic Italia
(è sua la sponsorizzazione
principale per le Olimpiadi invernali di Torino 2006), erano:
San Michele, San Pantaleo,
La Torre, Sanpo’. Nelle semifinali, facili vittorie di San Pantaleo (M. Balocco, G. Bosio, J.
Bosio, M. Caffa) con San Michele (E. Patrone, Q. Colombano, “campau” ottantenne,

S. Vinotto, V. Caffa) e di La
Torre (C. Cecchini, G. Greco,
A. Garbero, F. Canonica) con
Sanpo’ (A. Giamello, C. Savi,
A. Galvagno, G. Savi).
Emozionante la finale, giocata nel rovente pomeriggio
di sabato 19 luglio, davanti a
un buon pubblico. Dopo quasi
tre ore di lotta, la quadretta di
San Pantaleo sconfiggeva La
Torre per 9 a 6, iniziando l’albo d’oro di una manifestazione che sembra davvero partita col piede giusto e che, fin
dal prossimo anno, dovrebbe
allargarsi parecchio, riportando la pallapugno anche nelle
strade del centro storico di
Cortemilia.
Arbitro degli incontri e organizzatore del tor neo, Lalo
Bruna, mentre impeccabile
segnacacce e fido scudiero di
Lalo, Michele (Miché) Gatti.

Venerdì 8 agosto a Monastero Bormida

Canzoni dal vivo
di Lucio Battisti
Monastero Bormida. Il Consorzio Sviluppo Valle Bormida
(sede a Bubbio, presidente Palma Penna) presenta venerdì 8
agosto, alle ore 21,30, a Monastero Bormida, le più belle canzoni di Lucio Battisti cantate dal
vivo in un crescendo di grandi
emozioni in compagnia della
10HP Band.
Marco Soria, chitarra; diploma
presso la Barcklee School di
Londra (Università della chitarra). Turnista in concerto e studi
di registrazione italiani ed esteri; insegnante di chitarra.
Leo Martina, tastiere, professore di Conservatorio pianoforte e armonia. Ha suonato per
molti anni con Paolo Conte e
ha curato la registrazione di un
suo disco; insegnante di pianoforte.
Renzo Coniglio, batteria, professore di batteria. Ha suonato
con il gruppo di Francesco De
Gregori e con altri grandi artisti.
Francesco Bertone, basso,
professore di Conservatorio di
contrabbasso e basso. Turnista
per gruppi italiani e d’oltreoceano; insegnante di basso e con-

trabbasso.
Roberto Bruccoleri, vocalista,
ha prestato la sua voce a diversi musical (Jesus Christ Super Star) e a gruppi italiani e
stranieri; maestro di canto.
Marisa Marauda, corista, insegnante di canto. Ha partecipato alla tournée di Mango.
Pino Torre, voce-chitarra iscritto alla Siae dal 1973 come autore di musica. Ha scritto alcune
canzoni con Giorgio Faletti, interpretate da Piero Cotto, con
arrangiamenti di Augusto Martelli. Tra i musicisti figurano Tullio De Piscopo e Ernesto Verardi (chitarrista di Mina). Nel
1975 un suo brano ha partecipato al Festival di Sanremo. Alberto Radius (Formula 3) ha
curato l’arrangiamento di un suo
pezzo musicale. Attualmente
sta collaborando alla stesura di
alcune canzoni con Palmina
Penna e Maurizio Macale scrittore e critico musicale.
Ingresso 10 euro; prevendita:
Consorzio Sviluppo Valle Bormida - Bubbio; tabaccheria di
Monastero; per info. tel. 349
7589591, 0144 88179.

Trisobbio: si premiano
le fotografie di ieri e di oggi
Trisobbio. Domenica 27 luglio, alle ore 17, presso l’oratorio del
S.S. Crocefisso, si svolgerà la premiazione del concorso fotografico: “Trisobbio ieri e oggi”, bandito dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Molti gli artisti che hanno partecipato, e molte le opere che sono pervenute al comune di Trisobbio: scorci, panorami, volti e quant’altro di significativo e caratteristico per l’antico borgo. Sarà premiata la migliore foto a colori e la migliore in
bianco e nero, oltre a molti premi speciali. I lavori saranno tutti esposti. Unitamente alla premiazione del concorso, sempre nell’oratorio
del SS. Crocefisso, ci sarà anche l’inaugurazione della mostra di
cartoline antiche di Trisobbio e di fotografie del passato trisobbiese, gentilmente messe a disposizione dalla popolazione.
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L’ Associazione Rinascita valle Bormida

Domenica 27 luglio a Monastero Bormida

Il 5 agosto in concerto nella parrocchiale

Acna prima di tutto
si bonifichi il sito

Fiera di S. Desiderio
sponsor la Provincia

La tradizione di Spagna
sull’organo di Ricaldone

Riceviamo e pubblichiamo dal
dr. Maurizio Manfredi, dell’Associazione Rinascita ValleBormida:
«Mercoledì 16 luglio si è svolta a Cengio la Conferenza dei
Servizi indetta dal commissario
straordinario per l’ACNA dr. Stefano Leoni. All’ordine del giorno
la valutazione dei progetti definitivi di bonifica delle aree destinate
all’insediamento della centrale
EniPower e del Ce.STA, nonché
del progetto di sistemazione del
canale delle acque industriali.
In quest’occasione è stato reso noto che la Syndial (ex ACNA,
ex Bormida, ex EniChem!) ha
presentato ricorso al TAR per ottenere l’annullamento di alcune
prescrizioni al Progetto Preliminare di Bonifica imposte dal
commissario d’intesa con le regioni Piemonte e Liguria.
In particolare la proprietà del sito contesta la necessità della totale cinturazione sotterranea dell’area dello stabilimento che invece è necessaria al fine di impedire il continuo ingresso di acque pulite all’interno dei terreni
contaminati. Nel contempo però
la Syndial, senza adempiere ad
altre prescrizioni decise dalla
Conferenza dei Servizi, come ad
esempio l’indispensabile redazione di un “progetto di presidio
ambientale”, pretende che venga
approvato subito il progetto di
bonifica definitivo del lutto relativo alle aree da destinare all’insediamento EniPower.
Allo stesso modo si ipotizza
di rifare solo il canale industriale
senza intervenire sulle perdite
della rete idrica interna. Inoltre
la concessione per il prelievo idrico di Syndial equivale ad oltre il
50% delle acque utilizzate quando l’ACNA era in piena produzione. L’Associazione Rinascita
Valle Bormida rammenta per l’ennesima volta che nell’accordo di
programma sottoscritto a suo
tempo da EniChem era previsto
il tendenziale azzeramento della
produzione di percolato. Questo
obiettivo è raggiungibile solamente attraverso la cinturazione
e l’impermeabilizzazione di tutta
l’area dello stabilimento, nonché

attraverso la drastica riduzione del
prelievo idrico, oltre alla eliminazione delle perdite idriche non
solo del canale industriale ma
anche delle altre reti idriche interne allo stabilimento.
È da troppi anni ormai che l’azienda prosegue con questo stillicidio di inadempienze e ritardi
che deve finalmente cessare. La
bonifica è un obbligo di legge
che va anteposto a qualsiasi altra considerazione. Chiediamo
quindi che il Commissario, unitamente alle due regioni, proceda all’approvazione del progetto
di sistemazione del canale solo
dopo che la Conferenza dei Servizi avrà determinato l’effettivo
fabbisogno idrico riferito alle attività
di bonifica. Allo stesso modo l’approvazione del progetto definitivo di bonifica delle aree destinate ad EniPower dovrà essere subordinata all’accettazione da parte di Syndial di tutte le prescrizioni.
In caso contrario chiediamo
che il Commissario adotti i poteri
sostitutivi e provveda direttamente
alla realizzazione della bonifica,
rivalendosi
quindi
finanziariamente sulla proprietà
del sito».

Manifestazione
partigiana
a Pareto
Pareto. L’ANPI (Associazione
nazionale partigiani d’Italia) zona di Acqui Terme, sezione di
Pareto zona di Cairo, organizza
per domenica 10 agosto una
“Manifestazione partigiana a ricordo di tutti i caduti”. Programma: ore 10.30, ritrovo presso il
monumento della frazione Giuliani di Pareto; ore 11, santa
messa presso la chiesetta della Frazione; ore 11.30 Interventi: il sindaco Bartolomeo Minetti; Emilio Moretti, presidente dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra di Acqui Terme;
Adriano Icardi, assessore alla
Cultura della Provincia di Alessandria e membro della direzione nazionale ANPI.

“ Premio Vittoria Righetti Caffa”

Iscrizioni “ International
music competition”
Cortemilia. International Music Competition rinnova il suo appuntamento con la città di Cortemilia, da lunedì 8 settembre a
domenica 14.Il concorso, nato 11
anni fa con l’intento di favorire la
diffusione della musica fra i ragazzi e offrire loro l’opportunità di
crescere e migliorarsi continua ad
essere un punto di riferimento
imprescindibile per musicisti provenienti da ogni parte del mondo.
Il concorso suddiviso in diverse
sezioni, prevede l’assegnazione
di borse di studio e premi di diverso valore oltre che 5 concerti-premio che si terranno a Cortemilia durante la stagione
2003/2004.
La manifestazione promossa
dal Comune di Cortemilia, si avvale della collaborazione dell’Ente
del Turismo e Manifestazioni Pro
Loco e del Decentro Studi Cristologia e Mariologia e dell’Ente
del Turismo Alba Bra Langhe e
Roero con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia
di Cuneo e della Comunità Montana “Langa delle Valli”.
La musicista cortemiliese Vittoria Caffa Righetti, cui è simbolicamente intitolato il Concorso, ha

dedicato la sua vita all’attività
concertistica in teatro e alla radio
sia in Italia sia all’estero impegnandosi, anche con l’insegnamento, alla divulgazione della
cultura musicale.
«Una commissione formata
da personalità della didattica, del
concertismo e della musicologia
internazionale sarà convocata
per giudicare in maniera serena
e obbiettiva le valenze musicali di
questi ragazzi», afferma il direttore artistico Luigi Giachino.
Queste le sezioni: Pianoforte,
duo pianistico a quattro mani, archi solisti, fiati solisti, canto lirico,
composizione, duo, formazioni
cameristiche, formazioni corali,
formazioni orchestrali, scuole medie ad indirizzo musicale, istituti
musicali civici o privati.
Il concorso e i concerti si terranno nella chiesa di San Francesco. La domanda di iscrizione
dovrà pervenire a International
Music Competition, presso Comune di Cortemilia, corso Einaudi 1 12074 Cortemilia (CN);
fax.0173 81154, tel.0173: 81027,
81276; e-mail: info@comunecortemilia.it; entro sabato 23 agosto.

Monastero Bormida. «Vuoi
vivere una giornata agreste,
in allegria e spensieratezza,
d’altri tempi, tra campi e prati,
vigneti e bestiame, gastronomia e ballo d’un tempo? Per
un’incontro amichevole tra allevatori, macellai e consumatori, per capire come, quando
e dove, trovi la buona carne
dei bovini di razza piemontese? Vieni alla “Fiera di San
Desiderio”».
Questo potrebbe essere lo
slogan della tradizionale fiera
- una delle più antiche della
Provincia di Asti, istituita con
Decreto di Re Carlo Alberto
nel 1845 – che avrà luogo
domenica 27 luglio e ritorna
ad essere un appuntamento
inderogabile per gli appassionati del settore, gli allevatori, i macellai, attirati dalla
straordinaria qualità dei capi
di razza piemontese esposti e
dai premi che, per questa edizione, sono decisamente allettanti.
La Fiera di San Desiderio –
organizzata dall’APA (Associazione provinciale allevatori), dalla Provincia di Asti,
dal Comune di Monastero
Bor mida, dalla Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”, dal Comitato Allevatori e dall’Azienda Agrituristica San Desiderio dei Fratelli Merlo – inizierà alle ore 16,
con l’esposizione dei capi bovini presso l’area retrostante
l’antica pieve di San Desiderio, dove al mattino (ore 10) il
parroco don Silvano Odone
celebrerà la santa messa.
Tutti gli allevatori sono invitati a partecipare numerosi,
perché la Provincia di Asti riconosce quest’anno lauti premi a tutte le categorie presenti, premi che vanno ad aggiungersi alle tradizionali sterline e marenghi d’oro messi in
palio dal Comune e dalla Comunità Montana.
Ecco i premi riconosciuti
dalla Provincia di Asti, che
provvederà all’analisi dei capi
tramite una apposita Commissione approvata dalla Giunta
Provinciale:
- Rimborso forfettario per
spese di partecipazione 35
euro per capo bovino portato
in mostra o rassegna; Premi di qualifica alle seguenti categorie: Manze di razza
piemontese iscritte al libro genealogico di età da 18 a 27
mesi: 1º premio, 150 euro; 2º,
premio, 120 euro; 3º premio,
100 euro. Vacche di razza piemontese iscritte al libro ge-

nealogico che hanno partorito
per la prima volta nel 2000: 1º
premio, 300 euro; 2º premio,
250 euro; 3º premio, 200 euro.
Vacche di razza piemontese
iscritte al libro genealogico
che hanno partorito più volte:
1º premio, 150 euro; 2º premio, 120 euro; 3º premio, 100
euro. Manzi castrati di razza
piemontese da 18 a 54 mesi:
1º premio, 150; 2º premio, 120
euro; 3º premio, 100 euro.
Bue maschio castrato razza
piemontese di oltre 54 mesi:
1º premio, 300 euro; 2º premio, 250 euro; 3º premio, 200
euro.
Inoltre verranno considerati
i capi appartenenti alle seguenti categorie: Mangiarini,
Svezzati, Vitelli di razza piemontese da macello, Vitelle di
razza piemontese da macello,
Maschi di razza piemontese
da ingrasso, Femmine di razza piemontese da ingrasso,
Maschi meticci da ingrasso,
Femmine meticce da ingrasso.
Al termine delle premiazioni, grande grigliata mista in
amicizia presso la vicina
Azienda Agrituristica Fratelli
Merlo.
Ideatore e anima della festa
è Franco Merlo, un uomo che
per lui il tempo sembra non
trascorrere, pioniere degli allevatori, fondatore del azienda
agricola San Desiderio e del
macello della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”, oggi condotto dai figli Piero e Elio e dalle consorti Paola e Anna, che macellano più capi di qualsiasi altro
luogo nelle valli e nell’Acquese, dove le carni bovine sono
marchiate e certificate, e che
oggi conduce “solo più” con la
moglie Maria Rosa ed altri un
caratteristico e bello agriturismo dove i grandi sapori della
Langa sono di casa, dove raviole al plin, carne (cotta in
tutte le mode, assado e... altro) e salumi, formaggette, sono la specialità.
Ma Franco Merlo vuole
rimarcare che senza l’incontro
con il compianto dr. Giuseppe
Bertonasco, veterinario, presidente della Comunità Montana, grazie alle sue idee e intuizioni, che in lui hanno trovato la materializzazione, tutto
ciò non sarebbe stato possibile. Questa è la prova che pubblico e privato quando si incontrano con grande capacità
e professionalità, danno ottimi
risultati.
G.S.

A San Giorgio la 2ª rassegna
del “ Bovino castrato piemontese”
San Giorgio Scarampi. Il comune di San Giorgio Scarampi, in
collaborazione con la Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, l’APA e la Provincia, organizza per domenica 24 agosto, in
località Gallesi, la 2ª rassegna del “Bovino castrato piemontese”.
Programma: ore 7: inizio affluenza capi bestiame; ore 10: saluto del sindaco Marco Listello (ideatore della rassegna); ore 10,30:
esame dei capi da parte della commissione; ore 11,30: intervento
delle Autorità e premiazione dei capi. Durante la manifestazione
verrà offerta una degustazione di prodotti tipici locali.
Esame dei capi: 1ª categoria: vitelli castrati della coscia di razza piemontese da 6 a 18 mesi di vita (fa testo la data riportata nel
passaporto). 2ª categoria: manzi della coscia di razza piemontese da 18 a 54 mesi (caduta dei denti cantoni ed eruzione dei denti da adulto). 3ª categoria: buoi di razza piemontese di oltre 54 mesi di età (“bocca fatta” con pareggiamento dei denti cantoni). 4ª categoria: vitelle d’allevamento di età fra 6 e 18 mesi di vita (fa testo
la data riportata nel passaporto). 5ª categoria: manze di razza piemontese iscritte al libro genealogico da 18 a 27 mesi di vita (fa testo la data riportata nel passaporto). 6ª categoria: vacche di razza piemontese iscritte al libro genealogico che hanno partorito per
la 1ª volta nell’anno 2002 (fa testo la data di dichiarazione del parto certificata dall’APA). Il giudizio emesso dalla commissione e inappellabile i capi che interverranno alla rassegna dovranno essere
iscritti in azienda da almeno 6 mesi.
Le aziende interessate sono pregate di contattare il comune di
San Giorgio Scarampi (tel. 0144 89041) entro venerdì 25 luglio.

Ricaldone. Dopo “L’isola in
collina” per Luigi Tenco, i suoni,
nel paese, non accennano a
spegnersi. L’appuntamento organistico della tradizionale ricorrenza della Festa della Neve,
martedì 5 agosto, a Ricaldone
(Parrocchiale dei SS. Simone e
Giuda, inizio concer to alle
21.15) propone un nome di forte richiamo, dal valore internazionale.
Protagonista del concerto
(con ingresso libero), inserito
nell’ambito della XXIV Stagione
Estiva promossa dalla Provincia
(direzione artistica di Letizia Romiti) sarà, infatti, lo spagnolo
José Enrique Ayarra Jarné, titolare dell’organo della Cattedrale di Siviglia (di cui è anche
canonico) e Presidente dell’Associazione Nazionale Iberica.
L’artista
Torna a suonare l’organo Giovanni Mentasti 1888 della Parrocchiale di Ricaldone, restaurato nel 1997 da Italo Marzi, e da quella data puntuale
nell’ospitare, ogni anno, concertisti di vaglia.
Già diplomato in pianoforte,
ad 11 anni, al Conservatorio di
Saragozza, il Maestro Arraya
Jarné ha proseguito i suoi studi a Parigi (Istituto Cattolico),
laureandosi in Teologia presso
la Pontificia Università di Salamanca.
Già docente del Conservatorio di Siviglia, nella sua carriera
ha tenuto recital in più di trenta
paesi, in Europa, Africa, America e Asia. Molteplici le incisioni
discografiche e le registrazioni
radiofoniche, così come le
pubblicazioni dedicate alla tradizione spagnola e andalusa in
particolare.
Invito al concerto
Bach, Haydn, Zipoli e gli autori spagnoli sono stati scelti
per allestire il programma d’esecuzione.
Dopo il Preludio al Corale
BWV 691 e le composizioni per
Flötenur tratte dal catalogo di
Haydn, di Zipoli verranno proposti i quattro tempi della Suite
in sol minore.
Quanto al repertorio iberico,
da segnalare un Tiento (l’equi-

valente del ricercare italiano) di
Francisco Correa de Arauxo,
autore secentesco di cui Ayarra Jarné è specialista.
Proprio nel tiento (da tentar,
cioè toccare con lo spirito, che
spesso si sviluppa in una scrittura da studio contrappuntistico
- imitativa) per Correa si sostanzia la Facultad Organica
(l’arte organistica), da lui fissata in un celeberrimo libro stampato ad Alcalà nel 1626.
Per il resto brani dalla produzione - abbastanza conosciuta
anche da noi - di Antonio de
Cabezon (elaborazioni sopra il
Canto del Caballero) e J.B. Cabanilles (la forma è sempre
quella del tiento), ma anche
esplorazioni verso i “moderni”
Iniguez e Torres, attivi tra l’ultimo
Ottocento e i primi decenni del
secolo successivo.
La curiosità :
le ore della musica
Una settimana fa l’Organo di
Barberia ad Acqui; ora, a Ricaldone, musica per orologi musicali.
Il flötenur (o spieluhr) è infatti un congegno meccanico con
registri flautati, mantice e rullo
che, combinato ad un congegno ad orologeria, è in grado di
scandire automaticamente melodie alle ore prefissate. In gran
voga dalla seconda metà del
Settecento (epoca innamorata
di tali macchine, rese famose
anche dalla novellistica), “lo strumento” sollecitò l’estro non solo di Haydn (la committenza veniva dal Principe Esterhazy),
ma anche di C.Ph. Emmanuel
Bach, Mozart e Beethoven.
***
Il concerto, che inaugura la
Stagione d’Organo promossa
dalla Provincia di Alessandria
in coordinazione con “Piemonte in Musica”, è allestito con il
concorso del Comune di Ricaldone, della Parrocchia dei SS.
Simone e Giuda, e gode del patrocinio della Regione Piemonte, del Conservatorio “Vivaldi”
e dell’Associazione “Amici dell’Organo” di Alessandria, nonché del sostegno della Compagnia di S. Paolo.
G.Sardi

Itinerario escursionistico di 120 chilometri

Sentiero dei tre fiumi
tra boschi e calanchi
Grognardo. Il “Sentiero dei
tre fiumi” è un itinerario escursionistico circolare lungo 120
chilometri, realizzato dalla
Comunità Montana “Alta Valle
Orba Erro Bormida di Spigno”
con l’associazione di guide cicloturistiche ambientali “Wine
food and bike”. I
l tracciato, segnato con rettangoli giallorossi, si snoda
tra i boschi, i calanchi ed i piccoli centri abitati dei Comuni
sulle colline a sud di Acqui ed
è percorribile a piedi, a cavallo ed in mountain bike.
Le località interessate sono: Grognardo, Cavatore, Melazzo, Ponzone, Car tosio,
Montechiaro d’Acqui, Montaldo di Spigno, Squaneto, Pareto, Malvicino, Cimaferle, Abbasse, Piancastagna, S. Luca
di Molare, Bandita, Toleto,
Morbello.
Sabato 19 e domenica 20
luglio, l’associazione WFB,
con la preziosa collaborazione delle Pro Loco di Grognardo e Cimaferle, ha organizzato la 1ª “Epica Pedalata
dei Tre Fiumi”: accompagnati

da 5 guide. Una trentina di
coraggiosi provenienti da
mezza Italia, ha percorso il
sentiero partendo dal Fontanino di Grognardo e facendovi ritorno il giorno dopo, dopo aver superato quasi
4000 metri di dislivello in salita, temperature intorno ai
40º, difficoltà tecniche e
meccaniche (21 forature e 4
strappi di catena).
La 1ª “Pedalata Epica” è
stato un importante esperimento in vista di un auspicabile crescita del “turismo attivo” ed “ecologico” ed ha permesso di valutare i punti forti
e quelli da migliorare del territorio sotto il profilo ciclo
escursionistico; i partecipanti,
benché esausti, hanno giudicato il percorso entusiasmante, molto selettivo, ma anche
divertente, destinato soprattutto ad esperti.
Forti di queste positive conferme alla WFB si sta valutando l’ipotesi dell’organizzazione di un grande evento internazionale lungo il “Sentiero
dei tre fiumi”.
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DALL’ACQUESE

Da parte di ignoti

Sabato 26 e domenica 27 luglio

Denice: continua
persecuzione

A Pareto quarta
festa dell’agricoltura

Denice. Sono arrivati a
sporgere denuncia alle autorità giudiziarie, spinti da una
sequenza interminabile di lettera anonime, telefonate con
insulti, atti vandalici contro la
casa di proprietà ed altro.
“Una vera persecuzione”, ci
riferiscono gli interessati, di
Denice, che ci hanno detto,
documenti alla mano, quanto
sta loro succedendo da un
anno e mezzo circa (pini tagliati, casa, cappella cimiteriale e macchina imbrattate...,
lettere che sono la summa di
turpiloqui, telefonate minacciose), senza che sappiano
quali motivi o quant’altro sia

alla base di tutto ciò .
E in tutto questo marasma
si è verificato anche un furto
nella casa con gravi danneggiamenti interni.
Tutto questo è stato depositato nella denuncia contro
ignoti. Le indagini proseguono
e potrebbero condurre a incastrare il colpevole (o i colpevoli) e eventuali mandanti di
questi atti, che non trovano
giustificazione alcuna.
Ricompensa adeguata,
massima riservatezza, a chi
fornirà indicazioni utili ad assicurare agli organi preposti i
persecutori; riferire al 333
4727264.

Domenica 27 luglio a Loazzolo

E s’as trovè isso an Langa?
Festa lingua piemontese
Loazzolo. Domenica 27 luglio, da Loazzolo a Vesime
per un incontro di cultura e di
identità piemontese, c’é “E
s’as trovèisso an Langa?”, la
2ª festa della lingua piemontese nella Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, organizzata dal circolo
Langa Astigiana di Loazzolo.
Non sembra vero eppure è
già quasi passato un anno da
quando il nostro Circolo culturale, ha organizzato la prima
festa della lingua piemontese
qui nella Comunità Montana.
Visto il successo della scorsa edizione abbiamo deciso
di ripetere l’esperienza, cercando naturalmente di migliorarla e di arricchirla di nuovi
momenti di incontro e di divertimento.
La più grande novità di
quest’anno, sarà la premiazione dei vincitori del concorso che abbiamo bandito alcuni mesi fa dal titolo “La me tèra e la so gent”, che ha visto
partecipare ben 56 autori tra
poeti, prosatori e scrittori in
erba.
Autori che giungono da
ogni angolo del Piemonte e a
volte anche da altre regioni
d’Italia.
Ai primi in assoluto per
ognuna delle tre categorie poesia, prosa e scuole elementari e medie inferiori-, giudicati da una giuria di esperti
cultori della lingua piemontese e da semplici lettori, andrà
un premio in denaro di 250
euro ciascuno, mentre tutti gli
altri, che si sono distinti per le
loro opere, avranno un riconoscimento con un diploma
integrato con un premio di
prodotti delle nostre zone e
alle scuole sarà donato del
materiale utile agli alunni e alle loro maestre.
Il nutrito programma di domenica 27 luglio prevede: alle
ore 10, ritrovo presso la sede
operativa del Circolo Cultura-

le Langa Astigiana, in via G.
Penna 1 a Loazzolo; ore
10,20 partenza alla volta di
Vesime, che in questo giorno
ospita la tradizionale “Festa
della robiola”.
Qui, accompagnati da un
“cicerone”, locale, sarà possibile visitare l’antica Pieve di
Santa Maria che pare risalire
al V secolo, la parrocchiale di
San Mar tino e l’antistante
piazza del Municipio con il
suo campanile che si trova
ora a far parte del palazzo
Comunale. Si potranno degustare alcuni prodotti tipici
della Langa. Alle ore 12,30,
circa, pranzo all’Agriturismo
Poggio - Giardino di Loazzolo,
con un ricco menù tipicamente piemontese (costo
22 euro, per motivi organizzativi per prendere par te al
pranzo occorre prenotare
presso la sede del Circolo,
tel. e fax. 0144 87185 entro
domenica 20 luglio).
Ore 16,30, circa, ritrovo
presso la sede del Circolo a
Loazzolo per la premiazione
dei vincitori del concorso
letterario. In questo spazio di
tempo non mancheranno gradite sorprese che andranno
ad intervallare i momenti di
lettura dei brani più meritevoli
con la partecipazione di grandi poeti e scrittori piemontesi.
Al termine “marenda seinò ria per tucc” e alle ore 21, circa, altra grande novità per la
nostra festa: serata di teatro
con la bravissima compagnia
“Il nostro teatro di Sinio”, che
ci proporrà la splendida e famosa commedia in piemontese “Catlinin”.
“È s’as trovèisso an Langa?”: una giornata in allegra
compagnia a cui siete tutti invitati a partecipare all’insegna
della semplicità e della voglia
di cantare le bellezze della
nostra terra, un arrivederci a
domenica 27 luglio.
S.T.

Pareto. Anche quest’anno,
alla fine di luglio, Pareto piccolo paese dell’Appennino
Ligure in Provincia di Alessandria, sta organizzando
una festa che per le sue particolari caratteristiche esce
fuori dai consueti schemi.
L’obiettivo è proporre in
modo organico l’antica tradizione contadina dando il
giusto risalto alle deliziose
tipicità locali.
Dal 26 al 27 luglio si potrà assistere oltre alla trebbiatura del grano con macchina d’epoca e con rubâ t a
trazione animale anche alla
produzione di carbone di legna e della calce secondo
metodi che risalgono alla
notte dei tempi.
Dal paese ci si potrà recare (con mezzi pubblici) ad
aree opportunamente attrezzate in cui sarà possibile acquisire una maggiore conoscenza del territorio e delle
sue peculiarità naturalistiche
e produttive.
Un’esposizione articolata
di prodotti agricoli ed artigianali si svilupperà per l’intero centro storico ove tra
l’altro sarà consentito il transito ai soli mezzi a trazione
animale.
Gli amanti della natura e
dello sport all’aria aperta potranno affrontare un suggestivo percorso ad anello di
circa 9 chilometri che li porterà dal folto del bosco di
monte Orsaro sino ai calanchi erosi dal tempo delle Ramarasche.
Natura, tradizioni, ospitalità uniti all’offerta di prodotti locali di assoluta genuinità
sono gli ingredienti della festa dell’agricoltura.
Per ritrovare il benessere
della mente e del corpo non
dovete far altro che giungere a Pareto non mancheranno sicuramente le occasioni.
Il programma: sabato 26,
ore 17, esposizione bioartigianale, nel centro storico del paese sino a notte
fonda; impariamo a conoscere le erbe orto - botanico illustrato da esperti erboristi; costruzione della bica
( burla); merenda nell’aia e

canti popolari; ore 19, cena
della mietitura con animazione e canti popolari; ore
21, serata folk con ballo a
palchetto nel centro del paese; 22.30, prove selettive per
miss e mister Agricoltura
2003; ore 23.30, elezione
miss e mister; ore 24, fuochi
d’ar tificio con Parente fireworks.
Domenica 27, ore 11.30,
santa messa all’aperto con
benedizione di tutti i trattori presenti, al termine rinfresco con gustose leccornie; ore 16,30, esposizione bio-artigianale nel centro
storico del paese sino a notte fonda; animazione e canti popolari per bambini e
adulti; stands gastronomici
con specialità locali nei
pressi dell’aia della trebbiatura: stima del quantitativo di grano da trebbiare;
ore 17.30 rievocazione storica della trebbiatura, col
rullo (rubâ t) trainato da muli con trebbiatrice anni 60;
orto - botanico illustrato da
esperti erboristi; ore 19 cena del trebbiatore con animazione e canti popolari;
ore 21, serata folk con ballo a palchetto nel centro del
paese; ore 24, chiusura festeggiamenti.
Nei due gior ni saranno
possibili, dietro prenotazione, visite guidate: - al percorso naturalistico della fornace della calce e delle carbonaie di monte Orsaro; - ad
alcune fattorie nei dintorni di
Pareto alla scoperta degli antichi sapori di un tempo; simpatiche escursioni su carrozze trainate da cavalli o da
muli saranno garantite durante la serate sia del sabato che della domenica; - il
museo delle contadinerie con
curiosità d’altri tempi sarà
aperto per tutto il periodo dei
festeggiamenti ed anche nelle due domeniche successive negli orari che verranno
stabiliti.
Per infor mazioni e per
l’organizzazione di escursioni guidate (minimo 15, massimo 50 persone) è possibile contattare il Comune (tel.
019 721044) oppure Daniele Scaglia (329 4926631).

Cortemilia: 49ª edizione dal 23 al 31 agosto

Sagra della nocciola
e “ Profumi di nocciola”
Cortemilia. Dal 23 al 31
agosto si svolgerà la 49ª edizione della “Sagra della Nocciola”. La sagra rappresenta
una vetrina di tutto ciò che offrono le colline di Langa. L’enogastronomia, ovviamente,
con la nocciola, i formaggi, i
vini dei terrazzamenti e altri
pregiati prodotti, ma anche la
cultura, l’ambiente, lo spettacolo e il folklore. Alle soglie
del cinquantesimo anniversario, la sagra oggi si identifica
sempre più con un territorio
che ha scelto di crescere riscoprendo la propria storia e
le proprie tradizioni. La sagra
non è soltanto la più importante manifestazione di Cortemilia, ma nelle ultime edizioni, è diventata un momento
di promozione e valorizzazione del territorio e dei
prodotti.
Ad affiancare il Comune e
la Pro Loco nell’organizzazione e nella gestione degli
eventi ci sono numerose associazioni, comitati di borghi,
frazioni e paesi vicini. Una
collaborazione che ha accresciuto il successo della sagra
richiamando un notevole numero di visitatori.
Le manifestazioni si apriranno sabato 23 con la “Passeggiata enogastronomica”
per le vie del paese che vedrà
proprio interessate le borgate,
le frazioni e varie associazioni, ognuna delle quali
presenterà la propria specialità ai visitatori. Domenica 24
ci sarà l’inaugurazione ufficiale e per le vie del paese si
terrà la “Mostra mercato artigianale e commerciale”. Durante tutta la settimana poi, si
susseguiranno serate di teatro e di musica e altre iniziative interessanti.
Negli ultimi anni si è puntato molto sulla celebrazione
del prodotto più rinomato, la
Nocciola Piemonte Igp. In
questa ottica è stata inserita
la manifestazione fieristica
“Profumi di Nocciola” (30-31
agosto), organizzata in
collaborazione con la Confraternita della Nocciola “Tonda
Gentile di Langa” l’appuntamento di maggior rilievo della
settimana, che ha saputo
conquistare un proprio spazio
sino a diventare, senza ombra di dubbio, la più importante rassegna piemontese del
dolce alla nocciola. “Profumi
di Nocciola” vede la partecipazione dei migliori pasticceri
piemontesi ed è accompagnata da degustazioni,
visite guidate, momenti di
folklore, mostre tematiche.
I principali edifici storici interessati dalla sagra sono rappresentati dalla trecentesca

chiesa romanica della Pieve,
il convento Francescano, palazzo Rabino e il palazzo della Pretura.
Il programma prevede: sabato 30: ore 9, premio Novi Qualità, premio per il miglior
produttore corilicolo; preselezione. Ore 16 - 23: Profumi di
Nocciola, fiera del dolce alla
Nocciola Piemonte Igp e del
vino di Langa; maestri pasticceri e grandi produttori
selezionati da Slow Food vi
attendono sotto gli antichi
portici e per le vie del centro
storico del paese; ore 16 - 23:
percorso artistico - didattico degustativo della nocciola
piemonte Igp. Visite guidate
alla chiesa della Pieve, al palazzo Rabino e al palazzo della Pretura con degustazioni di
Murazzano con nocciole accompagnato dal dolcetto dei
Terrazzamenti, dolci alla nocciola accompagnati dall’Asti
Spumante, del Consorzio per
la tutela dell’Asti, cioccolato
Novi accompagnato dal Barolo della cantina “Terre del Barolo”. Costo: 7 euro, prenotazioni info @ comunecortemilia.it e tel. 0173 81027. Ore
20-24: festa del folklore piemontese per le vie del paese
e nei locali della sagra suoneranno l’Allegra Brigata di Antignano, i “Galine e Galuciu” di
Agliano Terme, i “Mishkalé” di
Torino.
Domenica 31, ore 10-19:
continua Profumi di Nocciola:
ore 10 - 13: premio Novi Qualità, selezione finale e
consegna dei premi. Ore 1019: percorso artistico - didattico - degustativo della nocciola piemonte Igp e visite
guidate con degustazioni (come sabato); costo: 7 euro.
Ore 10-19: trionfo di gelato e
di nocciola. Dopo un assaggio
di dolci alla nocciola accompagnati dal moscato d’Asti, i
migliori gelatai italiani selezionati da Slow Food, nella
suggestiva cornice del chiostro francescano, interpreteranno in un originale Laboratorio del Gusto il gelato
alla Nocciola Piemonte Igp.
Costo: 5 euro, prenotazioni
info@comunecortemilia.it e
0173 81027. Ore 10-19: Il Ludobus, giochi e animazioni
per bambini. Ore 15-19: festa
del folklore piemontese, per le
vie del paese si esibiranno la
banda musicale comunale
“Maria Gianussi” di Agliano
Terme, la compagnia di danza
orientale egiziana Ishtar di Torino, i Canalensis Brando di
Canale d’Alba, i “Cui da ribote” di Cortemilia. Ore 15-19:
gli antichi mestieri in piazza,
presentati dal movimento rurale di Castelletto Uzzone.

Premio “ Fedeltà alla Langa” :
è l’ora delle segnalazioni
Cortemilia. Il premio “Fedeltà alla Langa” è giunto quest’anno alla sua 30ª edizione. Nato da un’idea della Pro Loco e del comune
di Bergolo e cresciuto nell’ambito della Comunità Montana “Alta Langa Montana”, a partire dal 2000 è stato esteso anche alla Comunità Montana “Langa delle Valli Bormida e Uzzone” e alla Comunità
Montana “Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana” e gode del patrocinio della Provincia di Cuneo. Attualmente il premio raggruppa
ben 54 Comuni, con una popolazione di oltre 20.000 persone. Il premio vuole essere un riconoscimento a tutte quelle persone che per
la “terra di Langa”, hanno consacrato anni di lavoro, di dedizione e
fedeltà. Scopo del premio è il rafforzamento dello spirito comunitario
ed il riconoscimento di quanti maggiormente si sono adoperati per
il bene e l’interesse della plaga e della sua gente. Le segnalazioni
dovranno pervenire da almeno un cittadino residente in Alta Langa, entro e non oltre giovedì 31 luglio presso il comune di Bergolo
(0173 87016; 336 230884) e dovranno contenere: una relazione che
illustri e motivi adeguatamente la segnalazione; i dati anagrafici e
le generalità del segnalato; i dati anagrafici e le generalità del segnalatore o dei segnalatori. La premiazione avverrà a Bergolo, domenica 7 settembre, nel contesto de “La Festa 2003” e in occasione
della mostra mercato “I sapori della pietra 2003”.
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FESTE E SAGRE

LUGLIO - AGOSTO 2003

SPECIALE FESTE
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 dai programmi che le
Pro Loco e le altre Associazioni si curano di farci pervenire
in tempo utile, dal “Calendario manifestazioni 2003” 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 2003” a cura della Comunità Montana “Langa Astigiana - Val Bormida”.
FINE LUGLIO
E MESE DI AGOSTO
Acqui Terme, per la rassegna “Acqui in palcoscenico” XX festival internazionale di
danza, presso il teatro aperto
“G. Verdi” ore 21.30: sabato
26: Schottish Dance Theatre
(Scozia), “High Land”, “My
House is Melting”. Martedì 29:
Balletto Nazionale Ucraino
del teatro d’Opera di Dniepropetrovsk (Ucraina), “Giselle”.
Sabato 2 agosto: Primi ballerini, solisti ed etoiles internazionali (Italia), “Omaggio a
Nureyev - Gala di Stelle”.
Mercoledì 6: Honved Dance
Company (Ungheria), “Fuoco
Zigano”.
Acqui Terme, il sito archeologico della piscina romana di
corso Bagni è visitabile, previa telefonata al Civico Museo
archeologico (0144 / 57555;
info@acquimusei.it).
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).
Ovada, museo Paleontologico “Giulio Maini”, informazioni
IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica), tel e fax 0143
821043; e-mail: iat@comune.ovada.al.it, sito web:
www.comune.ovada.al.it.

Apertura: sabato ore 15-18,
domenica ore 10-12, venerdì
ore 9-12 (dal 1º ottobre al 31
maggio).
Acqui Terme, per la rassegna
“Notte d’estate 2003” presso il
teatro all’aperto “G. Verdi”, ore
21.30: mercoledì 20 agosto:
Camaleonti, concer to del
gruppo storico che ha segnato la musica italiana (10 euro
+ d.p.)*. Venerdì 22 e sabato
23: Ribalta sotto le stelle, il
più importante festival canoro
del Piemonte. Sabato 30:
Drummeria, cinque dei migliori batteristi italiani in uno
show mozzafiato (5 euro +
d.p.)*. *In caso di mal tempo
gli spettacoli si terranno presso il teatro Ariston. Prevendite
presso: Top Smile, via Garibaldi 9, tel. 0144 55716. Per
informazioni sul calendario
completo delle manifestazioni
tel. 0144 770240.
Alice Bel Colle, Pro Loco e
Comune in collaborazione
con Aldo Oddone, presentano
“Quat seire an dialèt”, 4ª
rassegna di teatro dialettale.
Sabato 2 agosto, ore 21.30
serata dei poeti dialettali. Sede della manifestazione: giardino sede Pro Loco (piazza
Guacchione); in caso di maltempo la manifestazione si
svolgerà nella Confraternita
S.S. Trinità; ingresso libero.
Per infor mazioni tel. 0144
74278, 74443.
Fontanile, per la rassegna di
teatro amatoriale “E…State a
teatro” 2003, che proseguirà
fino all’11 ottobre. Spettacoli
inizio alle ore 21.30 ad ingresso gratuito. Programma:
sabato 9 agosto a Fontanile,
presso il teatro comunale,

compagnia “Via vai” di Grazzano Badoglio. Lunedì 11, a
Quaranti, presso il campo
sportivo comunale, compagnia “I Tutùru di Migliandolo”.
Sabato 30, a Mombaldone, in
piazza Umberto 1º, compagnia gruppo artistico “Il Dusio
d’Oro”. Martedì 2 settembre a
Bubbio, presso il Giardino dei
Sogni, compagnia “Erba fresca”.
Montabone, la Pro Loco presenta la “Festa di Mezza
Estate 2003”; programma: venerdì 25 luglio, ore 20 serata
gastronomica in piazza; ore
22 intrattenimento danzante
con l’orchestra “Formula Folk”
(ingresso libero). Sabato 26:
ore 15, gara di bocce alla baraonda a coppie - premi in
monete d’oro; vige regolamento locale; ore 20 gara podistica con premi vari; ore 20
serata gastronomica in piazza; ore 22 intrattenimento
danzante con l’orchestra “Formula Folk” (ingresso libero).
Domenica 27: ore 15 gara di
bocce alla baraonda “lui lei e
l’amico” - premi in monete
d’oro. Vige regolamento locale; ore 20 serata gastronomica in piazza; ore 22
intrattenimento danzante con
l’orchestra “Formula Folk” (ingresso libero). Durante l’intera
manifestazione si potrà accedere alla pesca di beneficenza. Bar della Pro Loco
sempre aperto.
Ovada, Happy Color - Belle
Arti, presso l’U.S. “Grillano”,
organizza la 2ª rassegna artistica “Grillano in mostra” concorso gratuito dal tema
“Dalle nostre colline al mare”.
Inaugurazione sabato 26, ore
21; premiazione sabato 2
agosto: ore 20.30 consegna
attestati di par tecipazione,
ore 22 premiazione.
Costa d’Ovada, venerdì 25
luglio, torneo tennis tavolo.
Castel Boglione, domenica
10 agosto, Ana sezione di
Asti e il Gruppo Alpini di Castel Boglione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro Loco, festeggiano il 30º di fondazione del

gruppo.
Terzo, mercoledì 30 luglio ,
per la rassegna “Una provincia all’opera”, alle ore 21.30
presso l’arena del palazzo comunale, concerto lirico. Info:
ufficio cultura tel. 0144
322142.
Bubbio, per Estate 2003,
programma, luglio: venerdì
25, ore 21.30, al Giardino dei
Sogni grande serata sudamericana con animazione, ore
23, sangria e frutta a volontà.
Sabato 26, ore 21.30, al Giardino dei Sogni serata rock
con i gruppi “Picofard” e “Castel Rock”. In agosto: venerdì
1º, ore 21, nella chiesa parrocchiale concerto per organo
con il maestro Paolo Cravanzola. Domenica 3, ore 20.30,
nel centro storico del paese,
festa medioevale con cena e
balli d’epoca in costume. Venerdì 8, ore 21.30, nel Giardino dei Sogni, serata di ballo
liscio con l’orchestra “Loris
Gallo”, ore 23 spuntino. Venerdì 15 , ore 21.30, nella
chiesa parrocchiale, santa
messa e processione per le
vie del paese con la banda
musicale “Città di Acqui”. Venerdì 22, ore 20.30, al Giardino dei Sogni festa della leva
1985, con discoteca. Sabato
23, ore 20.30, al Giardino dei
Sogni festa della leva 1951
con ballo liscio e discoteca.
Domenica 24 , ore 21.30, al
Giardino dei Sogni serata di
ballo liscio con l’orchestra
“Massimo Della Bianca”, ore
23 spuntino. Da lunedì 25 a
domenica 31, settimana della
Festa delle Figlie con partite
di pallone elastico - teatro serata sudamericana. Domenica 31 , ore 15, disfida dei
borghi bubbiesi sulla piazza
del pallone con giochi della
tradizione contadina, ore
20.30, grigliata mista nel Giardino dei Sogni con orchestra
“Carmen”.
Ovada, sabato 26 luglio ,
presso il parco Sandro Pertini, mostra - mercato dei prodotti biologici, Legambiente sezione Ovadese e della Valle
Stura.
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Ovada, sabato 26 luglio, ore
21, Grillano; fuochi artificiali e
inaugurazione mostra di pittura, Unione Sportiva Grillano.
Costa d’Ovada, domenica 27
luglio in località Santa Lucia,
Festa del Bosco, con
degustazione piatti tipici, vino,
acqua di sorgente e consegna trofeo “L’Amico del Bosco”; SAOMS di Costa.
Ovada, domenica 27 luglio;
Grillano, Festa Patronale SS.
Nazario e Celso.
Ovada, domenica 3 agosto ,
per la rassegna “Una provincia all’opera”, alle ore 16, percorso centro storico; ore
21.30 “La Bohème”. Info:
I.A.T. tel. 0143 821043.
Masone, da sabato 19 luglio
a mercoledì 10 settembre “Da
Marilyn alla Bardot”, i big degli anni ’70 nelle foto delle
agenzie stampa internazionali.
Masone, venerdì 25 luglio,
ore 21, in piazza Castello, Eugenio Finardi in concerto.
Campo Ligure, da venerdì
25 a lunedì 28 luglio , festa
patronale di S. Maria Maddalena; manifestazioni religiose,
stand gastronomici, intrattenimenti e concerti. Programma:
venerdì 25, ore 21, Dialetto in
musica, gruppo musicale “AEDI”. Sabato 26, ore 15, caccia
al tesoro; ore 21, omaggio ai
Queen, Radio GaGa. Domenica 27, ore 21, Dedicato a
Fabrizio De André, Geremia e
gli amici. Lunedì 28, ore 9 fiera mercato; ore 21 concerto
della banda cittadina.
Tiglieto, venerdì 25 e sabato
26 luglio, ore 21, in località
Acquabuona, festa della
Chiesa, ristorazione e ballo.
Masone, sabato 26 luglio, festa del Borgo Mulino, gastronomia, mostre e ballo liscio.
Tiglieto, sabato 26 luglio ore
21.30, presso l’Area Banilla,
inaugurazione nuova area attrezzata, concerto musicale.
Moretti di Ponzone, L’U.S.
Moretti ’70 organizza nei giorni 1º, 2, 3 agosto la 12ª “Festa della Birra”. Tutti i giorni
dalle ore 19 apertura stand
• segue a pag. 33

32

L’ANCORA
27 LUGLIO 2003

SPECIALE FESTE

Pro Loco

Prasco

Sagra del pollo
alla cacciatora
PRESSO LA CANTINA VERCELLINO DI PRASCO

Sabato 26
Ore 19
Apertura stand
Menu
Ravioli al sugo
Tagliatelle al sugo di lepre
e al sugo di cinghiale
Pollo alla cacciatora
Grigliata mista
Dessert
Ore 20,30
Serata
danzante
con
Gioie Band
ospite d’onore
Lucia Bui

LUGLIO
Continuano gli appuntamenti con le manifestazioni dell’estate praschese, organizzate dalla Pro Loco.
Sarà un fine settimana all’insegna di uno dei piatti più tipici e tradizionali della cucina piemontese: il pollo alla
cacciatora.
Il paese da alcuni anni, precisamente dal 1996, a questa tipicità ha dedicato una sagra: la Sagra del pollo alla cacciatora, giunta quest’anno alla sua ottava edizione.
La sagra è richiamo, che va ben oltre l’Acquese, per gli
amanti della buona gastronomia, del buon vino e non solo.
Il richiamo ad una ricetta, ad un piatto, che ha fatto grande la gastronomia piemontese, ha qui radici antiche, e
proprio questa sua origine ne ha facilitato la scelta.
Il pollo alla cacciatora è un piatto caratteristico che le
donne praschesi erano solite, 40, 50 anni fa, preparare per
la festa patronale.
La ricetta del pollo alla cacciatora a Prasco sin da allora
aveva una “variante”, rispetto alla ricetta tradizionale
piemontese, che lo caratterizzava e che era un “segreto”
delle abili cuoche praschesi: è su questo segreto che si
punta.
E poi il pollo bene si accompagna con i celebri vini di
questa terra.
Il programma della sagra, che vedrà un grosso impegno
della gente di Prasco, si svolgerà presso la “Cantina Vercellino”.
Una sagra all’insegna sì del pollo, del buon vino praschese, ma anche di altre tipiche specialità, vedi i ravioli, le tagliatelle, la grigliata mista e altro, sempre
accompagnati da due strepitose serate danzanti, la
prima con “Gioie Band” ed avrà come ospite d’onore
Lucia Bui e la seconda con “I Sigma”.
La sagra è anche l’occasione per una visita al paese,
alle sue bellezze artistiche e architettoniche, dal castello, che risale circa al XII secolo e appartenne
agli aleramici della linea dei Marchesi del Bosco,
alla parrocchiale con lo svettante campanile che fa
il paio con quello dell’antico Oratorio, alla chiesa
cimiteriale dei santi Nazario e Celso del XII secolo, alla cappella votiva della frazione di Orbregno.

Domenica 27
Ore 19
Apertura stand
Menu
Spaghetti allo scoglio
Ravioli
Pollo alla cacciatora
Grigliata mista
Insalata di mare
Dessert
Ore 20,30
Serata
danzante
con I Sigma
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gastronomico; dalle 21.30
musica dal vivo: venerdì 1º,
Q.A.N. (qualunque altro nome); sabato 2, Due di Picche;
domenica 3, Zero in Condotta.
Cortemilia, sabato 2 agosto,
ore 21.30, presso il Giardino
Mazzetta, per la stagione
concertistica 2003, orchestra
“Bartolomeo Bruni” della città
di Cuneo, direttore Antonio
Ferrara, partecipano: Anastasya Bogdanovitch, pianoforte;
Valery Kryukov, pianoforte;
Anna Kudryavtseva, violino.
Vincitori dell’International Music Competition 2002.
Orsara Bormida, Pro Loco e
Comune organizzano la “7ª
Sagra del vitello intero”, presso il campo sportivo cottura
allo spiedo di un vitello di pura razza piemontese. Programma: sabato 9 agosto: ore
20 comincia l’abbuffata, si
balla con Roberto e Renato.
Domenica 10: ore 20 continua
l’abbuffata, serata gastronomica, cabaret - ballo e intrattenimento con Umberto Coretto; casse aperte dalle ore
17.
Castelletto d’Erro, Festa di
S. Anna, programma: Domenica 27 , ore 22, (dopo la
processione) Festa dei nonni.
Programma religioso: domenica 27, ore 10, s. messa nella chiesa parrocchiale; ore
20.30, s. rosario e processione con fiaccolata per riportare
la statua di S. Anna al suo
santuario.
Morbello, Appuntamenti con
l’estate morbellese: sabato 26
luglio, piazza antistante il Municipio, concer to dell’Assemblea Musicale Teatrale,
Giampiero Aloisio. In agosto:
sabato 2 e domenica 3, in località Vallosi, presso il campo
sportivo, giochi vari per bambini. Sabato 9, domenica 10,
lunedì 11, 2ª edizione della
“Sagra del cinghiale”, manifestazione gastronomica; nelle
tre serate musica con orchestre e lunedì discoteca; alla
domenica corsa podistica delle “Tre borgate” (Piazza, Vallosi, Costa), lunghezza Km. 5-6,
ed inoltre battitura del grano.
Venerdì 15 e sabato 16, festa
alla Costa, ballo serale.
Costa d’Ovada, domenica 3
agosto, gara di bocce presso
la Saomsmemorial Giacomo
Giacchero, tel. 0143 821686.
Martedì 5, festività Madonna
della Neve, ore 10 messa solenne, ore 21 processione
con fiaccolata, gruppi lignei e
crocifissi. Accompagna il Corpo Bandistico “A. Rebora”,
organizzato da parrocchia
N.S. della Neve e Confraternita SS. Sacramento. Giovedì
14 e venerdì 15, Costa Fiorita, stand tipici, degustazione
prodotti locali, mostre di artigianato ed antiquariato, addobbi floreali, animazione
Saoms di Costa 0143
821686. Venerdì 15, tutta la
giornata, per vie e piazze del
centro storico mercatino dell’antiquariato e dell’usato. Sabato 16, festa campestre di
San Rocco, giochi all’aperto e
gare di abilità per grandi e
piccini. Domenica 17, ore 21,
area verde di via Palermo festival folk musiche e balli della
tradizione popolare.
Ovada, sabato 23 e domenica 24, “Ovada in festa”, sagra
del gelato artigianale, fuochi
d’artificio.
Grillano di Ovada, venerdì
29 agosto, festa N.S. della
Guardia, fiaccolata serale,
torneo bocce, cronoscalata.
U.S. Grillano tel. 0143
821004.
Sabato 6 settembre, Oratorio
SS. Annunziata, via S. Paolo,
concerto d’organo.
Dal 6 al 14 settembre, galleria “Il Vicolo”, via Gilardini 2,
Terre e Castelli dell’Alto Monferrato, mostra di pittura 11º

premio Monferrato cavalletto
d’argento, 48º edizione; Accademia Urbense tel. 0143
81616.
Vesime, domenica 27, tradizionale “Sagra della Robiola”,
mostra mercato e attrazioni
varie; organizzata dalla Pro
Loco.
Terzo, l’Associazione Turistica Pro Loco e il Comune di
Terzo organizzano la “Festa
d’agosto terzese” - cultura divertimento - enogastronomia. Programma: domenica
27 luglio, ore 9, piazza parrocchiale, gara di bocce “Petanque” (premi in oro); ore
21.30, arena comunale la
“Banda 328” presenta lo spettacolo musicale “Riflessioni
sulla nostalgia - Trent’anni di
storia e di vita quotidiana raccontati con la musica”; ingresso libero. Mercoledì 30: ore
21.30, arena comunale, concerto lirico - orchestra classica di Alessandria “Verdi” “amori per la terra e per l’Opera Lirica”, ingresso 5 euro.
Giovedì 31: ore 21.30, arena
comunale, l’Associazione Musica & Musica presenta “Note
nella notte terzese”, ingresso
libero. Venerdì 1º agosto: ore
21.30, arena comunale, la
“Compania ‘ dla Baudetta” presenta “Due prediche e ‘ n consei” commedia dialettale brillante in due atti di Leotardi e
Berruquier, ingresso libero.
Sabato 2: dalle 19.30 nel centro storico, cena tipica terzese: antipasti: involtini con crescenza, stoccafisso di Terzo,
verdure grigliate - primi: trippa, tajarin terzesi - secondo:
lonza alla piastra con patatine
saporite - dessert: pesche al
Brachetto, cassata terzese;
dalle 21.30 Marina Marauda:
musica anni ’70-’80. Domenica 3: ore 11, chiesa parrocchiale, ss. messa solenne con
accompagnamento all’organo
Lingiardi del maestro Cravanzola, processione nel centro
storico con la partecipazione
delle Confraternite della Diocesi. Ore 17.30, musica nel
borgo - itinerario tra i vari generi di musica nel centro storico a cura dell’Associazione
Terzo Musica; contemporaneamente cento storie e
animazione per i più piccoli
nel prato della chiesa parrocchiale con Nicoletta. Ore
19.30, tutti a tavola a gustare
i prelibati antipasti (frittatine
piemontesi, acciughe in salsa
bianca di nocciole), il minestrone “di una volta”, il conigliio agli aromi, i rotolini estivi,
ed i gustosi dessert; a seguire
ballo liscio con i “Monelli”. Lunedì 4: dalle 19.30, cena d’estate: 4 antipasti stuzzicanti,
pennette d’agosto, pasta rica,
pollo fritto con patatine, dessert (polenta fritta, torta al limone), musica per tutti con
“Daniela”; seguirà la grande
“Tombola d’agosto” con i suoi
ricchissimi premi. In tutte le
serate gastronomiche sarà
servito il buon vino dei Produttori di Terzo.
Pezzolo Valle Uzzone, domenica 27 luglio, alle ore 17,
presso l’area verde, presentazione del volume “Pezzolo
Valle Uzzone - La storia, l’identità, il territorio” di Lucia
Carle, foto di Carlo Dottor,
con testi di Silvia Belforte,
Carla Canonica, Paolo Cornaglia, Giovanni Destefanis,
Carlo Dottor, Loredana Fracchia, Gianmaria Mezzano, Teresa Pochettino, Manuela
Roatta. Seguirà rinfresco.
Pianlago di Ponzone, domenica 3 agosto, 11ª Festa sull’Aia, raduno mezzi d’epoca,
itinerario del gusto e delle tradizioni locali. Programma: ore
9, santa messa; ore 10, raduno mezzi agricoli, mercato
prodotti tipici locali con la partecipazione delle aziende
aderenti al marchio Terre
Alessandrine Impresa Verde

Coldiretti; ore 12.30, pranzo
del trattorista; ore 14, esposizione mezzi agricoli (attuali e
d’epoca), trabbiatura del grano, giochi vari; ore 18, presentazione costumi medioevali e premiazione dei partecipanti. Dalle ore 14, esposizione di opere d’arte “Il soggetto
sacro dall’800 al ’900” da Pietro Maria Ivaldi detto Il Muto a
Ferruccio Pozzato.
Sessame, sabato 26 luglio, la
Confederazione italiana agricoltori Asti (CIA) organizza,
alle ore 18, il “Festicamp
2003”, «Brachetto d’Acqui un
roseo futuro?» dialoghi in liberà in un pomeriggio d’estate con: Dino Scanavino, presidente provinciale CIA Asti;
Paolo Ricagno, presidente
Corsorzio Brachetto d’Acqui;
Piero Quadrumolo, direttore
di Terre da Vino; Luigi Perfumo, assessore all’Agricoltura
della Provincia di Asti; Massimo Pacetti, presidente nazionale CIA. Ore 21, la cena della Festicamp e le musiche
della tradizione.
Cairo Montentotte, per la
rassegna “Cairo in piazza
2003”, programma: mercoledì
30 luglio: Stracairo - 5ª edi-

zione, memorial “Giorgio Veglia”, organizzata dall’Atletica
Cairo; giovedì 31: serata concerto con Orchestra Marcin
Band, dal dixieland del 1920
ad oggi; venerdì 1º agosto:
Gruppo R&R Blues in concerto; sabato 2: teatro, “Il nemico interno” scritto e diretto
da Marco Gherardi, associazione culturale “Cattivi
Maestri”; domenica 3: in compagnia degli Alpini e della
Fanfara Alpina La Tenentina
sez. di Asti, durante la serata
“Polentone Alpino”. Inizio degli spettacoli ore 21.30, condurrà le serate Norberto Midani - Cominart, spettacoli
gratuiti.
Cartosio, sabato 2 agosto in
piazza Terracini a Cartosio,
ore 21.15, la compagnia teatrale “La Soffitta” e la Pro Loco di Car tosio, presentano
“Farse del XX secolo”, testi di
Dario Fo, Stefano Benni, Flavio Armeta e Lucia Baricola;
con: Paolo Alter nin, Katia
Avanzi, Andrea Cia, Davide
Consigliere, Marco Gastaldo,
Sara Marciano, Massimo Novelli, Maurizio Novelli. Regia
di Marco Gastaldo.
Cavatore, sino al 14 settem-

bre , presso Casa Felicita
(sec. XIII) in via Roma, “Calandri intimo”, incisioni e disegni inediti di Mario Calandri
a cura di Adriano Benzi e
Gianfranco Schialvino. Orario:
10-12.30, 16-19, lunedì chiuso. Informazioni: tel. 0144
329854, 320753, e-mail: benzi.adriano@mclink.it.
Vesime, mostra di Pietro
Rossello, pittore cortemiliese,
nella sala in via Delprino nº.
51, una ventina di tele, dove
l’artista ha ritratto paesaggi e
scorci della sua Langa e fiori.
Per informazioni: tel. 0144
89089.
Calamandrana, il circolo Arci
“Maestro G. Garino”, società
bocciofila calamandranese, in
occasione dei festeggiamenti
patronali del “Quartino 2003”,
organizza il 2º trofeo memorial “Araspi Franco”, gara a
bocce a coppie fisse con 3
bocce. La manifestazione
avrà luogo sabato 2 e domenica 3 agosto, ore 15. Si richiedono 32 coppie cat. C/D
ed inferiori, le partite andranno tutte agli 11 punti; quota di
iscrizione: 30 euro, vige regolamento FIB. Contributi di partecipazione ai giocatori: 1º, n.

2, 100 pesos Cile oro + trofeo, offerto dal Colorificio Araspi Mario - Torino; 2º, n. 2, ducatoni oro; 3º e 4º, n. 4, sterline oro. Con 2 partite giocate
e vinte: rimborso quota iscrizione; i contributi di partecipazione sono offerti dai familiari
di Araspi Franco.
Alto Monferrato, Appuntamenti 2003, folklore, spettacoli, sagre, gastronomia, prodotti tipici, organizzati dall’Associazione “Alto Monferrato”. Luglio: Cremolino, da venerdì 25 a domenica 27, sagra del tamburello, cena a base di pesce al campo sportivo. Rivalta Bormida, da venerdì 25 a domenica 27, serate enogastronomiche. Rocca
Grimalda, da venerdì 25 a
domenica 27, festa patronale
- Sagra del Cinghiale. Cassine, da sabato 26 a martedì
29, festa patronale di San
Giacomo. Grognardo, sabato
26 e domenica 27, “Gran muscolata”. Bosio, parco naturale Capanne di Marcarolo, sabato 26, antica fiera del bestiame. Pareto, sabato 26 e
domenica 27, 4ª Festa dell’agricoltura. Prasco, da sabato
• segue a pag. 35
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TERZO

Festa d’agosto terzese
CULTURA - DIVERTIMENTO - ENOGASTRONOMIA
Domenica 27 luglio

Domenica 3 agosto

Ore 9 • Piazza parrocchiale - Gara di bocce “Petanque”

Festa patronale di San Maurizio

Premi in oro

Ore 11 • Chiesa parrocchiale - S.S. Messa solenne
con accompagnamento all’organo Lingiardi
del maestro Cravanzola
Processione nel centro storico con la partecipazione
delle Confraternite della diocesi di Acqui
Ore 17,30 • Musica nel borgo
Itinerario tra i vari generi di musica nel centro storico
a cura dell’associazione Terzo Musica;
contemporaneamente Tuttestorie e animazione
per i più piccoli nel prato della chiesa parrocchiale
con Nicoletta
Ore 19,30 • Tutti a tavola a gustare gli antipasti:
frittatine piemontesi, acciughe in salsa bianca
di nocciole; il minestrone di una volta, il coniglio
agli aromi, i rotolini estivi ed i gustosi dessert
A seguire ballo liscio con i “Monelli”

Ore 21,30 • Arena comunale - La “Banda 328”
presenta lo spettacolo musicale “Riflessioni sulla nostalgia.
Trent’anni di storia e di vita quotidiana raccontati con la musica“
Ingresso libero

Mercoledì 30 luglio
Ore 21,30 • Arena comunale - Concerto lirico
orchestra classica di Alessandria
“Verdi: I grandi amori per la terra e per l’opera lirica“ - Ingresso 5 euro

Giovedì 31 luglio
Ore 21,30 • Arena comunale - L’associazione Musica & Musica
presenta “Note nella notte terzese“ - Ingresso libero

Venerdì 1º agosto
Ore 21,30 • Arena comunale - “La Compania dla Baudetta”
presenta “Due prediche e ‘n consei“
commedia dialettale brillante in due atti di Leotardi e Berruquier
Ingresso libero

Sabato 2 agosto
Ore 19,30 • Centro storico - Cena tipica terzese:
involtini con crescenza, stoccafisso di Terzo, verdure grigliate;
trippa, tajarin terzesi; lonza alla piastra con
patatine saporite; pesche al brachetto, cassata terzese
Ore 21,30 • Marina Marauda, musica anni 70-80 - Ingresso libero

Lunedì 4 agosto
Ore 19,30 • Cena d’estate
quattro antipasti stuzzicanti, pennette d’agosto,
pasta ricca, pollo fritto con patatine,
desset: polenta fritta, torta al limone
Musica per tutti con Daniela
Seguirà la grande “tombola d’agosto“
con ricchissimi premi

In tutte le serate gastronomiche sarà servito il buon vino dei produttori di Terzo
La “Produttori Moscato s.c.r.l.” è lieta di offrire un brindisi di vino moscato con i dessert
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26 a lunedì 28, festa patronale santi Nazario e Celsio
e “Sagra del Pollo alla Cacciatora”. Silvano d’Orba, da
sabato 26 a lunedì 28, sportivamente insieme. Casaleggio
Boiro, domenica 27 , festa
campagnola. Toleto di Ponzone, domenica 27, festa patronale di San Giacomo. Costa d’Ovada, domenica 27 ,
festa del Bosco. Grillano d’Ovada, domenica 27, festività
di santi Nazario e Celso. Rocca Grimalda, domanica 27,
gara podistica “La Monferrina”. Cassine, lunedì 28, musica
sotto
le
stelle.
Cremolino, giovedì 31, teatro
in piazza. In agosto: Alice Bel
Colle, venerdì 1º, gara podistica “Straalice”. Cassine, da
venerdì 1º a domenica 3 ,
etnomosaico - festa di tempi
moderni. Cremolino, da venerdì 1º a domenica 3, teatro
in piazza. Rocca Grimalda,
San Giacomo, da venerdì 1º a
lunedì 4, festa patronale, sagra dei ravioli e del bollito misto. Lerma, venerdì 1º, fiaccolata tra i vigneti. Silvano
d’Orba, da venerdì 1º a domenica 3, sportivamente insieme. Strevi, da venerdì 1º a
venerdì 22 , gran ferragosto
strevese. Cavatore, sabato 2,
cena medievale. Cassinelle,
da sabato 2 a martedì 5, fiera
nuova del Bue Grasso. Rivalta Bormida, sabato 2, rosticciata. Bistagno, domenica 3,
rievocazione dell’antica fiera
agricola di San Donato. Casaleggio Boiro, domenica 3 ,
gara podistica, cena polenta e
stoccafisso. Denice, domenica 3 , festa delle frazioni.
Ovada, domenica 3, una Provincia all’Opera: “Bohème” di
G. Puccini. Pianlago di Ponzone, domenica 3, festa sull’aia. Terzo, da domenica 3 a
domenica 10, festeggiamenti
patronali. Cremolino, da martedì 5 a giovedì 7, teatro in
piazza. Costa d’Ovada, martedì 5 , festa della Madonna
della Neve. Silvano d’Orba
alla Pieve, martedì 5, concerto musicale. Silvano d’Orba,
da martedì 5 a domenica 10,
festa della Pieve. Belforte
Monferrato, sabato 9, vino e
poesia. Bistagno, da sabato
9 a domenica 17, Bistagno in
festa. Denice, sabato 9 e
domenica 10, festa patronale.
Morbello - Piazza, da sabato
9 a lunedì 11, sagra del cinghiale. Ponzone - Cimaferle,
sabato 9, teatro dialettale genovese. Cassinelle, da domenica 10 a domenica 17 ,
sagra gastronomica. Cavatore, domenica 10 , sagra di
San Lorenzo. Montechiaro
d’Acqui - Piana, da domenica 10 a martedì 12, la “Fera”.
Ponzone - Moretti, mercoledì
13 , festa celtica. Silvano
d’Orba, da mercoledì 13 a
domenica 17, ferragosto silvanese. Ovada - Costa, giovedì
14 e venerdì 15, Costa fiorita.
Ponzone - Caldasio, giovedì
14 , aspettando ferragosto,
musica e spaghetti. Rocca
Grimalda, da giovedì 14 a lunedì 18, sagra dello stracotto.
Spigno Monferrato - Montaldo, giovedì 14 e venerdì 15,
festa patronale dell’Assunta.
Trisobbio, da giovedì 14 a
sabato 16, ferragosto trisobbiese. Bistagno, venerdì 15,
grande tombola di ferragosto.
Casaleggio Boiro, venerdì
15, cena a base di pesce. Castelnuovo Bormida, da venerdì 15 a domenica 17 ,
ferragosto castelnovese. Morsasco, da venerdì 15 a domenica 17 e da venerdì 22 a
domenica 24, serate gastronomiche e danzanti. Ovada,
venerdì 15 , mercatino
dell’antiquariato e dell’usato.
Bosio, parco naturale Capanne di Marcarolo Capanne Superiori, venerdì 15 , festa di
ferragosto. Ponzone - Cima-

ferle, venerdì 15, fiera mercato. Spigno Monferrato - Rocchetta, venerdì 15 e sabato
16 , festa patronale dell’Assunta. Cassinelle - Bandita,
sabato 16 , processione di
San Rocco. Morbello Costa, sabato 16, serata danzante per San Rocco. Ovada
- Costa, sabato 16 , festa
campestre di San Rocco.
Ponti, da sabato 16 a mercoledì 20, fiera di San Bernardo,
mostra mercato Cavallo da
Sella e fiera bovina. Ponzone
- Cimaferle, sabato 16, serata jazz con Aldo Moroni. Prasco, sabato 16, festa di San
Rocco. Tagliolo Monferrato,
sabato 16, festa di San Rocco. Alice Bel Colle, domenica 17, corsa ciclistica per allievi. Ovada, domenica 17, festival Folk Ligure - Piemontese. Morbello - Costa, domenica 17, serata discoteca per
San Rocco. Ponzone - Cimaferle, domenica 17 , cabaret
cimaferlese. Trisobbio, domenica 17 , corsa podistica
non competitiva. Ponzone Caldasio, martedì 19, musica
rock. Ponzone - Caldasio,
mercoledì 20 , spettacolo di
burattini. San Cristoforo, da
mercoledì 20 a giovedì 31 ,
torneo di calcio femminile in
notturna. Ponzone - Cimaferle, venerdì 22, sfilata di moda. Melazzo, sabato 23, festa
dei Rioni. Ovada, sabato 23 e
domenica 24, Ovada in festa sagra del gelato artigianale,
fuochi d’ar tificio. Belforte
Monferrato, da mercoledì 27
a sabato 30, sagra delle trofie
al pesto. Rocca Grimalda, da
mercoledì 27 a domenica 31,
sagra della peirbuieira. Ovada
- Grillano, venerdì 29, festa
N.S. della Guardia. Montechiaro Alto, da venerdì 29 a
domenica 31, festa del Turista
e del Villeggiante. Sezzadio,
da venerdì 29 a domenica 31,
festa patronale di Sant’Innocenzo. Tagliolo Monferrato,
da venerdì 29 a domenica 31,
Le storie del vino. Prasco, sabato 30 e domenica 31, festa
del pane e della focaccia, raduno macchine agricole d’epoca. Ponzone - Ciglione,
domenica 31, festa dell’uva camminata nei boschi.
Cassinasco, secondo fine
settimana di agosto (9-10), festa d’estate.
Castel Boglione, settimana
di Ferragosto, festa patronale.
Castel Rocchero, nel mese
di agosto, Castel Rocchero in
festa.
Cessole, martedì 5 agosto,
festeggiamenti frazione Madonna della Neve; ore 10 santa messa con la partecipazione della Cantoria locale;
nel pomeriggio verranno
estratti i premi della lotteria di
beneficenza a favore della
chiesa dedicata alla Madonna
della Neve, si potranno mangiare le favolose frittelle di
Cessole; alle ore 17 santa
messa celebrata da don Piero
e dal diacono Carlo Gallo. Venerdì 8 agosto, gran fritto misto di pesce, serata gastronomica, si potrà ballare sulle
note di un’allegra orchestrina.
Martedì 26 agosto, festeggiamenti patronali di Sant’Alessandro.
Loazzolo, domenica 27 luglio, “E s’as truveisso an Langa?” - 2ª festa della lingua
piemontese in Langa Astigiana. Poesia, teatro e musica
dialettali. A cura di “Circolo
Langa Astigiana”, tel. 0144
87185. Agosto, gara alle bocce denominata “Lui, lei e l’altro”.
Mombaldone, ultimo fine settimana di agosto (30-31) ,
“Mombaldone medioevale”,
organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dal centro culturale “Del Carretto”.
Monastero Bormida, domenica 17 agosto, rassegna gastronomica medioevale nel

Castello.
Montabone, Da venerdì 25 a
domenica 27 luglio, “Festa di
mezza estate”.
Roccaverano, domenica 3
agosto , in frazione Tassito,
corsa podistica della Robiola,
km 6 circa.
Rocchetta Palafea, in
agosto, “Ruchetta en festa”.
San Giorgio Scarampi, domenica 24 agosto, “2ª Rassegna del bovino castrato piemontese”, organizzata dal
Comune in collaborazione
con la Provincia di Asti, la Comunità Montana Langa Astigiana - Val Bormida e l’A.P.A.
di Asti. Si tratta della 2ª rassegna che cade annualmente
nel periodo della festa di San
Bartolomeo, patrono del paese.
Serole, domenica 10 agosto,
festa patronale di San Lorenzo ovvero la “sagra dei dolci”.
Domenica 31, 4º raduno delle
Fiat 500/600 e derivate. Martedì 5, in frazione Cuniola, festa Madonna della Neve.
Sessame, da domenica 10 a
lunedì 25 agosto, “Ferragosto
sessamese” - feste, serate
gastronomiche, gare a bocce,
pallone elastico e promozione

dei prodotti tipici. Domenica
17 (3ª domenica), festa del
dolce casalingo e degustazione del vino brachetto di Sessame. Sabato 16 , “3ª sagra
del Brachetto” - serata
gastronomica, degustazioni di
vion brachetto.
Vesime, in agosto, tornei vari
notturni di pallapugno e cancello. Giovedì 14, processione
e fiaccolata, giochi vari per
bambini e focacce offerte dalla Pro Loco. Venerdì 15, serata danzante con attrazioni varie. Domenica 17, tradizionale
raviolata. Domenica 31, festa
dei giovani della Terza età.
Ponzone, - appuntamenti nel
ponzonese: luglio: Toleto, venerdì 25 , festa patronale di
San Giacomo, celebrazioni
religiose. Cimaferle sabato
26, grigliata notturna. Toleto,
domenica 27, 195ª fiera di S.
Giacomo; 13º mostra zootecnica; raduno Alpini. Agosto:
Moretti, da venerdì 1º a
domenica 3 , 12ª festa della
birra. Cimaferle, sabato 2 ,
piano bar. Pianlago, domenica 3, 11ª festa sull’aia. Ponzone, domenica 3, caccia al
tesoro. Ponzone, mercoledì
6, spettacolo di magia comi-

ca. Ponzone, sabato 9, serata con orchestra: sfilata di moda, fuochi artificiali, spuntino
di mezzanotte. Toleto, sabato
9, inizio 23º torneo di tamburello in piazza. Cimaferle, sabato 9, teatro dialettale genovese. Toleto, lunedì 11, torneo
di
beach-volley.
Ponzone, martedì 12, corsa
podistica “X Trofeo E. Bruzzone”. Ponzone, mercoledì 13,
spettacolo musicale. Moretti,
mercoledì 13 , festa celtica.
Ponzone, giovedì 14, minestrone di ferragosto, serata
danzante, orchestra “Jada”.
Ciglione, giovedì 14, gara a
“Cirulla”. Caldasio, giovedì
14 , aspettando ferragosto,
musia e spaghetti. Ciglione,
venerdì 15, tombola di ferragosto. Piancastagna, venerdì
15 , pentolaccia, ballo liscio.
Cimaferle, venerdì 15, 4ª fiera di ferragosto, mercato
dell’antiquariato e dei prodotti
tipici. Ponzone, sabato 16, festa canora dei bambini, “pro
Unicef”. Ciglione, sabato 16,
gara di “Scala 40”. Cimaferle,
sabato 16 , seraga jazz con
Dado Moroni. Piancastagna,
sabato 16, ballo liscio. Toleto,
domenica 17, festa dei bam-

bini con pentolaccia. Cimaferle, domenica 17, cabaret cimaferlese. Toleto, lunedì 18,
gara intergrazionale di bocce.
Ponzone, martedì 19, spettacolo musicale. Caldasio, martedì 19, musica rock. Ciglione, mercoledì 20, festa patronale di San Bernardo, concerto bandistico. Caldasio, mercoledì 20, spettacolo di burattini. Cimaferle, mercoledì 20,
sfilata di moda. Ponzone, giovedì 21, mago Daniel. Piancastagna, venerdì 22, gara a
bocce (petanque). Ponzone,
sabato
23 ,
cabaret.
Cimaferle, sabato 23, teatro.
Ciglione, sabato 23, polenta
e cinghiale. Ponzone, domenica 24 , giochi per bambini
con animatori. Cimaferle, domenica 24 , spettacolo dei
bambini. Ciglione, domenica
24, serata danzante. Ponzone, mercoledì 27, spettacolo
musicale. Cimaferle, venerdì
29, teatro. Cimaferle, sabato
30 , serata danzante. Cimaferle, domenica 31, festa dei
soci. Ciglione, domenica 31,
camminata nei boschi, festa
dell’uva e del vino.
Borgoratto, venerdì 25 luglio,
• segue a pag. 37
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Pianlago di Ponzone

Comune di Ponzone
A.T.S. ∑ ™ Amici di Pianlago∫
Prov. Alessandria Ass. Cultura
Coldiretti “Terre Alessandrine”

DOMENICA

3

AGOSTO 2003

11ª FESTA SULL’AIA
Raduno mezzi d’epoca,
itinerario del gusto
e delle tradizioni locali
ore 9 Santa Messa
ore 10 Raduno mezzi agricoli
Mercato prodotti tipici
locali con la partecipazione
delle aziende aderenti al
marchio “Terre Alessandrine
Impresa Verde Coldirretti”
ore 12,30 Pranzo
del trattorista
ore 14 Esposizione
mezzi agricoli
(attuali e d’epoca),
Trebbiatura del grano
Giochi vari
ore 18 Presentazione costumi
Medioevali e premiazione
dei partecipanti
dalle ore 14 esposizione
di opere d’arte
“Il soggetto sacro
dall’800 al 900”.
Da Pietro Maria Ivaldi
detto Il Muto
a Ferruccio Pozzato

Pianlago è una delle più piccole frazioni di Ponzone,
raggiungibile deviando sulla destra dopo i secondi
“cascinali” di Chiappino, esattamente due km dopo
il capolugo.
Poco più di 500 metri sul livello del mare, gode di
un particolare microclima che aiuta a vivere meglio
nei giorni caldi dell’estate e tempera i freddi dell’inverno.
La leggenda racconta di un lago che occupava l’attuale concentrico e la presenza di due sorgenti, di
cui una di acqua ferrugionosa, che danno il nome al
“Sentiero delle Sorgenti”, ne sono la testimoninaza.
Nei mesi invernali vi risiedono poche famiglie che
sviluppano attività commerciali conosciute ed apprezzate ben oltre le “mura”. Si va dalle formagette

di capra, alle conserve di frutta, alle verdure sott’olio. Nel periodo estivo la frazione si anima ed il dialetto genovese diventa la lingua più parlata.
Pianlago è piccola, raccolta, “genuina”, e serena. Una
volta all’anno fa una festa per chi non ha la fortuna
di abitarci.
L’A.T.S. Pianlago ringrazia Associazioni
ed Enti che hanno contribuito alla realizzazione dell’11ª Festa sull’Aia:
Provincia di Alessandria, Comune di Ponzone, Comunità Montana, Impresa F.lli Lo Presti; Unipol Assicurazioni di Acqui Terme; Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria, Settimanale L’Ancora, Cassa di
Risparmio di Alessandria, Banca Popolare di Novara,
Pestarino Materiali Edili, Emporio Dolermo, Gioielleria Trova, Romano Gaggino, Alleanza Assicurazioni,
Ancol Alessandria.

Quello che vogliamo offrirvi è un momento di aggregazione per riscoprire i lavori di un tempo e per riviverli, assistendo alla trebbiatura e vedendo all’opera i celeberrimi trattori “testa calda” e
tutto quello che rientra nelle tradizioni delle nostre
campagne.
Per rendere piacevole la vostra permanenza, ci affidiamo al tradizionale “pranzo del trattorista”, realizzato con i prodotti tipici locali, a giochi e momenti d’incontro.
Saranno inoltre in “piazza” i nostri prestigiosi
produttori di Pianlago; formaggette, verdure, frutti, confetture e salumi sono quanto di meglio
potrete gustare insieme ai prodotti degli associati
della Coldiretti – “Terre Alessandrine” che saranno
presenti con i loro “banchetti”.

Accanto a queste iniziative, nella chiesa di
Sant’Antonio, è stata allestita, in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Alessandria, un’esposizione che vuole riscoprire un
pittore locale dell’Ottocento, Pietro Maria Ivaldi
detto “Il Muto” affiancato ad un artista contemporaneo, Ferruccio Pozzato, residente in Pianlago in località Michelina, le cui opere sono esposte
in tutta Italia.
Un doveroso ringraziamento alle Istituzioni che hanno
collaborato: il Comune di Ponzone, la Comunità Montana, l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Alessandria, la Coldiretti Terre Alessandrine, il gruppo dei Trattoristi, coloro che hanno contribuito a preparare questa festa e tutti voi che ci onorerete della vostra presenza.
Giovanni Mori - Presidente A.T.S. Pianlago

Una domenica a Pianlago

Le Mostre del “Muto”
e di Ferruccio Pozzato
Nell’ambito dell’XI “Festa sull’Aia”, sarà esposte
una delle rare tele di Pietro Maria Ivaldi
detto “Il Muto”, custodita nella locale chiesa
di Sant’Antonio ed alcune opere dell’artista Ferruccio Pozzato. Il Muto che è un pittore locale
nato nell’800 a Toleto di Ponzone, ha nel corso
della sua vita, affrescato il Duomo di Acqui e
molte delle chiese dell’acquese.
Ferruccio Pozzato nasce a Rovigo nel ’39,
ma risiede in frazione Pianlago ed è famoso per
le sue sculture in marmo ed in bronzo e, nell’ultimo decennio, anche per le sue tele.
A presentare ed inaugurare l’esposizione delle
opere dei due artisti saranno il professor Adriano Icardi, assessore
alla Cultura della provincia di Alessandria
che ha patrocinato l’iniziativa culturale, il
sindaco di Ponzone
professor Andrea Mignone ed il presidente
della Comunità Montana Giampiero Nani.
“Homo Sapiens Redentore”, 1998, olio su tela,
di Ferruccio Pozzato
Dopo oltre venti anni Pianlago ha visto
nascere un suo figlio. È Federico Siri, di Daniela
Nervi e Sergio, nato nei scorsi giorni ad Acqui
Terme, ma subito traslocato nella “sua” Pianlago,
in compagnia dei genitori e dei nonni Immacolata e Renzo.
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• continua da pag. 35
alle ore 21.15 in piazza Roma, la compagnia teatrale A.
Bottazzi di Basaluzzo presenta: “Cesira a rangia a ra ca”.
Acqui Terme, fino al 10 agosto , a Palazzo Robellini,
personale pittorica di A. Albeltaro.
Acqui Terme, dal 19 luglio al
14 settembre, al Palazzo Liceo Saracco, personale pittorica di A. Burri.
Acqui Terme, dal 20 luglio al
14 settembre, nel centro storico, “Acqui: percorsi di scultura”.
Rivalta Bormida, da venerdì
25 luglio, seconda Sagra del
Pesce e festeggiamenti patronali. L’appuntamento col pesce è diviso in tre serate da
venerdì 25 a domenica 27 .
Durante le serate musiche
delle orchestre di “Formula
nuovo folk” il venerdì, “Ezio
Lorenz” il sabato e “Bruno
Gabriele e i monelli” domenica. Manifestazioni per “San
Domenico”: sabato 2 agosto,
25ª edizione della “rosticciata”
e serata musicale con Gribaudo e la sua orchestra. Domenica 3, ore 20, distribuzione
farinata e pizza ascoltando
musica anni ’60-’70 di Joe
Traversa band e esibizione di
salsa cubana con l’immancabile “rueda”. Lunedì 4,
messa nell’oratorio alle ore
20.30, seguita dalla processione con la statua del santo
patrono per le vie del paese,
al termine esibizione della
banda musicale “G. Verdi” in
piazza Marconi. Martedì 5, in
serata, in piazza Marconi
“Gara di torte” con raccolta
fondi a favore del GVA, durante la serata esibizione del duo
“Franchino Band”. Mercoledì
6, serata di gala “Rivalta sotto
le stelle”, notte di musica,
spettacolo, danza e sfilata di
moda intima e acconciature
curata da Hair Stilist Tony e
presentata da Silvia con la
partecipazione straordinaria
di Lucy stella accompagnata
dalla Joe Traversa Banda.
Giovedì 7, conclusione delle
manifestazioni con il tradizionale tombolone.
Castino, la Pro Loco di Castino organizza “Spettacoli in
piazza”: sabato 2 agosto, ore
21, “R’eva en ca’” (L’acqua in
casa), spettacolo teatrale presentato “dall’Associazione per
gli studi su Cravanzana”,
«…la storia inventata di quei
giorni che videro, nel paese,
l’inaugurazione dell’acquedotto municipale e dal quel momento non ci fu più bisogno di
andare alla fontana con il secchiello». Il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Domenica 3, ore 21, 5ª edizine della “Corrida”… dilettanti allo
sbaraglio: cantanti, imitatori,
barzellettieri, comici e suonatori. Ospiti della serata: La
“Nutella Band”… Presentano
lo spettacolo Andrea e Silvia.
1º classificato: soggiorno per
2 persone a Firenze in uno
splendido palazzo del ’500 ex
dimora dei Pitti Broccardi, sito
nel centro storico a due passi
da tutti i principali monumenti
della città. 2º e 3º classificato:
premi in denaro. E un ricordo
a tutti i partecipanti. Durante
la serata distribuzione di specialità dolciarie.
Calamandrana, 13ª edizione
del Festival Teatro e Colline
2003, programma: venerdì 25
luglio, parco del castello ore
21.30, “La fine del Titanic”
Goethe Instut Torino di Hans
Magnus Enzensberger; alle
23.30 in piazzetta Marcello
and the machine concerto.
Sabato 26, ore 21.30 parco al
castello, “Kalatrasi per cuntare ci vuole un cervello” di Alberto Nicolino; alle 23.30 in
piazzetta Feel good production sound. Domenica 27, ore
21.30 parco del castello,
“Gente come uno” Manuel Fe-

reira Alma Rosè; alle 23.30
B.s.e. blues sound explosion.
Cremolino, sino al 23 agosto,
nei giorni da martedì a sabato, dalle 9.30 alle 12, visita
guidata del Borgo Medievale,
sarà a disposizione una guida. Per informazioni telefonare dalle 10 alle 12 al num.
0143 879037.
Vinchio, l’Associazione culturale “Davide Lajolo” organizza
per domenica 27 luglio, Vinchio, “Il Bricco dei cinquant’anni”, passeggiata dal
centro culturale Davide Lajolo
al Bricco di S. Michele e alla
tana di Noche, letture di testi
di Davide Lajolo nei luoghi
ispiratori e incontri con produttori di barbera doc. Programma: ore 17, piazza del
Municipio, pista Rosetta Lajolo, saluto del presidente della
Provincia di Asti e del sindaco
di Vinchio, presentazione del
volume “Non fatelo con Fenoglio”, a cura di I. Gallo e D.
Bosca, consegna del Premio
Davide Lajolo a Donato Bosca - presidente dell’Associazione “Arvangia”, degustazione di vini della Cantina sociale di Vinchio-Vaglio. Ore
18, visita al centro cultuale
“Davide Lajolo”, lettura di
“Vinchio è il mio nido” di Davide Lajolo. Par tenza per la
passeggiata verso il Bricco di
S. Michele, lettura di “Il Bricco
dei cinquant’anni” di Davide
Lajolo, degustazione di vini di
Severo Valentino Laiolo. Durante le passeggiate Franco
Laiolo racconta memorie e
leggende dei luoghi. Lettura di
“Nascosto nella tana, 2 dicembre 1944” di Davide Lajolo e di “Mor te alla gola” di
Carlo Lajolo, degustazione
dei vini di Guido Lajolo “Reginin”, agnolotti del plin serviti
sul tovagliolo. Tutti sono invitati. Per informazioni: Associazione culturale Davide Lajolo
onlus, tel. 0141 950128, cell.
348 7336160.
Bergamasco, festa patronale
di
San
Giacomo;
l’Amministrazione comunale
organizza due serate enogastronomiche dedicate alla
promozione dei prodotti locali
(i vini e la carne delle due
macellerie) ed una serata
musicale. Venerdì 25 luglio:
ore 20, seconda serata dedicata al bollito misto; ore 22,
in piazza della Repubblica,
“RockEmergency”, festival
rock itinerante (1ª tappa) con
Kayle na no e Buona Audrey.
Prenotazione: tel. 0131
777317, 776561, 777296,
328 2951262. Prezzo menù
base (bollito con bagnët, vino
e caffè) 10 euro. Aperitivo
con chardonnay offerto dalla
Cantina Sociale di Castelbruno.
Monastero Bormdia, gli Alpini con il Comune, la Pro Loco e tutte le varie associazioni organizzano per sabato
9 agosto , presso il mercato
coperto, una serata gastronomica a base di pasta e fagioli,
grigliata mista di carne, patate al forno, frutta, acqua e vino. Inizio ore 20, la serata
sarà allietata con la migliore
musica dagli anni ’60 ad oggi
e latino americana con Frank
- One Dj. È gradita la prenotazione allo: 0144 88081,
88141, 88072.
Cassinelle, da sabato 2 a
martedì 5 agosto: “Fiera nuova Bue Grasso 2003”; vitellone piemontese alla piastra,
ravioli al vino e al ragù, pansotti al sugo di noci, braciole,
arrosto, salsiccia, spiedini,
bollito misto. Tutte le sere dalle ore 19, si mangia al coperto e serviti! Lunedì 4, possibilità di degustare la trippa alla
cassinellese. Serate danzanti
con: sabato 2, “Giodi Music”,
domenica 3, “I Papillons”, lunedì 4, “I Flash”, martedì 5
“Vip Discoteque”.
Cassinelle, in occasione del-

la Sagra del Bue Grasso”, la
Pro Loco di Cassinelle organizza, sabato 2 agosto , in
collaborazione con l’Atletica
Ovadese Ormig, “la quarta
passeggiata cassinellese”,
corsa aperta a tutti, di km 7
per gli adulti e km 3 per bambini e ragazzi “under 14”. Ritrovo località Colombara,
iscrizioni ore 8, chiusura 8.45,
quota iscrizione: adulti 3 euro,
bambini e ragazzi “under 14”
iscrizione gratuita. Partenza
gara ragazzi ore 9, gara adulti
ore 9.10. Premi a tutti i
partecipanti, ricco ristoro a fine gara. Per informazioni tel.
0143 848214, 848274. Premi
assoluti: al 1º uomo medaglia
d’oro, al 1º “under 14” medaglia d’oro, alla 1ª donna medaglia d’oro, alla 1ª “under 14”
medaglia d’oro. Per categoria
coppe e bottiglie di vino ai primi 3 classificati di ogni categoria: amatori A fino a 29 anni, amatori B fino ai 39 anni,
veterani A fino ai 49 anni, veterani B fino ai 59 anni, veterani C oltre i 60 anni. Femminile unica: coppa alla 2ª, 3ª,
4ª e 5ª classificata. Coppa: 2º
e 3º classificato e 2ª e 3ª
classificata “under 14”. Residenti, coppe a: 1º cassinellese uomo, 1ª cassinellese
donna, 1º cassinellese “under
14”. Coppa al concorrente più
giovane, al più anziano, ai
gruppi più numerosi. Buone
pasto a sorteggio. La corsa si
svolgerà con ogni condizione
di tempo.
Ponti, fiera di San Bernardo,
da 16 al 21 agosto. Programma: sabato 16, si aprono i festeggiamenti, nel pomeriggio
giochi per bambini, inizio torneo Crazu Horse, gara di abilità e durata su cavallo meccanico; ore 19 cena: cucina
piemontese, menu a base di
pesci (su prenotazione); ore
21.30, serata danzante con
La Veronica - ingresso gratuito. Domenica 17 , ore 12.30
pranzo in fiera, nel pomeriggio giochi per bambini, prosegue la gara Crazy Horse. Ore
19 cena: cucina piemontese,
menu a base di pesci (su prenotazione); ore 21.30 si balla
con Francesca e la band, ingresso gratuito. Lunedì 18,
ore 19 cena: cucina piemontese, menu a base di pesci
(su prenotazione), prosegue
la gara Crazy Horse. Ore
21.30 musica revival e balli
con Lucy Stella, Chicco e Virginia, spettacolo di cabaret
con Carlo Bianchessi, ingresso gratuito. Martedì 19 , ore
19 cena: cucina piemontese,
menu a base di pesci (su prenotazione); Crazy Horse, prosegue e si conclude la gara
di abilità e durata su cavallo
meccanico; ore 21.30 si balla
con l’orchestra Elvis, ingresso gratuito. Mercoledì 20,
rassegna del bovino di razza
piemontese, esposizione
macchine agricole; ore 12.30
pranzo in fiera; pomeriggio in
compagnia; premiazioni; ore
19 cena: cucina piemontese
e polenta con cinghiale; ore
21.30 si balla con I Flash, ingresso gratuito. Giovedì 21 ,
conclusione dei festeggiamenti, ore 19 aspettando il
concerto si cena con le specialità dei cuochi della Pro
Loco; ore 21.30, gran concerto della band “Le 4 chitarre omaggio a Faber”, le canzoni
di Fabrizio De Andrè eseguite
dai suoi migliori interpreti, ingresso gratuito; ore 23 estrazione biglietti lotteria San
Ber nardo;
ore
23.30
proseguimento spettacoli.
Informazioni e prenotazioni:
www.prolocoponti.com - proponti@tiscali.it, 340 6844245,
335 7019422, 340 8508408.
Lotteria di San Bernardo, biglietti in vendita presso gli
stand fiera a euro 3. Elenco
premi: 1º scooter Peugeot 50
cc, 2º televisore 28”, 3º giro-

collo in oro bianco con zaffiri,
4º buono acquisto presso
“Poggio Gioielli”, 5º impianto
stereo, 6º buono acquisto
presso “Federica B.”, 7º buono sconto viaggi presso
“Happy Tour”, 8º buono acquisto presso “Poggio Gioielli”, 9º e 10º buono acquisto
presso “Mea Elettrodomestici, 11º e 12º buono acquisto
presso “Feder ica B.”, 13º
buono acquisto presso “CDT
Euronics”, 14º, 15º e 16º confezione bottiglie vino, 17º e
18º confezione prodotti locali.
Dego, la Pro Loco e il Comune organizzano, presso la
piazza sx campo sportivo di
Dego, il “Dego Bier Fest” - festa della birra, venerdì 1 e
sabato 2 agosto. Programma:
venerdì 1º: ore 21.30, Farinei
d’la Brigna in concerto, ingresso gratuito. Sabato 2, ore
21.30, Due di Picche in concerto, ingresso gratuito. In entrambe le serate dalle ore 19
funzionerà lo stand gastronomico dove si potranno degustare tipiche specialità locali;
dalle 21 entrerà in funzione la
birreria dove si potranno assaporare diversi tipi di birra.
Carpeneto, 12ª sagra gastronomica da venerdì 1º a lunedì 4 agosto . Programma:
venerdì 1º: serata jazz con il
gruppo “E.T. Big Band”, ingresso gratuito. Sabato 2:
spettacolo teatrale “Momenti
di Gloria” - ricordi dell’avanspettacolo, ingresso gratuito.
Domenica 3: musica rock anni ’60-’70 con il gruppo “Bit
Nik” e con la partecipazione
straordinaria di Eva Orlowsky,
ingresso gratuito. Lunedì 4:
serata danzante in piazza
con il Dj Francone e con la
partecipazione di Martin da
Telecupole. In tutte le serate
alle ore 19.30 apertura degli
stand gastronomici. Venerdì
8: Notte Magica. Domenica
10: dalle ore 17, giornata con
i bambini, caccia al tesoro,
giochi, attrazioni e premi per
tutti. Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 settembre: cene
della vendemmia.

Monastero Bormida, venerdì 1º agosto, Leva dei giovani nati nel 1985, con musica e divertimento presso il
Tennis Club. Venerdì 8, serata di musica annni sessante
con canzoni di Lucio Battisti
in piazza del Mercato. Domenica 10, serate in discoteca
per i giovani organizzate dal
dj Fabio e dai ragazzi di Monastero. Domenica 17, la Pro
Loco organizza la tradizionale cena in costume nel cortile
del castello medioevale. Venerdì 29, spettacolo di danza
e balletto.
Rocca Grimalda, domenica
27 luglio, Trofeo Monferrina
km. 11 partenza ore 9, ritrovo
piazza Belvedere; info tel.
0143 80992.
Alice Bel Colle, venerdì 1º
agosto, (corsa notturna) km.
6, partenza ore 20,30 ritrovo
piazza Guacchione; info tel.
0144-74278.
Cassinelle, sabato 2, km. 7,
partenza ore 9, ritrovo loc.
Colombara; info tel. 0143848221.
Casaleggio Boiro, domenica
3 agosto, km. 9, partenza ore
9, ritrovo campo sportivo; info
tel. 0143-885991.
Miogliola di Pareto, domenica 3 agosto, km. 8, partenza ore 9,30 ritrovo loc. Chiesa San Lorenzo; info tel. 019481666.
Terzo, lunedì 4 agosto, corsa
podistica, km. 8, partenza ore
18, ritrovo campo sportivo;
info tel. 0144-91238.
Bosio, Capanne di Marcarolo, domenica 10 agosto, corsa in montagna, km. 8, partenza ore 9,30 ritrovo località
Capanne Marcarolo; tel. 0143
877411.
Ponzone, martedì 12 agosto,
trofeo E.Bruzzone, km. 6,
par tenza ore 20,30 ritrovo
Pro Loco; tel. 0144 78515.
San Luca di Molare, vanerdì
15 agosto, corsa in montagna, km. 8,5 par tenza ore
9,30 ritrovo Pro Loco; info tel.
328-5389678.
Trisobbio, domenica 17 agosto, corsa podistica, km. 10,

partenza ore 9, ritrovo Soms
info tel. 0143- 871234.
Maranzana, venerdì 22 agosto, corsa notturna, km. 6,
par tenza ore 20,30 ritrovo
Pro Loco; info tel. 0141777210.
Rivalta Bormida, domenica
24 agosto, corsa podistica,
km. 10, partenza ore 9, ritrovo piazza Marconi; tel. 0144
372694.
Castelletto Molina, martedì
26 agsto, memorial F.Pavacci, corsa notturna, km. 6, partenza ore 20,45 ritrovo bar risorante; tel. 338 4319364.
Ciglione di Ponzone, domenioca 31 agosto, corsa podistica km. 10, partenza ore 9,
ritrovo campo sportivo; tel.
0144 78395.
Calendario CAI Alpinismo
Agosto, 3 - 10 , arrampicate
sulle Dolomiti. 30 - 31, monte
Polluce (m. 4091).
Escursionismo in luglio
26 - 27, rifugio Marchesini al
Pagarì (m. 2650); Cima del
Gelas (m. 3143); Colle delle
Finestre (m. 2474). Agosto:
3 - 10, settimana nelle Dolomiti. 24, Monte Zerbion (m.
2719); Monte Tantané (m.
2734); sede sociale CAI, via
Monteverde 44 (0144 56093),
aperta a soci e simpatizzanti
ogni venerdì sera dalle ore
21 alle 23.
Montechiaro d’Acqui, lunedì 1 e mar tedì 12 agosto, Fera ed muncior. L’11, ne
l pomeriggio, giochi vari e ga
re sportive strapaesane (con
partite di pallone a pugno alla pantalera) presso i locali c
omunali polisportivi, cena alla sera, allietata dal complesso musicale “I Saturni”. Il 12,
“Fera”, una delle più antiche, allevatori delle valli porteranno il loro bestiame, inizieranno le contrattazioni, pr
emiazione verso le 16; esposizione delle bancarelle, alla sera, tradizionale cena con
ravioli, trippa, grigliate e gran
dioso bollito misto di bovina piemontese; serata danzantecon l’orchestra “Gli Sca
cciapensieri”.
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Si balla con Roberto e Renato
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Mostra di Visma dal 3 al 24 agosto in memoria di Rocco Pomi

Novità alla festa di San Lorenzo

Lo sport a Vesime:
partecipazione e spettacolo

Miogliola festeggia
il santo patrono

Vesime. Visma, centro di
cultura e memorie vesimesi,
allestisce dal 3 al 24 agosto,
in via Alfieri 2, una mostra su
“Lo sport a Vesime: partecipazione e spettacolo” (in memoria di Rocco Pomi). Inaugurazione domenica 3, ore 17,30;
orario: sabato, domenica e festivi: ore 10-12 o su gradito
appuntamento: 0144 89079,
89055.
Così spiega la mostra il
prof. Riccardo Brondolo,
responsabile di Visma:
« Sottile, ed equivoco, il
nesso tra gioco e sport, tanto
che il termine inglese (peraltro riferibile al nostrano diporto) non ha per nulla scalzato,
anche nell’ uso comune, quello italico, e che si continua a
parlare addirittura di “gioco
del foot-ball”; lasciamo dunque le sottigliezze e i distinguo, assumendo semplicemente, e per comodo, che lo
sport è la messa in atto, agonistica (sia pure “per gioco” !)
di un gioco inteso in astratto,
come definizione di un insieme di regole, comportamenti
e circostanze temporali e spaziali, entro le quali, in competizione con altri o con sé stessi, si stabilisce di compiere
qualcosa di assolutamente
inutile.
E questo sia detto subito,
con buona pace di quanti,
ideologicamente o con intenti
scientifici, hanno assegnato
allo sport una finalità, uno
scopo di formazione fisica e
intellettuale che era assolutamente estraneo all’intenzione
di chi propose per primo il
concetto e la parola stessa di
gioco. Le Olimpiadi nacquero
in quello spirito; ciò che sono
oggi, e quello che, peggio, è
lo sport in genere, dimostra la
spudoratezza con cui, nel nostro mondo squinternato, si
falsifica e si perverte ogni valore e ogni cosa. Inutile, dunque, lo sport, e divertente, nel
senso proprio della parola: la
quale indica l’evasione, l’indirizzare altrove lo spirito e il
corpo: altrove dalle cure quotidiane, laddove sì, a cominciare dagli stimoli dell’istinto
di conser vazione e di sopravvivenza, tutto viene
finalizzato all’utile. Divertente,
quindi, il gioco e la pratica
sportiva in quanto ti colloca
(o, almeno, così dovrebbe essere) in una plaga beata, in
una Nowhere Land tutt’affatto
estranea ai presupposti, alle
regole, ai bisogni della nostra
grama esistenza: Paese delle
Meraviglie, o che altro, attingibile forse ormai solo ai bambini che postulano il magico
“facciamo che eravamo...” o a
qualche pazzo scalatore che
agisce in silenzio e in solitudine. Al pronunciare la parola
sponsor già il crimine è stato
commesso, subornato l’atleta,
lo sport è stato ucciso.
Questa gratuità, questa
mancanza di un secondo fine
oltre a quello del divertimento
e del cimento per sè, che
esclude l’intento di una formazione e di uno sviluppo fisico
e intellettuale, non comporta
tuttavia l’indifferenza delle doti fisiche e intellettuali; e se la
scaltrezza e l’ingegno sono
parimenti necessari al giocatore e allo sportivo, le qualità
fisiche pongono un altro distinguo tra sport e gioco: chè
di queste necessita sempre lo
sportivo, in misura più o meno
condizionante a seconda delle diverse pratiche; mentre

non s’è mai sentito parlare di
sport delle carte, degli scacchi, e, a ben considerare,
neppure del biliardo. Gighè quindi- a téra, a campàina, a
la riga... ma questa è un’altra
storia.
Andando a zonzo bel bello
con reminiscenze e memorie,
m’è venuta così incontro, come un bambino bizzoso, l’idea di questo benedetto sport
come lo vidi e come me lo
raccontarono tra queste case,
tra queste colline e riali, lungo
questo nostro fiume. Spariti
nel gorgo maledetto del tempo gli sport favolosi di oltre
cent’anni fa; favolosi invece ci
appaiono, sulle stinte fotografie che vanno emergendo dalle nostre rabbiose ricerche, i
primi documenti di una partita
di calcio o di una gara del balon-, lo sport indigeno per eccellenza, con i suoi indigeti
eroi: i Capello, i Brondolo, i
Pola...
Da qui prende avvio la
rassegna che proponiamo
quest’anno: si parte appunto
da due immagini degli anni
Venti, l’una di una partita che
diverrà poi una classica del
calcio nostrano, la CortemiliaVesime, 4-1, del 20 Luglio
1929; l’altra che ritrae un bel
prato (che è poi quello sacro
ai divertimenti tra la Madòna
e i prà ‘ d Tâ viu) pieno di gente
(proprio, direbbe Langland
con bella allitterazione, “a
field full of folk”) che assiste
ad una partita di balô n- a la
pantaléra, un variegato campionario della società vesimese (c’è persino qualche
donna!) attorno al campo del
balô n-.
Ma il calcio e il balô n-, pur
tra alti e bassi (negli anni ‘ 50’60 per giocare al fulbal andavamo in un campetto presso
la Bormidella di Cessole!) ebbero un seguito che dura tuttora, anche tra i giovani; malinconica l’immagine, invece,
di Giovanni Merlino, pugile
che nel ‘ 46 posava in studio,
in guardia con dei patetici
guantoni ed il torso nudo segnato dagli stenti della guerra; e malinconici i pendii innevati ‘ d la Madó na e del Madunéin- pieni di sci e di slitte
autarchici, di tutta una gioventù, maschi e femmine, festante e allegra che, su quei
campi, sciamò sempre meno
numerosa fino agli anni Settanta: poi, gli ski-lift e la montagna fattasi prossima distrussero questo sport e questi riti sulle nostre colline, dove la discesa mozzafiato te la
dovevi guadagnare risalendo
con le tue forze. È pur vero
che la neve cade sempre meno frequente, ma le ragioni
vere del declino dello sci praticato qui sono quelle altre; e
la sghiaró la, la pista di ghiaccio su cui lanciarsi per le piazze e i carruggi del paese con
gli scarponi chiodati, le battaglie a malucä , il pattinaggio
sulla Bormida ghiacciata, tutti
i rustici spor t dell’inverno,
quattro mesi pieni, dove son
finiti? Triste ripensarci oggi; e
malinconica memoria di un
pugilato che pure, dopo il nostro Merlino, a Vesime presentò, 1959, due campioni
(olimpionici l’anno appresso),
Musso ed Orma, ed un massimo di tutto rispetto come
Biato; e si stava scivolando,
già allora, dallo sport praticato allo sport spettacolo.
La Bormida scorreva nelle
ravö zze e si adagiava nei lè

offrendo refrigerio e spazio
per qualche bracciata a... stile
libero; intanto, tra le ciuènde e
i bersó delle osterie (da Pietró t, da Bastiàn-, da Carâ cu)
si giocava a bocce: nulla di simile tuttavia a quanto si vede
ancora sotto i tigli di Bistagno
o sotto i platani di Provenza.
E la ginnastica? eh, altro discorso per la ginnastica:
quando un gioco si istituzionalizza, si corrono sempre
grossi rischi; e non per il gioco soltanto. El gighè a ciapèse, el rampgnèse an s’ el
piànte, el sautè i fó ss si inquadrarono, durante il ventennio fascista, nella ginnastica voluta dal regime per “rifare gli italiani/per la guerra di
domani”: nacquero così, auspice l’entusiasta maestro
Strata, il campo sportivo d’oltrebormida e la “Colonia elioterapica ten. Dogliotti”.
Anni di sole e di afa sconfinati; sulle strade coperte di
ghiaia l’asino e la soma erano
i mezzi di locomozione più
frequenti: ma c’ era anche
qualche cavallo, che talora
Giâ nu ‘ d la Culumbèra lanciava al galoppo, tra lo stupore
dei ragazzi del paese, e i barroccini dei sensali fornivano
spunto a Manuéle ‘ d Cichinéin- per misurarsi in spericolate gare agostane con i
suoi rivali di Bubbio e Monastero: così, un mezzo di trasporto si trasformava in strumento sportivo. Proprio come
era accaduto con la bicicletta,
croce e delizia della gioventù
di tanti di noi. Quanto penare
per averne in prestito, per
possederne una! Dalle prime
incerte pedalate alla corsa,
alla sfida era un tutt’uno.Tanto
che, tra i festeggiamenti agostani non si mancò di organizzare, per diversi anni, una
corsa ciclistica per esordienti,
dilettanti e vecchie glorie: vi
colsero i loro primi allori Pettinati e Chiarlone e prese al volo un bouquet velato di malinconia Angelo Conterno. Tanto
radicato, tanto nostro lo sport
della bici, che non a caso lo
sportivo vesimese più illustre
fu quel Batìsta Rivella che
corse due volte, anni Venti, il
Tour de France con decorosissimi piazzamenti. Ma i nostri eroi, per noi cresciuti nel
dopoguerra, furono Francesco Bertonasco, Mario Tolosano e Clemente del Brich
che tentarono qui attorno l’avventura della corsa vera: e
tutti cercavamo di imitarli, per
tutta l’estate, per tutto il giorno, su stradine e sentieri da
capre, su vecchi catorci sgangherati, altro che mountainbike!
Mi chiedo quanti, oggi, tra i
salmisti della frizione e del
cambio, sappiano ancora
pedalare: che è anche una lezione, certo in disuso, alla fatica e al far da sè. Vedo oggi
l’interesse, il coinvolgimento,
l’emulazione confinate nel

culto del Walhalla dei rallies,
da quelli “fai da te” alle grandi
prove mondiali, e debbo farmi
forza. Non posso d’altra parte
scordare i mitici rallies, Sanremo e Sestriere, tra le nevi
dei nostri colli, a cavallo tra gli
anni ‘ 60 e ‘ 70: erano i tempi di
Kallstrom e di Munari, che
passavano a far benzina alla
pompa del Quartino...; cosÏ
come non posso fare a meno
di confrontare la civile sordina
ai motori di Mac Rae e di Liatti, di passaggio sullo stradone
nel Sanremo di qualche anno
fa, e il fracasso, le nubi di gas
tra le viuzze del paese di alcuni epigoni nostrani. Anche
nello sport ci sono giganti che
non si fan notare e pigmei coi
trespoli e magari... i tacchi a
spillo.
Di un altro sport (se tale lo
si può definire) mi costa fatica
parlare, incanaglito ed eroso
com’è oggi dall’eclissi dei valori etici e dallo stravolgimento dello stile, del gusto. La
caccia di un tempo era una
partita giocata per lo più con
cavalleria e lealtà, come il
duello, e nella quale, come in
quello, la violazione delle regole copriva di ignominia il
fellone e il meschino. Era una
partita a due che molto spesso conosceva esiti magnanimi, incruenti, oggi impensabili. Le foto che presentiamo sono testimonianza (cent’anni, o
poco meno) di quell’ epoca e
di quello stile.
Al tennis non s’era mai giocato, se non a quello da tavolo, nella saletta del ricreatorio
parrocchiale: finchè Martino
De Leonardis, per trent’anni
alfiere del nostro calcio, fece
tradimento e creò attorno a sè
una nuova dedizione sportiva.
È patetico -e bello- vederlo
ancor oggi -novello Gustavo di
Svezia?, ma sì!- districarsi tra
rovesci e volées in bello stile.
E ci sono anche i giovani, i
Bertonasco, gli Abate e i Roveta, che si distinguono nel
calcio su campi stranieri: ma
lo sport vesimese, quello passionale e giocato, via, diciamola tutta, oggi sonnecchia.
Altri tempi quelli in cui Manuéle, posata la doppietta, e scordate le corse al trotto, traeva
partito dalla formazione di un
laghetto ar tificiale per imbastirci su gare di pesca sportiva: ultimo epigone di una
razza di epicurei nostrani che
cercavano il piacere e il divertimento con stile e cavalleria.
Ma lo sportivo cui mi piace
dedicare questo ricordo e le
vecchie foto della mostra non
era nato a Vesime. Rocco Pomi, o meglio, Ruchéin- era
giunto quassù da Alessandria
durante la guerra, e, con i grigi e Fausto nel cuore, qui aveva pur messo radici. È stato
per più di mezzo secolo l’anima di ogni iniziativa, di ogni
passione sportiva esplosa o
fiorita tra queste colline; Rivera e il Campionissimo, attraverso la sua parlata recisa,
sobria e passionale, divennero gli idoli di tanti di noi. Un
puro della passione sportiva:
e precisiamo subito che un
puro non significa uno sprovveduto o un ingenuo, specie
quando si è nati dalle parti di
Mandrogne: io rimpiango -e
mi commuovo- l’ironia schietta, l’onesta furbizia (e non sono ossimori) di quei due occhi
grigioazzurri come le acque
del Tanaro: i veri sportivi, ce
l’ha insegnato tante volte,
possono essere solo così» .

Pareto. Anche quest’anno
a Miogliola, frazione di Pareto si stanno preparando ai
festeggiamenti in onore del
patrono San Lorenzo con una
serie di manifestazioni. “In
un’estate così torrida come
quest’anno il desiderio di una
gita al fresco della campagna è naturale” dice la presidente della locale Pro Loco Barbara Taramasco. “Sono numerosissime nei nostri
paesi le feste che vengono
proposte, ma noi a Miogliola
crediamo di poter offrire di
più. Una vera sagra in campagna, sui prati vicino al fiume, al fresco. Nelle calde sere di agosto è sicuramente
gradevole stare da noi anche
– lo diciamo senza falsa modestia – per la qualità della
nostra cucina e delle manifestazioni”.
I festeggiamenti cominciano sabato 2 agosto alle 19
con l’aper tura dello stand
gastronomico e la prima “Sagra della pasta”. Alle ore 21
serata danzante al coperto
con la notissima orchestra di
“Mauro Rizzi”. “La sagra della pasta è una novità”continua la presidente. “La pastasciutta è un piatto della
cucina mediterranea che i
dietologi consigliano perché
sano e completo.
Da noi si potranno effettuare assaggi di vari tipi di
pasta un po’ particolari; chi
vorrà potrà completare la cena con carne alla brace. L’orchestra di grande prestigio di
Mauro Rizzi consentirà di
smaltire subito le eventuali
calorie accumulate”
Domenica 3 agosto si
comincia alle 9,30 con la sesta “Camminata nel verde” (di
cui parliamo in dettaglio in un
altro articolo del giornale) e
alle 12 si aprirà lo stand gastronomico. Alle 14 gara di
bocce “alla baraonda” (premi
in oro) mentre alle 14,30 gli
appassionati di carte si potranno cimentare nella gara di
Cirulla. Alle 17 si esibiranno i
ragazzi della scuola di pattinaggio artistico di Mioglia e
alle 19 riaprirà lo stand gastronomico. Alle 21 serata
danzante con “La Vera Campagna” (al coperto – ingresso
gratuito).
Dopo alcuni giorni di pausa
i festeggiamenti riprendono
venerdì 8 agosto con l’apertura alle 19 dello stand gastronomico e la 7a “Sagra del pesce”, ormai apprezzatissimo
appuntamento gastronomico
miogliolese ; alle ore 21 tutti a
ballare con “Laura e Fabrizio”
(al coperto – ingresso gratuito).
Sabato 9 agosto apertura
dello stand gastronomico alle
ore 19 e alle 21 Roberta Salvi
farà ballare tutti i presenti (al
coperto – ingresso gratuito).
Domenica 10 agosto, festa
patronale, alle ore 10,30 la
tradizionale processione in
cui il santo su un carro circondato dai bambini viene porta-

to dalla chiesa parrocchiale di
Miogliola alla chiesetta di San
Lorenzo ove si celebra la
Santa Messa. Alle 12 apertura dello stand gastronomico e
alle 14 gara di petanque a
coppie (formazioni A/D, - B/C
ed inferiori s.v.d.S. con premi
in monete d’oro). Alle 17
grande novità: la prima edizione della gara di braccio di
ferro aperta a tutti, arbitrata
dal campione italiano Massimo Accardi (per i particolari
vedi altro articolo del giornale). Alle ore 19 riaprirà lo
stand gastronomico con la 4a
sagra “Mare e Monti” (specialità di mare e di campagna) e
alle 21 serata danzante con i
“Saturni” (al coperto – ingresso gratuito). Lunedì 11 agosto: alle ore 14 gara di bocce
con premi in oro; alle 19 apertura dello stand gastronomico
con l’ultima possibilità di gustare la cucina della Pro Loco
Miogliola e alle 21 serata danzante con “La Vera Campagna” (al coperto – ingresso
gratuito). Durante le manifestazioni servizio bar (ottime le
frittelle) e attrazioni varie.
Per finire una nota pratica:
Miogliola è situata ai confini
con la Liguria, sulla strada
provinciale Mioglia – Ponte
Erro a 26 Km circa da Acqui.
Tutte le manifestazioni si svolgono in località San Lorenzo
a 1 Km circa dal ponte Erro.
Ulteriori informazioni al numero telefonico 019/730415.

A Toleto
primo
incontro
con gli alpini
Ponzone. La Pro Loco di
Toleto, in collaborazione con il
Comune di Ponzone ed il
Gruppo Alpini di Ponzone, organizza per domenica 27 luglio a Toleto, frazione di Ponzone, la festa patronale di
San Giacomo ed il 1º incontro
con gli Alpini.
Programma: ore 9, ritrovo
in piazza, colazione e vino
bianco offerta dalla Pro Loco. Deposizione corona al
monumento ai Caduti; ore
10, santa messa “al campo”
a c c o m p a g n a ta d a l C o r o
ANA (Associazione Nazionale Alpini) “Soreghina” di Genova; ore 11, in parrocchia:
esibizione del Coro “Soreghina”; ore 12.30, premiazione
Gagliardetti; ore 13, “rancio”
alpino presso i locali della
Pro Loco.
Il menù prevede: antipasti,
due primi, due secondi con
contorno, formaggio, frutta,
dolce, caffé, una bottiglia di
vino ed una bottiglia d’acqua
ogni 4 persone, il prezzo è di
15 euro.
Prenotazione obbligatoria
ai seguenti numer i: 0144
765038 (ore serali), 0144
765093, 010 811775.
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DALL’ACQUESE

“Alto Monferrato Acquese” e “Unione dei castelli”

Ospite la campionessa del mondo

Manifestazioni sportive dell’estate

Forestali a servizio
della Comunità collinare

Pattinaggio a Mioglia
con Sonia Traversa

A Miogliola corsa
e braccio di ferro

Orsara Bormida. Hanno
iniziato a lavorare in provincia
di Torino ed Alessandria le
prime squadre di operai forestali a servizio delle Comunità
collinari del Piemonte.
La Giunta regionale del
Piemonte con delibera del
novembre 2002, ha disposto
che le Comunità collinari per
poter adempiere alle finalità
previste dalla legge regionale sulla collina connesse alla
tutela e valorizzazione del
territorio possano utilizzare come già avviene per le Comunità montane - operai forestali specializzati alle dipendenze della Regione Piemonte.
Le squadre di operai forestali dovranno occuparsi per
conto delle Comunità collinari
e dei Comuni che ne fanno
parte di tutti i lavori inerenti la
cura del territorio: dalla pulizia
dei sentieri e delle piste forestali, alla costruzione di muretti a secco, alla sistemazione e alla pulizia dei torrenti e
dei rii minori.
La costituzione di queste
nuove squadre rappresenta
inoltre un’importante occasione occupazionale: queste, infatti, sono costituite da operai

selezionati principalmente tra
i residenti nelle Comunità collinari.
La consistenza numerica
delle squadre viene determinata tenendo conto del territorio collinare delle diverse
realtà, con la previsione di 3
addetti per un territorio fino a
10.000 ettari, 5 fino a 20.000
ettari, 6 fino a 30.000 e 8 oltre
i 30.000 ettari.
In provincia di Torino, la prima squadra ha preso servizio
presso la Comunità collinare
“Unione Collina Torinese” e
inizierà a lavorare nei comuni
di Pino Torinese, Pecetto, Marentino e Baldissero.
In provincia di Alessandria
sono le Comunità collinare
“Unione dei castelli” (Carpeneto, Castelnuovo Bormida,
Montaldo Bormida, Orsara
Bormida, Trisobbio) e “Alto
Monferrato Acquese” (Alice
Bel Colle, Cassine, Morsasco,
Ricaldone, Rivalta Bormida,
Strevi) a disporre di queste
squadre che vengono utilizzate nella manutenzione del rio
Ravanello Marenca, nel comune di Orsara Bormida, e
del rio Verzenasco nel comune di Cassine.
G.S.

Musica, teatro, mostre, gastronomia, prodotti tipici

Bergolo in estate è
più di 30 appuntamenti
Bergolo. Un piccolo centro
(paese di soli 78 abitanti) che
propone nell’arco di poco più
di 2 mesi quasi 30 appuntamenti, articolati tra musica,
teatro, mostre d’arte, gastronomia, prodotti tipici, ecc.
Nulla di sensazionale, anche
se per un piccolo paese lo è,
chi conosce un po’ sa che i
bergolesi, sono fucine di idee
e di grandi realizzazioni
(Cantè Magg, Paese di Pietra, tanto per citare), lavorano
da oltre trent’anni intorno al
progetto Bergolo.
Programma manifestazioni
estate 2003: dal 5 luglio al 17
agosto, rassegna musicale
“Bergolo: paese di pietra Concerti d’estate 2003”, che
continua: mercoledì 30: “Il giovane virtuoso” - Nikolav Bogdanov, pianoforte - musiche di
Schumann, Listz, Balakirev,
ore 21. Venerdì 1º agosto: “Le
grandi opere cameristiche (I)”
- D. Destefano, violoncello M. Barboro, pianoforte - musiche di Brahms, Schumann,
Shostakovich, ore 21. Mercoledì 6: “F1ATINSIEME
Saxophon Quatuor. Musiche
originali e trascrizioni da Bach
a Piazzolla per Quartetto di
sassofoni - P. Marchetti, A.
Beata, E. Tonelli, N. Tonso,
ore 21. Venerdì 8: “Le grandi
opere cameristiche (II)” - Trio
di Genova - S. Casellato,
clarinetto - A. Bellettini, violoncello; V. Costa, pianoforte musiche di Zemlinsky, Juon,
Rota, ore 21. Sabato 9: “A
Bagpipe’s Night” - Musiche
tradizionali irlandesi, scozzesi
e francesi - Fabio Rinaudo,
Daniele Caronna, Michel Ballati, ore 21. Sabato 16: “Il pianoforte e il Jazz” - Concerto
del duo F. Pinetti, vibrafono, L.
Garro, pianoforte, ore 21. Domenica 17: “Il Kammerkonzert
di Mozar t” nella versione
originale per pianofor te e
quintetto d’archi - Quintetto
Paul Klee, Gian Paolo Piccolo, pianoforte, ore 21.

Programma spettacoli teatrali: venerdì 25 luglio: “Dio
salvi la Scozia” di N. Manzari,
compagnia Teatro del Borgo,
regia di F. Urban, ore 21. Sabato 26: “Alla corte di Sir William” tratto da W. Shakespeare - compagnia U.C. Arteviva
Teatro - regia di F. Urban, ore
21.
Musica: giovedì 14 agosto:
Concerto dell’Assunta a cura
dell’Ass. G. Pressenda di Alba, ore 21.
Estateindolcezza: pomeriggi musicali programmati per le
ore 17 delle domeniche 3, 10,
24, 31 agosto, con distribuzione gratuita di gelato alla nocciola.
Arte e cultura: dal 26 luglio
al 29 settembre mostra d’arte “Via del Sale - Artisti in
Langa”. Dall’8 al 15 agosto:
“Pound Memorial” inaugurazione monumento e mostra
“Pound Flash-Back” dedicati
al poeta nel 30º anniversario
dalla mor te. Dal 16 al 31
agosto: nel 10º anniversario
dalla morte, mostra dei disegni “Il viaggio di G. Mastorna” di Federico Fellini: il film
che ha sognato tutta la vita
senza riuscire a realizzarlo.
Dal 16 agosto al 14 settembre: mostra di scultura all’aperto “Legno ferro pietra di
cava”.
Gastronomia e prodotti tipici: sabato 13 settembre: 3ª
Fiera gastronomica: degustazione di prodotti tipici, laboratori del gusto con animazione
musicale, spettacoli e attrazioni. Domenica 14: Mostra
Mercato “I sapori della pietra”
- 7ª edizione esposizione e
vendita di prodotti tipici,
agroalimentari ed artigianali,
del basso Piemonte e dell’Entroterra ligure. Prodotto di
scambio di due regioni confinanti, un tempo unite dalla
“via del sale”.
Sport: domenica 28 settembre: torneo internazionale di
scacchi, 2ª edizione.

Mioglia. Sono ogni anno
più numerosi gli spettatori
per questo appuntamento
estivo che vede l’alternarsi
sulla pista di prestigiosi club
di giovani pattinatori. Sabato 19 luglio, organizzato dal
Pattinaggio Mioglia, ha avuto luogo un grande spettacolo che si è protratto per
oltre 2 ore davanti a un pubblico entusiasta.
La serata è iniziata con i
vir tuosismi della coppia
Mozzone Tor tarolo de Le
Torri Aurora di Cairo, campioni regionali FIHP-UISP
2003, secondi classificati
Campioni Italiani UISP 2003,
quarti classificati ai Campionati Italiani 2003. Dopo
questo inizio ad alto livello,
che ha infiammato la platea, si è esibita Debora Rapetti, del Pattinaggio Mioglia, che ha fatto la sua prima apparizione in pubblico,
un po’ meno blasonata ma
comunque cara al pubblico
miogliese e, nella 2ª parte
del programma hanno fatto
il loro ingresso in pista, molto comprese nella parte, le
giovanissime coppie miogliesi Serena Ginepro e Simone Baldon, Michela Vassallo ed Enrico Bertoli, Martina Sala e Fabrizio Rapetto. Il Pattinaggio Mioglia, di
recente costituzione, preparato dalla cairese Linda Lagorio, sta sempre più affermandosi e il numero dei
componenti è in continua
crescita. Nel corso della serata gli atleti miogliesi hanno eseguito con maestria alcuni numeri davanti ad un
pubblico che non lesinava
gli applausi.
Molti consensi hanno ottenuto anche gli spazzacami-

ni del club Pattini d’argento
di Celle Ligure al quale
appar tiene Chiara Regazzoni, vice Campionessa Provinciale FIHP 2003 e 3ª
classificata ai Campionati
Regionali FIHP 2003, che si
è esibita nella 2ª parte dello spettacolo.
Ma l’ospite d’onore della
serata è stata la campionessa del mondo Sonia Traversa che con i suoi volteggi ha mandato in visibilio gli
spettatori, dimostrando un
vero e proprio mestiere. Nell’intervallo è stata intervistata dal conduttore Andrea
Bonifacino distinguendosi
così non soltanto per la sua
bravura ma anche per la sua
simpatia.
Ha
par tecipato
alla
m a n i fe s t a z i o n e a n c h e l o
Skating Club di Cairo che si
è esibito in Asereje e The
Blues Brother. S.M.S. Generale di Savona è stato
molto apprezzato per la
scenografia di Pinocchio. A
questo club appar tiene la
campionessa
regionale
Francesca Ventriglia che si
è esibita in uno splendido
singolo. Non meno impegnativa l’esibizione di Silvia
Lambr uschini del Pattino
Club di La Spezia, campionessa italiana FIHP-Uisp
2003.
Alla fine della manifestazione ha avuto luogo la consegna dei riconoscimenti:
erano presenti il sindaco
Sandro Buschiazzo, il vice
sindaco Silvio Gandoglia,
l’assessore Piero Bozzolino,
il presidente del Pattinaggio
Mioglia Laura Lepra. Il sottofondo musicale è stato curato dai signori Lina e Roberto Butti.

Pareto. Quest’anno sono
par ticolar mente curate le
manifestazioni sportive dell’estate a Miogliola, frazione
di Pareto, nel corso dei tradizionali festeggiamenti per
il patrono San Lorenzo che
si terranno nei prati vicino
all’omonima cappella vicino
al torrente Erro.
Si comincia domenica 3
agosto con la 6ª edizione
della “Camminata nel verde”
(raduno ore 9, partenza ore
9,30). Si tratta di una manifestazione podistica che ha
acquistato una certa tradizione essendo presente sul
calendario podistico regionale della Liguria e della provincia di Alessandria. Il percorso di 8 chilometri per i
boschi e le colline attorno a
Miogliola circa è in parte su
sterrato: è veramente un
tracciato panoramico nel verde che può essere apprezzato non solo da chi compete (sono presenti alcune
salite di un certo impegno)
ma anche da chi partecipa
per divertimento, per il puro
gusto di passeggiare respirando aria buona. I
partecipanti sono suddivisi
in categorie a seconda dell’età (uomini: nati dopo il
1968, nati fra il 1967 e il
1958, nati fra il 1957 e il
1943, nati prima del 1943;
donne: nate dopo il 1963 e
nate prima del 1963). I premi sono interessanti: oltre ad
un omaggio gastronomico a
tutti i partecipanti, al vincitore
assoluto maschile verrà assegnata una sterlina d’oro,
mentre la gentile vincitrice
assoluta otterrà un gioiello
d’oro. Vi sono poi i vari premi di categoria: cesti di prodotti gastronomici locali per
gli uomini e confezioni di prodotti di bellezza per le signore. L’iscrizione alla corsa
costa 3 euro. La Pro Loco di
Miogliola ha anche approntato un sito internet in cui si
possono trovare tutti i dettagli della manifestazione, compresa una descrizione dettagliata
del
tracciato:
http://camminatamiogliola.supereva.it.
Negli anni precedenti la
gara è stata apprezzata dai
partecipanti per il percorso,
l’organizzazione e i premi:
nel 2002, malgrado una giornata di pioggia la partecipazione era stata buona e la
Pro Loco si augura che si ripeta quest’anno (ovviamente la partecipazione e non
la pioggia, per lo meno non
in quel giorno!).
Domenica 10 agosto, giorno della festa patronale una
novità: una gara di braccio di
ferro. Infatti si fa presto a sostenere di essere i più forti:
bisogna dimostrarlo: Miogliola
offre a tutti, uomini e donne, questa occasione. Il braccio di ferro non è solo un divertimento fra amici ma uno
sport vero e proprio, con una
federazione nazionale e con

regole ormai codificate. Una
competizione divertente perché velocissima: ogni incontro ha durata di pochi secondi e contano oltre alla forza proprio la velocità, quella frazione di secondo che
permette di “bruciare” l’avversario. La gara di Miogliola non è improvvisata ma organizzata con il tavolo regolamentare e secondo le regole previste per questo genere di competizioni anche
per motivi di sicurezza: un
arbitro competente bloccherà
immediatamente le posizioni
irregolari o pericolose dei
contendenti. L’arbitro è infatti
di assoluto prestigio: si tratta del genovese Massimo
Accardi campione italiano di
braccio di ferro. Alle ore 17
(iscrizioni dalle ore 16, quota 3 euro), verrà dato inizio
alle sfide (categorie maschili fino ad kg. 80 e sopra gli
80 chilogrammi e categoria
femminile unica): due sconfitte e si è eliminati. Ai primi
tre di ogni categoria sarà assegnato un cesto di prodotti gastronomici locali (che
consentirà ricostituire le forze perdute durante la gara);
una coppa infine sancirà il
vincitore assoluto fra categorie maschili.
Le consuete gare di bocce, compresa la frequentata
gara di petanque alle 14 del
10 agosto (Formazioni A/D
-B/C ed inferiori s.v.d.S. premi in monete d’oro), completano il panorama delle
manifestazioni.
Miogliola è situata ai confini con la Liguria, sulla strada provinciale Mioglia – Ponte Erro a km. 26, circa da
Acqui. Le gare si svolgono
in località San Lorenzo a km.
1, circa dal ponte Erro. Informazioni: tel. 019 730415.

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.
La campagna promossa
dalla CRI Cassine vuole
sensibilizzare la popolazione
sulla grave questione della
donazione di sangue.
La richiesta di sangue è
sempre maggiore, e sovente i
centri trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità
di chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.
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Acqui Unione Sportiva

L’intervista

Claudio Amarotti forse lascia
Merlo a caccia del sostituto

Il presidente Maiello
sogna un Acqui stellare

Acqui Terme. Forse non
sarà più al braccio di Claudio
Amarotti la fascia di capitano
dei bianchi. In queste ultime
ore si è probabilmente interrotto il rapporto tra il difensore, da tre stagioni in maglia
bianca, e la società. Il nodo:
una richiesta di aumento del
rimborso spese da parte di
Amarotti che l’Acqui non sembra abbia intenzione di accogliere. Sicuramente una perdita importante, ma che non
pare sconvolgere più di tanto i
piani della dirigenza acquese
sempre alla ricerca di un marcatore cui ora potrebbe aggiungersi un secondo difensore con altre caratteristiche.
Amarotti nell’ultima stagione
aveva disputato tre quarti di
campionato ad ottimi livelli, si
era confermato leader del
gruppo e solo nel finale, in alcune gare ed a causa del
riacutizzarsi di vecchi malanni
muscolari, aveva patito una
netta flessione. Rispunta a
questo punto l’ipotesi Moizo,
ventinovenne difensore della
Cairese, una lunga militanza
nel Vado nel campionato interregionale, giocatore dotato
di personalità e classe che ha
molti estimatori ed è nel mirino dell’ambizioso Ventimiglia.

A tal proposito Franco Merlo lascia aperto uno spiraglio:
“Sono decisioni che prenderemo in questi giorni. Perdere
Amarotti e Baldi, due giocatori
bravi sul campo ed altrettanto
nello spogliatoio, è sicuramente un grosso problema. Le
alternative sono quelle di portare un elemento di pari valore, ovvero un giocatore d’esperienza e di grande spessore tecnico ed in questo caso
sarebbe affiancato da un giovane, oppure puntare su di un
paio di elementi di categoria.
Personalmente ho ancora la
speranza che Amarotti resti
per almeno un altro anno”.
Il problema è, e resta, come sistemare la difesa che a
tutt’oggi può fare affidamento
su Binello, Ognjanovic e Bobbio, gli unici che hanno raggiunto l’accordo con Franco
Merlo. Ancora da definire il
rapporto con Marafioti, il cui
cartellino è di proprietà dell’Acqui e di Calandra, ma è
solo questione di tempo e di
contatti. Di Liguria e di calcio
a tempo pieno ha voglia Fabio
Baldi che potrebbe chiudere
la carriera vicino a casa nell’eccellenza ligure.
Sono nel frattempo definitivamente sfumate le tracce di

Capitan Amarotti guida il gruppo.
Perata - con grande dispiacere di mister Merlo - e di Della
Bianchina. Per i giovani che
approderanno in maglia bianca un test importante potrebbe essere l’amichevole che la
Cremonese, in ritiro dal 21 luglio ad Acqui, disputerà sul
campo del polispor tivo di
Mombarone contro una formazione di giovani, classe ’83,
’84, ’85 selezionati da Gianfranco Stoppino. Contro i grigiorossi di Maselli, scenderanno in campo promesse come il
portiere Natale, ’84, dello Spe-

zia; i difensori Panizzi, ’84, e
La Mattina ’84, dalle giovanili
della Sampdoria; Cammarota,
’83, dal Genoa; il centrocampista Di Pietro, ’84, del Baiardo;
Boero, ’85, dell’Atletic Genova;
il centrocampista Icardi ’84
dell’Arenzano; l’esterno Ambrosio, ’83, dal Genoa; il
centrocampista di colore Peters, ’85, lo scorso anno protagonista della promozione in
eccellenza della Polis e poi
Gazzano, altro ’85, del Lavagna.
w.g.

Calcio 1ª categoria

Calcio 2ª categoria

Strevi lanciatissimo
a caccia di rinforzi

Quattro volti nuovi
i rinforzi della Sorgente

Strevi. È uno Strevi che sta
movimentando il mercato e si
rinnova in ogni reparto. Patron
Piero Montorro ed il d.s. Giorgio Arcella hanno intavolato
trattative con diverse società
e gli obiettivi sono quelli di
rinforzare la squadra per migliorare il già brillante sesto
posto della passata stagione.
A disposizione di mister
Blasi una rosa di diciotto giocatori con la conferma di una
parte degli elementi che hanno disputato l’ultimo campionato. Se ne sono andati il portiere Gavazzi, sostituito da
Renato Blasi ex dell’Asti; De
Paoli alla Sorgente dove, molto probabilmente approderà
anche Mauro Cavanna; Fossati e Bertoli hanno appeso le
scarpe al chiodo.
Sul fronte degli arrivi Arcella sta trattando l’acquisto di
Trimboli, centrocampista ex

Acqui, Nicese, lo scorso anno
al Sale da dove potrebbe arrivare anche la punta Calderisi.
Dal Canelli tre giovani, i
centrocampisti Pandolfo e
Giovinazzo, e la punta Genzano. Dal Castellazzo di patron Gaffeo potrebbe arrivare
il giovane Marco Mazzei, classe ’83, centrocampista con diverse partite in prima squadra. In piedi anche una trattativa con l’Acquanera per due
giovani centrocampisti Nicola
Bruno e Fabio Graci. L’obiettivo più atteso è però quello di
un attaccante che abbia i numeri per far decollare il team
del “Moscato”. Potrebbe arrivare Di Stefano, classe 1977,
diversi campionati in promozione e nell’ultima stagione
prima punta dell’Acquanera
nel campionato di promozione.
w.g.

Le amichevoli dei bianchi
6 agosto ore 20,30 campo sportivo comunale “J.Ottolenghi”:
Selezione dell’acquese - A.C. Torino.
14 agosto ore 17 a Gavi: Gaviese - Acqui.
17 agosto ore 20,30 a Trino Vercellese: Trino - Acqui.
23 agosto ore 20,30 campo sportivo “J.Ottolenghi”: Acqui Fulvius Samp.

Campionati calcio a 7 e 5
Sono aperte le iscrizioni per i nuovi campionati organizzati
dall’A.S. Splendor di Melazzo, per l’anno sportivo 2003-2004.
La quota di adesione per entrambi è fissata in 200 euro e comprende: iscrizione, affiliazione, n. 12 cartellini per il “Calcio a 7”,
n. 10 cartellini per il “Calcio a 5”. Il termine per le adesioni è il
31 luglio 2003. Info e adesioni: tel. 338 4244830.

A.S. La Sorgente: aperte le iscrizioni
Acqui Terme. L’A.S. La Sorgente comunica che sono aperte
le iscrizioni per la stagione 2003-2004 per tutte le categorie
giovanili, compresa la Scuola Calcio per i nati ’96-’97-’98. Si
possono effettuare tutti i pomeriggi dopo le ore 16 presso l’impianto sportivo de La Sorgente in via Po ad Acqui Terme.

Acqui Terme. È una Sorgente da grandi imprese quella che, pezzo dopo pezzo, sta
costruendo Silvano Oliva.
Confermato la panchina di
Enrico Tanganelli, che nell’ultimo campionato ha portato i
gialloblù allo spareggio per
entrare nei play off, si è puntato su giocatori d’esperienza
che hanno qualità ed alle
spalle campionati in categoria
superiore.
Tra i papabili candidati a
vestire la maglia gialloblù
quell’Andrea De Paoli, cresciuto sui prati di via Po poi
ceduto da patron Oliva all’Alessandria, quindi approdato
all’Acqui nel campionato di
promozione poi Nicese e
Strevi in prima categoria. Giocatore di grande classe e con
mezzi per ben altri campionati, De Paoli potrebbe essere il
giocatore in grado di fare la
differenza insieme al talentuoso Luigi Zunino. In difesa spazio a Giovanni Bruno,
ex Ovadese e Masio, altro
prodotto del vivaio sorgentino
poi andato a “maturare” prima
a Bubbio poi ad Ovada in
“promozione” e quindi a Masio. Per l’attacco due giocatori
di grande carisma ed in grado
di realizzare un gran bottino
di gol: Mauro Cavanna, esordio in interregionale nell’Acqui, poi Sandamianferrere e
quindi stagioni da goleador a
Strevi. In pratica la stessa
strada che ha percorso Valter
Parodi, attaccante da area di
rigore, che ha giocato nell’Acqui, nell’Ovadese e nello Strevi prima di approdare alla Nicese. Tra i pali Andrea Manca,
lo scorso anno a Bubbio, ma
cresciuto nelle giovanili gialloblù.
Lasceranno i campi di via
Po i fratelli Andrea e Diego
Ponti, mentre Piero Guarrera,
per impegni di lavoro, non

Antonio Maiello e Ortensio Negro, il nuovo e il vecchio presidente pronto a tornare.
Acqui Terme. Acqui, Cremonese e Torino, in ordine alfabetico, sono le tre squadre che
movimentano l’estate termale.
Del “Toro” ne parlano altri e più
importanti giornali; della Cremonese si sa che è un’ambiziosa squadra di C2 nelle mani di un ottimo tecnico come
Maselli, approdata ad Acqui grazie all’interessamento di Valentino Angeloni, responsabile del
settore giovanile grigiorosso ed
ex giocatore dei bianchi; dell’Acqui ne parliamo con “Geo”
Antonio Maiello.
“Sulla carta, e per ora solo
sulla carta, abbiamo l’attacco
più forte degli ultimi venti anni”.
E poi!
“Il centrocampo si è rinforzato con l’innesto di Nastasi, mentre in difesa abbiamo dei problemi da risolvere. La probabile
partenza di Amarotti ha complicato le cose, però ci stiamo
muovendo ed abbiamo tempi e

mezzi per risolvere il problema
naturalmente tenendo conto delle esigenze del bilancio. Un bilancio sano è l’unico traguardo
per poter continuare l’attività”.
Un Acqui forte ed ambizioso!
“Forte perché sta costruendo
una buona squadra, ambizioso
perché ha il supporto di un pubblico che pochi possono vantare e poi il nuovo sponsor, il Consorzio di Tutela del Brachetto
d’Acqui è il giusto connubio”.
Chi potrebbe contrastare l’Acqui?
“Il Derthona che era forte lo
scorso anno, ora è fortissimo anche se ha perso Chiarlone; il Saluzzo si è mosso molto bene e
sarà una squadra difficile da battere.Da scoprire formazioni come
la neonata Nuova Colligiana, mentre la Novese per ora appare lontana dai parametri dello scorso
anno.Una incognita potrebbe essere l’Alessandria se viene inserita nel girone dell’Acqui”.

Giovanile Acqui

Valter Parodi giocherà con
la Sorgente.
sarà disponibile sino a gennaio.
Tanganelli potrà fare affidamento sui giovani, classe ’85,
che hanno maturato esperienza nella passata stagione;
Cavanna, Attanà, Gozzi, Botto e Rapetti cui si affiancheranno gli juniores nati nell’anno ’86, che faranno parte della rosa della prima squadra.
In una squadra che si
presenterà ai nastri di partenza con i favori del pronostico,
è mister Tanganelli a gettare
acqua sul fuoco: “Sono soddisfatissimo di come stanno andando le cose. Ci sono giocatori importanti e di grande affidabilità, ma non dobbiamo
esagerare con i facili entusiasmi. Tutti sono forti in estate,
ma i campionati sono difficili e
per vincere ci vogliono abilità
e fortuna, quindi restiamo con
i piedi ben saldi a terra e partiamo con umiltà”.
w.g.

Acqui Terme. Nella prossima stagione, oltre alla formazione Juniores regionale ’84’85-’86 allenata da Massimo
Robiglio, che fungerà anche
da coordinatore tecnico del
settore giovanile, saranno ai
nastri di partenza gli Allievi
provinciali ’87-’88 di Ettore
Denicolai, i Giovanissimi
regionali ’89-’90 di Valerio Cirelli, i Giovanissimi provinciali
’89-’90 di Alberto Merlo, gli
Esordienti ’91 di Strato Landolfi, gli Esordienti ’92 di Valerio Cirelli e Alessandro Alberti, i Pulcini ’93 di Davide Mirabelli, i Pulcini ’94 di Riccardo
Gatti e i Pulcini ’95 di Paolo
Robotti. A seguire poi il gruppo dei Piccoli Amici (dal ’96 in
avanti) guidati da Valerio Cirelli, Gianluca Rapetti e Fabio
Mulas.
Nel frattempo è stata
ufficializzata la nomina di Alberto Merlo, da quattro anni
allenatore della prima squadra dell’Acqui, alla guida della
formazione Giovanissimi provinciali ’89-’90; saprà guidare
a dovere un gruppo di ragazzi
(quasi tutti ’90) che andranno
ad affrontare una stagione di
transizione nella quale dovranno cercare di calarsi adeguatamente nella categoria
Giovanissimi e di essere da
supporto alla squadra maggiore guidata da Valerio Cirelli
e partecipare al torneo regionale. Con l’ingresso di Alberto
Merlo nel settore giovanile e
ricordando che Massimo Cimiano e Alessandro Alberti si
occuperanno della preparazione specifica dei portieri, lo
staff tecnico voluto dal direttore sportivo Gianfranco Foco e
dal coordinatore tecnico Mas-

simo Robiglio è stato definitivamente completato.
Proseguono le iscrizioni nel
settore giovanile dell’U.S. Acqui calcio per la stagione calcistica 2003-04. I responsabili
sono a disposizione dal lunedì al sabato per informazioni e tesseramenti presso la
sede sociale allo stadio comunale “Ottolenghi” (ingresso
giocatori, via del Soprano)
dalle 16 alle 19.30.

I ritiri
delle squadre
Campionato “Eccellenza”
U.S. ACQUI 1911 - Dal 10
di agosto al centro polisportivo di Mombarone - Acqui Terme.
Campionato di “prima” categoria
U.S. STREVI - Dal 18 di
agosto sui campi sportivi di
via Alessandria - Strevi.
Campionato di “seconda”
categoria
A.S. LA SORGENTE - Dal
23 di agosto presso i campi
sportivi di via Po - Acqui Terme.
A.C. CORTEMILIA - Dal 21
agosto presso il campo sportivo in reg. San Rocco - Cortemilia.
Campionato di “terza”
categoria
U.S. CASSINE - Dal 26 di
agosto al campo sportivo comunale “Peverati” – Cassine.
U.S. BISTAGNO - Dal 30
agosto campo sportivo via 8
Marzo – Bistagno.
U.S. RIVALTA - Dal 1 settembre campi spor tivi reg.
San Michele – Rivalta B.da.
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Pedale Acquese - Olio Giacobbe

21º gran premio
“ Fiera di San Guido”
Acqui Terme. Come ogni
anno il 21º “Gran Premio Fiera di San Guido” ha lasciato
senza fiato gli oltre 4.000
spettatori che affollavano il
velocissimo percorso del circuito notturno: le volate si
susseguivano in un continuo
crescendo, fino all’ultimo, che
attribuiva la vittoria, e le mani
applaudivano ininterrottamente fino alla sfilata trionfale del vincitore di ogni categoria. È stato veramente un
successo, dovuto anche all’ottima e collaudata organizzazione del Pedale Acquese in
collaborazione con il Comune
di Acqui Terme. Prima della
gara hanno sfilato sul percorso i giovanissimi del Pedale
sotto l’occhio commosso dei
genitori e soprattutto di chi li
prepara e li accompagna con
costanza durante gli allenamenti e le gare; davanti a loro,
come apricorsa, i bravi motociclisti: Tommaso Guala, Giorgio Modello, Filippo Delisi
che, con Mario Bensi fanno
parte della scorta tecnica della società; essi, considerati i
migliori in assoluto, hanno fatto servizio recentemente al
Giro d’Italia dilettanti e sono
già prenotati al prossimo Giro
della Valle d’Aosta.
Per la sicurezza dei ragazzi
sono state stabilite 2 partenze

Rappresentanza della scorta tecnica: Mario Bensi, Tommaso Guala, Giorgio Modello.
per gli Esordienti: Matteo Carlini (s.c. ValleStura) si è aggiudicato la vittoria nella 1ª gara
mentre i nostri ragazzi Luca
Monforte e Mauro Landolina
si piazzavano rispettivamente
4º e 5º; nella 2ª gara la vittoria
è andata a Tiziano Rossi (s.c.
Piossasco); negli allievi ha
vinto Valentino Sappa (s.c. Arma Ditaggi), mentre tra gli Juniores ha prevalso Mario
Ghione (Valenza Caffé Jesi).
Al termine delle gare sono
stati premiati 6 atleti per ogni
categoria e alla cerimonia
hanno presenziato l’assessore allo Sport Mirko Pizzorni,

Sesto turno: per De Sarno è sorpasso
Nell’ultimo turno era già in evidente affanno, ma la cessione
alla squadra bresciana del Chiari è stato il definitivo colpo del
K.O. che Matteo Guazzo, ora a tutti gli effetti ex bomber dell’Acqui U.S. 1911, ha subito quale titolare della leadership di questo concorso.
Gergo pugilistico per indicare chi è il nuovo detentore della
corona, Daniele De Sarno, il più rappresentativo portacolori
della Camparo Boxe diretta dall’ex Campione Olimpico di Roma 1960, Franco Musso. Guazzo tra l’altro vede ora vacillare
anche la seconda posizione, sotto la tenace crescita dei tagliandi che Paolo Bagon del golf sta ottenendo. Un altro concorrente che si sta facendo onore è Marco Carozzi del Masiodonbosco Calcio, ma per lui il gradino più basso del podio è
ancora molto lontano. Bella stagione, voglia di bicicletta, ma
Fabio Pernigotti e Davide Levo hanno davanti una salita molto
dura. Non dà proprio segni di ripresa, almeno in questo concorso, l’Assessore allo Sport del Comune di Acqui Terme, Mirko
Pizzorni, ora alle prese con l’arrivo del Torino. Ma se voterete
anche altri nomi avrete ugualmente la possibilità di risultare
vincitori di una delle confezioni di vini offerti dalla Cantina Sociale di Ricaldone. Arrivederci al prossimo appuntamento del
24 agosto, quando si valuterà il settimo turno.

accompagnato dalla consigliera Nella Zampati, la signora Giovanna Pettinati, vedova
dell’indimenticabile Gigi ed il
sig. Fabrizio in rappresentanza del Supermercato “Olio
Giacobbe”; la società coglie
l’occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito ad arricchire il monte
premi: Cavanna Claudio,
conc. Riello per le coppe; Ikebana per i fiori; “Olio Giacobbe” per l’olio; le cantine: Assandri (Cartosio); Valle Erro
(Cartosio); C.S. Castelrocchero, Alice Bel Colle, Ricaldone,
Maranzana, per le numerose
confezioni di vino; hanno inoltre contribuito: Giovanna Pettinati, Cartosio Bike, Bogliolo
Tessuti, La Bicicletteria, Jonathan sport, Su misura Porati, Acquifer, Shirts e Thes. Un
ringraziamento all’Economato, ai Vigili urbani, alla Protezione Civile e alla confraternita “La Misericordia” presente
con 4 ambulanze dislocate
sul percorso.
Sabato 19 luglio i Giovanissimi hanno partecipato al trofeo “Bici Giovane” a Tortona,
da segnalare l’ottimo 2º posto
di Cristel Rampado, il 4º posto di Roberto La Rocca e
Ramona Cogno, il 5º posto di
Luca Garbarino, Davide Levo,
Simone Staltari; il salto della
catena ha purtroppo pregiudicato le gare di Giuditta Galeazzi e Omar Mozzone mentre Bruno Nappini si piazzava
in 10ª posizione.

Torneo di calcio
a5ea7
giocatori
Terzo. Si è concluso il 1º
torneo di calcio a 5 e a 7 giocatori organizzato dalla società Splendor di Melazzo, “1º
Trofeo Comune di Terzo”.
Composizione dei gironi:
Girone A: Ass. Sara, Macelleria Berta, Laiolo Viaggi. Girone B: Bubbio, Last Minute,
Gas Tecnica. Girone C: Gommania Strevi, G.M. Imp. Elettrici, Virtus. Girone D: Music
Power, Capitan Uncino, Agenzia U.P.A.
Classifica per girone: girone A: 1º Ass. Sara, 2º Laiolo Viaggi; 3º Macelleria Berta.
Girone B: 1º Last Minute, 2º
Gas Tecnica, 3º Bubbio. Girone C: 1º G.M. Imp. Elettrici, 2º
Gommania Strevi, 3º Virtus.
Girone D: 1º Music Power, 2º
Capitan Uncino, 3º Agenzia
U.P.A.
Classifica finale: 1º Ass.
Sara Car tosio; 2º Music
Power, 3º Macelleria Berta Rivalta, 4º G.M. Imp. Elettrici
Acqui.

Boxe

Il Piemonte batte l’Abruzzo
e vince il trofeo “ Marciano”
Acqui Terme. Netto successo dei pugili del Piemonte nella sfida contro l’Abruzzo nel trofeo “Rocky Marciano”. In un teatro Verdi gremito di tifosi, i ragazzi delle
palestre piemontesi, selezionati dall’acquese Giuseppe
Buffa e guidati dall’angolo da
Franco Musso e dal torinese
Giulietti, hanno dato una lezione di boxe agli avversai
abruzzesi che solo in due
occasioni sono riusciti a tenere testa agli avversari con
altrettanti pareggi.
Il ritor no della boxe
dilettantistica ad Acqui, dopo
una assenza di oltre un anno, è stata un successo per
l’accademia pugilistica “Giuseppe Balza” che ha dedicato l’avvenimento a tre
grandi pugili della nostra città
recentemente scomparsi. Sul
ring, con i ragazzi di Musso
e Giulietti, sono idealmente
saliti anche Dino Biato, Roteglia e Rossetti, tre boxeur
che negli anni cinquanta e
sessanta hanno dato lustro
allo sport acquese.
Il livello della manifestazione ha pienamente soddisfatto lo staff piemontese ed
i pugili di Franco Musso hanno fatto sino in fondo la loro par te por tando con El
Khannouc e Jeton nei “novizi” e De Sarno nei dilettanti
i punti necessari per conquistare il trofeo intitolato a
Rocky Marciano, il pugile
americano di origini abruzzesi, scomparso il 31 agosto del 1969 a soli 46 anni
in un incidente aereo, che
nel 1952 ha conquistato, e
poi difeso per dodici volte, il
titolo di campione del mondo dei pesi massimi.
Il primo incontro ha visto
salire sul ring il giovanissimo
El Khannoouc, pugile marocchino che si allena nella
palestra di Musso, contro Pagliaccio. Vittoria sofferta e
meritata del rappresentate
del Piemonte che ha tenuto
testa al più esperto avversario dimostrando buone doti tecniche. Nel secondo match, Mosca per l’Abruzzo e
Balla per il Piemonte, hanno
dato vita a tre riprese equilibrate e piacevoli dal punto
di vista squisitamente tecnico. Ineccepibile la decisione
dei giudici di assegnare il
verdetto pari.
Il secondo punto per il Piemonte è arrivato nella categoria dei “mosca” dove un
altro giovanissimo atleta di
Franco Musso, Simon Jeton,
ha surclassato l’abruzzese
Molina, più anziano e soprattutto al limite della categoria. Jeton che ha aveva un
record di tre vittorie ed una
sola sconfitta, ha impreziosito
il suo palmares con un successo netto. Verdetto unanime e soprattutto una dimostrazione di forza ed
intelligenza pugilistica per il
giovane acquese, d’origini albanesi, che Musso segue
con grande attenzione.
Il terzo e decisivo punto
per il Piemonte lo ha ottenuto Robotof, pugile russo
che combatte per l’Orbassano Boxe. Quello tra Robotof
e l’abruzzese Pagliano è stato un match a senso unico
con il russo assoluto padrone del ring. Per ben due volte l’arbitro ha contato Magliaro e il lungo applauso del
pubblico
acquese
ha
sottolineato il verdetto, anche in questo caso unanime,
a favore di Robotof, un atle-

Foto di gruppo per giovani e vecchi pugili.

Daniele De Sarno e Franco Musso.

Premiazione del trofeo “Marciano”.
ta che pur con soli sei incontri disputati, cinque vittorie ed una sconfitta, è già
considerato uno dei migliori
pesi “leggeri” della categoria
tra i dilettanti di 2ª serie.
L’Abruzzo ha cercato di
ottenere una vittoria con De
Rosa, peso medio con molti incontri in carriera, che
però ha dovuto accontentarsi del pari contro il torinese
Armando, altrettanto esperto
e bravo.
Nell’ultimo match, l’acquese De Sarno, quinto nella
classifica “super-massimi”
della federboxe, non ha faticato ad avere ragione di Della Pelle. Quello tra De Sarno e l’abruzzese è stato un
match dall’epilogo intenso
che ha indispettito non poco
sia gli arbitri che il giudice federale. De Sarno ha dominato la prima ripresa; Della
Pelle ha cercato di evitare
gli scambi ed ha commesso
più di una scorrettezza. Un
richiamo ha penalizzato Della Pelle che ha, nella seconda delle quattro riprese,
continuato sulla stessa falsa
riga.
Al secondo richiamo un
primo diverbio con l’arbitro
che ha inviato il pugile all’angolo, evitandogli una figuraccia. L’abruzzese ha lasciato il ring senza accettare il verdetto inseguito dalla

responsabile della federazione piemontese, una giovane signora decisa ed energica, che lo ha redarguito
senza la minima esitazione
facendogli balenare la possibilità di una lunga squalifica. Sul ring sono anche saliti il torinese Papa e l’acquese Panebianco, categoria “superleggeri”, in un match non valido per l’assegnazione del trofeo. Match
finito in parità.
Alla fine, tra il tripudio dei
tifosi e dei pugili piemontesi,
l’assessore allo sport Mirko
Pizzorni, il presidente della
“Camparo Boxe” Paolo Rosselli ed i rappresentanti delle due federazioni hanno
consegnato l’artistico trofeo
alla colonia pugilistica piemontese.
***
Risultati di
Piemonte - Abruzzo
Categoria Novizi. Pesi
“Piuma”: El Khannouc (Piemonte) batte ai punti Pagliericcio (Abruzzo); Pesi
“Welter”: Mosca (A) - Balla
(P) pari; pesi “mosca”: Jeton
(P) batte ai punti Molina (A);
pesi “leggeri”: Robotof (P)
batte ai punti Magliaro (A);
pesi “medi” De Rosa (A) Armando (P) pari; pesi “supermassimi”: De Sarno (P)
batte per squalifica Della Pelle (A).
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Pallapugno serie A

Sei squadre nei play off
a caccia dello scudetto
Acqui Terme. Ultimo turno
della regular season senza
più sussulti anche se la
matematica, ma solo quella,
concede ancora una chance
al Ceva balon di Isoardi.
I Cebani sono scollati di
una lunghezza dal Ricca di
Molinari che però deve affrontare la derelitta Pro Spigno,
ultima in classifica ancora a
quota zero.
Proprio Spigno è al centro
delle attenzioni in questa fase
della stagione.
Senza il battitore titolare
Gallarato, in quarantena per
un malanno alla schiena, con
la riserva Muratore afflitta da
malanni
alla
spalla,
i gialloverdi potrebbero rinunciare ai play out e non finire
una stagione tra le più tribolate nella storia del club valbormidese.
La quasi certezza di un
ripescaggio in serie A, per
una gentile concessione federale che apre le porte alle squadre di province che
non hanno formazioni nel
massimo campionato, mette
al sicuro lo staff del presidente Traversa e dello
sponsor langarolo dell’Albagrafica che sono già alla ricerca di un nuovo battitore,
di un centrale e dei terzini da
far scendere in campo la
prossima stagione. Il nome
più gettonato è quello di Luca Dogliotti, dominatore del
torneo cadetto, ma anche per
il ruolo di spalla si va sulle
tracce di un giocatore tra i
più quotati della serie A.
Nell’ultimo turno ha fatto
scalpore la sconfitta casalinga
di Ricca contro Ceva.
Riccardo Molinari sta attraversando un periodo difficile,
non lo aiuta più di tanto la
squadra e non è sufficiente
giocare in quello che è forse il
più bello e funzionale degli
sferisteri.
Per il resto tutto regolare
anche la vittoria del quartetto

della valle Belbo contro i langhetti dell’Albese.
A.Manzo
11
Albese
4
Santo Stefano B. Netta e
facile la vittoria dell’A.Manzo,
scesa in campo con la formazione titolare, Corino, Voglino,
Nimot e Alossa, contro l’Albese di Giuliano Bellanti in campo con il fratello Alberto nel
ruolo di centrale.
È stato tutto facile, persin
troppo per il pubblico che
gremiva
lo
sferisterio
santostefanese e che lo ha
abbandonato deluso e scontento.
Bellanti ha giocato i primi
giochi ad un buon livello, è rimasto in partita sino a 3 a 2,
poi ha smarrito la strada ed
lasciato fare a Corino e Voglino. I belbesi non hanno giocato una gran par tita, hanno
commesso qualche fallo, ma
la pochezza dei Bellanti è stata l’arma che hanno sfruttato
meglio.
Sul 7 a 2, per concedere il
gioco agli ospiti, Corino e Voglino hanno dovuto commettere tre falli.
Il ricaccio molle di Alberto
Bellanti ha poi favorito i terzini Nimot ed Alossa, che
sono tra i più forti in circolazione, che hanno finito per
essere i protagonisti di un
match senza ne capo ne coda che è finito dopo 15 giochi, ma potevano bastarne
anche meno.
Pro Spigno
3
Canalese
11
Un po’ ha battuto Muratore,
un po’ Faccenda, alla fine di
due non ne hanno fatto uno.
11 a 3 e nonostante tutto almeno un centinaio di tifosi si
è seduto sulle gradinate dello
sferisterio spignese.
Vale il commento di “Talo”
Gola: “Speriamo di finire presto la stagione”.
w.g.

Spiccioli di balon

Sciorella, Bellanti e…
Tempo di play off e di vacanze. Il campionato entra
nel vivo e a noi non resta
che seguirlo, con attenzione, nella fase più delicata
per poi raccontarlo quando
avrà una fisionomia quasi definita.
Ad un turno dalla fine della
regular season sappiamo chi
saranno le sei finaliste - manca Ricca ma è una questione
meramente numerica visto
che il punto che ser ve lo
prenderà domenica a Spigno
- ed immaginiamo che saranno solo in quattro a lottare per
i primi due posti, quelli che
servono ad occupare due delle quattro poltrone delle semifinali.
I campi da non perdere di
vista sono quelli di Monticello (Sciorella - Rigo), dove
val la pena di andarci la sera per il piacevole fresco che
circonda lo sferisterio “Borney”; poi l’“Augusto Manzo”
di Santo Stefano Belbo (Corino - Voglino) che ha il vantaggio di una grande comodità, la miglior visuale sul
campo e le partite si giocano sempre in notturna; al
“Mermet” di Alba (G.Bellanti
- A.Bellanti) mai un refolo di
vento, ma il catino albese ha
un fascino che non ha eguali e poi la sera aiuta a sop-

portare, soprattutto se si fa
visita al bar che mantiene
l’abitudine di fare imperdibili panini con acciughe e bagnetto: al seguito consigliati
dolcetto o barbera.
Infine il comunale di Dolcedo (Dotta - Martini), entroterra ligure d’Imperia dove ci si può andare a tutte le
ore ed in tutte le stagioni.
Consigliamo un approccio
con largo anticipo per una
doverosa sosta in una delle
trattorie della zona.
Le partite da non lasciarsi scappare: Corino - Sciorella all’“Augusto Manzo” di
Santo Stefano Belbo; Sciorella - Dotta al “Boney” di
Monticello; Bellanti - Corino
al “Mermet” di Alba: Dotta Corino al comunale di Dolcedo.
Più difficile per Danna,
incappato in una stagione con
alti e bassi, e per Molinari che
ha rischiato di rimanere fuori
dai play off concorrere per un
posto al sole.
Nel girone dei play out già
decise le due retrocessioni,
Spigno e San Leonardo, non
resta che seguire le evoluzione del quartetto cebano di
Isoardi e Arrigo Rosso che
potrebbe essere una imprevedibile sorpresa.
w.g.

Classifiche pallapugno
SERIE A
Posticipo nona di ritorno: Canalese (Giribaldi) 3 - Imperiese
(Dotta) 11.
Decima di ritorno: A. Manzo
(Corino) - Albese (Bellanti) 11 a
4; Pro Paschese (Bessone) Monticellese (Sciorella) 4 a 11;
Imperiese (Dotta) - Pro Pieve
(Papone) 11 a 9; Pro Spigno
(Molinari) - Canale (Giribaldi) 3
a 11; S. Leonardo (Trinchieri) Subalcuneo 5 a 11; Ricca (Molinari) - Ceva (Isoardi) 6 a 11.
Classifica: A.Manzo e Monticellese p.ti 17 - Albese e Imperiese 15 - Subalcuneo 13 - Ricca 11 - Ceva balon 10 - Pro Paschese, Pro Pieve e Canalese 8
- G.S. San Leonardo 4 - Pro
Spigno 0.
Prossimo turno - ultima di ritorno: Venerdì 25 luglio ore 21
a Monticello: Monticellese - Imperiese. Sabato 26 luglio ore
21 a Canale: Canalese - Pro
Paschese; a Ceva: Ceva - Pro
Pieve; ad Imperia: San Leonardo - A.Manzo. Domenica 27 luglio ore 16 a Spigno Monferrato: Pro Spigno - Ricca; a Cuneo:
Subalcuneo - Albese.
SERIE B
Settima di ritorno: Subalcuneo (Unnia) - Speb (Simondi)
rinviata; Albese (Giordano) San Biagio (Dogliotti) posticipo;
Don Dagnino (Leoni) - Imperia
(Pirero) 8 a 11; La Nigella (Ghione) - A.Benese (Galliano) 2 a
11. Ha riposato Virtuslanghe
(Navoni).
Classifica: S.Biagio p.ti 11 A.Benese 10 - Albese e Imperiese 9 - VirtusLanghe 8 - Speb
San Rocco 6 - Don Dagnino,
La Nigella e Subalcuneo 3.
Subalcuneo, Speb, Albese e
San Biagio una partita in meno.
Prossimo turno - ottava di ritorno: Venerdì 25 luglio ore 21
a Bene Vagienna: A.Benese Don Dagnino; a San Rocco di
Bernezzo: Speb - Virtuslanghe.
Sabato 26 luglio ore 21 a San
Biagio: San Biagio - Subalcuneo; Domenica 27 luglio ore 21
a Dolcedo: Imperiese - Albese.
Riposa La Nigella.
SERIE C1
Settima di ritorno: Canalese Castiati 11 a 2; Priero - Bormida posticipo al 27 luglio h.16;
Maglianese - Pro Paschese 8 a
11; Taggese - Bistagno 11 a 1;
Pro Spigno - Spes 11 a 6.
Ottava di ritorno: Bistagno Canale 8 a 11; Priero - Magliano 11 a 8; Pro Paschese-Taggese (posticipo); Bormida Spes 4 a 11; Castiati - Pro Spigno 6 a 11.
Classifica: Taggese e Pro Spigno 14 - Canalese 13 - Pro Priero e Pro Paschese 9 - Bormidese e Spes 7 - Castiati 5 - Bistagno 3 - Maglianese 1.
Prossimo turno - Ultima di ritorno: Canalese - Bormida (anticipo). Venerdì 25 luglio ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese - Castiati; a Bistagno:
Bistagno - Pro Priero. Sabato 26
luglio ore 21 a Magliano Alfieri:
Maglianese - Pro Spigno; Domenica 27 luglio a Gottasecca:
Spes - Taggese.
SERIE C2
Girone A
Anticipo: O.Desiderio-Clavesana 6 a 11.
Quinta di ritorno: Neive - Clavesana 11 a 6; Cartosio - Mango 1 a 11; Rocchetta - Ricca 6
a 11; Monferrina - Pro Mombaldone 11 a 6; Bistagno - Bubbio
11 a 1.
Anticipo sesta di ritorno: Ricca - Clavesana 6-11.
Girone B
Quinta di ritorno: Caraglio Peveragno 11 a 2; Isolabona Torre Paponi (posticipo); Spec
Cengio - Tavole 11 a 8; Merlese - San Biagio 11 a 6. Ha riposato: San Leonardo.
Sesta di ritorno: San Biagio Spec Cengio 11 a 8; Tavole Isolabona 4 a 11; Torre PaponiCaraglio (posticipo); Peveragno
- San Leonardo rinviata. Ha ri-

posato la Merlese.
UNDER 25
Quarta di ritorno: Monticello Sc.Uzzone non pervenuto; Albese - Ricca 2-0 (5-1, 5-2);
A.Benese - Ceva 2-1 (3-5, 5-3,
11-6); Pro Pieve - S.Stefano 20 (forfait).
JUNIORES
Prima di ritorno: Pro Pieve Imperia 7 a 9; Bormida - S.Stefano 9 a 1; Speb - Alba 9 a 1;
Caraglio - Merlese 9 a 8; Peveragno - Don Dagnino 9 a 5. Ha
riposato Ceva
Seconda di ritorno: S.Stefano - Speb rinviata; Albese - Caraglio (posticipo); Merlese-Bormida (posticipo); Don Dagnino
- Pro Pieve 9 a 1; Ceva - Peveragno 2 a 9. Ha riposato l’Imperiese.
ALLIEVI
Girone A
Quarta di ritorno: Ricca A Monticello rinviata; Ricca B Canale rinviata; Mombaldone Rocchetta non pervenuto. Ha
riposato il Ricca C.
Recupero: Canale - Ricca A 8
a 2.
Girone B
Quarta di ritorno: Pro Pieve A
- Speb 0 a 8 (forfait); Pro Pieve
B - Caraglio 1 a 8; Bormida - Pro
Paschese (posticipo). Ha riposato la Merlese.
Recuperi: Caraglio - Pro Pieve
B 8 a 2; Caraglio - Pro Pieve A
8 a 2.
ESORDIENTI
Girone A
Seconda di ritorno: Neive Pro Spigno 4 a 7; Cartosio Rocchetta 7 a 3; Dogliani - Canale 0 a 7.
Recupero: Pro Spigno - Cartosio 7 a 1.
Girone B
Terza di ritorno: Imperia - Cuneo 2 a 7; Speb - Pro Paschese 7 a 4; Merlese - Caraglio 1 a
7. Ha riposato il Peveragno.
Anticipo: Pro Paschese-Imperia 7 a 1.

Memorial Morino
a Rocchetta B.
Il 3º Memorial “Pino Morino”, dedicato all’indimenticato
campione di Nizza Monferrato, protagonista nella palla a
pugno ed anche ottimo atleta
nella specialità del lancio del
peso, si disputerà nello sferisterio di Rocchetta Belbo. Il
programma prevede due
semifinali.
Lunedì 28 luglio alle ore 21:
Pro Pieve (Papone - Aicardi)
contro l’A.Manzo (Corino - Voglino). Martedì 29 luglio alle
ore 21: Ceva Balô n (Isoardi A.Rosso) contro Monticellese
(Sciorella - Rigo).

I convocati
per la nazionale
In vista dell’impegno della
squadra nazionale italiana nel
mese di settembre (19-20-21)
in Francia per la disputa del
Torneo Internazionale con
Francia, Olanda e Spagna, si
comunicano i nominativi degli
atleti convocati: Sciorella, Papone, Gianpaolo, Bellanti, Giribaldi, Busca, Corino R.,
Bessone, Vero, Danna, Corino A., Voglino, Dotta, Vacchetto, Nimot, Molinari, Unnia, Isoardi, Boetti.

1° memorial
“ Piccinelli”
Domenica 27 luglio alle ore
17, sulla piazza di Neive, si
disputerà il 1º memorial
“Francesca Piccinelli”. In campo l’Imperiese (Dotta - Martini) e la Monticellese (Sciorella
- Rigo).

Pallapugno serie C

Pro Spigno tutto ok
battuto il Castagnole
Castiati
6
Pro Spigno
11
Castagnole Lanze. È stato
tutto persin troppo facile per il
quartetto gialloverde che, a Castagnole, sulla piazza centrale,
nel gioco alla “lizza”, ha surclassato il “Castiati” con un perentorio 11 a 6. Poteva finire ancor peggio per il quartetto di casa capitanato dal trentenne
Adriano con Marchisio da centrale, ma Diego Ferrero, Botto,
De Cerchi e Cerrato non hanno

infierito e, sul 9 a 1, si sono concessi una pausa. Il cambio di
battuta tra Adriano e Marchisio
ha reso più incisivo il gioco del
Castagnole che si è portato sul
9 a 6 prima di cedere gli ultimi
due giochi, ed il successo, agli
spignesi. Ad un turno dal termine della prima fase, la Pro
Spigno del D.T. Elena Parodi ha
guadagnato un posto nei play off
ed ora punta allo scudettino di
terza categoria, lo scorso anno
solo sfiorato.
w.g.

Motociclismo

Riparte il trofeo
gimkana cross
Riparte alla grande il Campionato Cross-country in località
Braia, grazie alla passione ed all’impegno di encomiabili volontari coordinati dall’ottimo “Skube” al secolo Mirko Barisone, con la partecipazione di 152 piloti. Collaudata la formula di gara al meglio di
due prove su tre, su bellissimi fettucciati tracciati con cura e competenza tali da permettere ai più smaliziati di esprimersi al meglio
e agli amatori ed ai minicrossisti di divertirsi con minimo rischio facendo esperienza e confrontarsi perfino con professionisti del calibro di Gian Marco Rossi e G.Grasso, tanto per citare qualche grosso nome, che non disdegna di partecipare a queste gare confermandone la qualità. Passione, sano e cameratesco antagonismo,
amicizie che nascono altre che si consolidano senza patemi. Un
bell’ambiente insomma.
Nella classe regina Grasso ha regolato lo stakanovista Rossi secondo con la open e terzo con la 125. Giambeppe Bruno quarto
lievemente sottotono rispetto alle potenzialità dimostrate nella
scorsa stagione, ma primo comunque nella Open licenziati, seguito
da Bertorello e Buccheri. Nell’ordine Reggiardo, Parisella e Dotta
nella light licenziati. Nella open amatori Tasso ha regolato D’Angelo e Depetrini, mentre nelle moto d’ epoca Abate Boveri e Grasso compongono il podio. Nelle 50/80 off road trophy Ponti preceduto
da Pazzini e dal vincitore Rolandi. La 50 codice ha visto Bombardini Marocco e Marletta nell’ordine. Bella lotta nella mini 50, in cui
Dini regola il figlio d’arte Matteo Rossi e Audibisio Battaglia all’ultima smanettata nella 65 mini dove Giacomo Filippi, ritrovato dopo l’incidente in bici del 2002, ha battuto il campione uscente Davide Soreca. Terzo Gabriele Fogliacco, mentre Federico Gabiano
bersagliato dalla sfortuna e dalle cadute ha rimediato un buon sesto. Nella 85 mini il campione in carica Ale ha trovato pane per i
suoi denti scontrandosi con dei duri Boffa, Manzo e Chiani nell’ordine classificati.

Per la prossima stagione sportiva

Il Csi e il campionato
di calcio a sette
Acqui Terme. Fervono i preparativi da parte della dirigenza acquese per la stesura del regolamento e delle modalità di iscrizione al prossimo campionato di calcio a 7 giocatori. Il successo dello scorso torneo ha motivato ancor di più i tecnici del Csi che hanno deciso di ripetere l’esperienza: la serietà nella gestione del campionato, nonostante alcune volte si siano dovute prendere decisioni
non facili, e la correttezza della classe arbitrale hanno fatto sì che
alla fine tutti si siano dichiarati soddisfatti. Per questo nuovo anno
si stanno definendo i criteri di iscrizione e le modalità di svolgimento
ma, per tutte le società interessate, è opportuno cominciare a prendere contatto col Csi telefonando al numero 0144322949, il lunedì
sera ed il sabato mattina; nel mese di agosto il Comitato resterà
chiuso dal 10 al 17. È anche possibile usufruire della e-mail: csiacquiterme@libero.it.

X Trofeo “ Diego Bigatti”
È giunto al termine, domenica 20 luglio, il torneo di calcio
giovanile, a 6-7-8 giocatori, “X Trofeo Diego Bigatti” organizzato
dal Tennis Club Monastero Bormida, in collaborazione con l’Acqui U.S. 1911. Squadre partecipanti: categoria Piccoli Amici:
Acqui, Calamandranese, Voluntas Nizza; Pulcini: Acqui, Cortemilia, Tennis Club Country Monastero B.da, Virtus; Esordienti:
Acqui, Amici di Vidot, Ovada, Voluntas Nizza; Giovanissimi:
Cortemilia, Club ’88 Acqui Jonathan Sport, Pro Molare; Allievi:
Cortemilia, Edil Barisone, Libertas, Voluntas Nizza.
Classifiche finali. Piccoli Amici: 1º Voluntas Nizza, 2º Calamandranese, 3º Acqui. Pulcini: 1º Virtus Acqui, 2º Acqui, 3º
Tennis Country Club Monastero, 4º Cortemilia. Esordienti: 1º
Ovada Calcio, 2º Amici di Vidot, 3º Voluntas Nizza, 4º Acqui
u.s. Giovanissimi: 1º Club ’88 Jonathan Sport Acqui, 2º Pro
Molare, 3º Cortemilia. Allievi: 1º Voluntas Nizza, 2º Edil Barisone, 3º Libertas Acqui, 4º Cortemilia.
Al termine della cerimonia di premiazione il d.s. dell’Acqui,
Franco Merlo, ha consegnato un mazzo di fiori in memoria del
caro Diego al papà Gian Piero Bigatti.
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regolare nei tempi. Grazie a Lino, veterano della gara di Spa.
Grazie a Marco i cui occhi lucidi alla fine della gara dicevano tutto. Grazie a Nicola che, alla sua prima presenza, ha dato il meglio gestendo la vettura con saggezza. Grazie a Vittorio, avv. del
foro di Genova, che ha portato la sua esperienza nei rally storici
interpretando al meglio la gara. Grazie a tutti ed un arrivederci al
prossimo anno.
Luigi Garbero

25 ore di Spa a tutto gas
Si è svolta sabato 12 e domenica 13 luglio la 25 ore di Spa Francorchamp (Belgio), l’annuale appuntamento della Uniroyal Fun
Cup.
La gara, valida per il campionato europeo, si corre esclusivamente con vetture VW Maggiolino, ma dell’amato “maggiolino tutto
matto” vi sono solo le forme della scocca in vetroresina, tutte equipaggiate con pneumatici Uniroyal Rainsport1.
Il fantastico scenario delle Ardenne, la pista di Spa che è certamente uno dei circuiti più belli ed impegnativi del mondo, la partecipazione di vetture e piloti da tutt’Europa, fanno della 25 ore di
Spa l’evento clou del campionato Uniroyal Fun Cup.
Alla partenza sabato 12 alle ore 16,30 erano ben 111 le vetture
allineate sulla griglia e sei di queste, per il 3º anno consecutivo,
vedevano impegnati i 48 piloti della Uniroyal Italia. La Pneus Sette
Srl di Acqui Terme era presente al via con la vettura n. 79 e con
un equipaggio formato da Mario Tirolese di Chieri, istruttore rally,
l’alicese Furio Giacomelli, campione italiano rally, l’alessandrino
Lino Salmin alla sua terza partecipazione, il genovese Vittorio
Pendini, rallyman auto storiche, gli strevesi Ricky Cavanna (2ª
partecipazione) e Luigi Garbero (3ª partecipazione), l’acquese
Marco Scarno anch’egli alla sua 2ª partecipazione alla gara di
endurance e l’albese Nicola Bianco al suo esordio.
Per la cronaca scende subito in pista Furio Giacomelli a cui tocca
il difficile compito della partenza lanciata con le 111 vetture in pista. Nel suo primo turno di un’ora e mezza recupera… posizioni
passando dalla 76ª posizione alla 69ª posizione. Si susseguono
alla guida Salmin, Garbero e Cavanna che incappa nel suo turno
nella rottura di un semiasse… 45 minuti circa di sosta tra recupero dell’auto in pista e sostituzione ai box per un totale di circa 15
giri fa scivolare la vettura piemontese al 90º posto in classifica. Ripartiti tutto fila liscio nella notte, salvo l’ingresso di safety car per
alcuni incidenti, e per il primo anno, inconsueto per Spa, non si
propone la pioggia e la nebbia! Alle prime luci dell’alba Salmin
rientra ai box per il cambio pilota con il parabrezza frantumato;
la sostituzione, seppur rapida viene effettuata in 15 minuti e comporta la perdita di altri 4 giri.
Tutto prosegue senza problemi tecnici sino alla bandiera a scacchi
alle ore 17,30. La corretta interpretazione della gara, i tempi molto allineati e regolari tra i vari piloti, portano l’equipaggio acque-
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25 ore
di Spa-Francorchamp
se al 39º posto in classifica generale (i partenti erano ben 111), al
3º posto nella classifica italiana ed al 2º posto nella speciale classifica di Uniroyal Italia.
Per la cronaca si sono percorsi 386 giri di pista per un totale di
circa 2600 km ad una media, soste comprese, di 107,36 Kmh.
Miglior giro il settimo con alla guida Furio Giacomelli che ha realizzato il tempo di 3:12.851 ad una media di 120 Kmh. Sorprendenti anche i miglior tempi realizzati degli altri piloti: Ricky Cavanna 3:13, Luigi Garbero 3:14, Lino Salmin 3:15, Bianco Nicola
3:17, Marco Scarno 3:18, Vittorio Pendini 3:20.
Un ultimo dato: la gara è stata vinta dalla vettura n. 7 “The Rain
Tyre Ladies Team” composta da 3 giovani ragazze che hanno surclassato tutti gli avversari vincendo con 4 giri di vantaggio alla
media di 117,41 Kmh.
Appuntamento alla prossima edizione della Uniroyal Fun Cup a
luglio 2004.

Pneus Sette ringrazia
Come non si può spendere due parole di ringraziamento a partecipanti ed organizzatori di questa 3ª partecipazione alla 25 ore
di Spa-Francorchamp. Un grazie innanzitutto alla Uniroyal Italia
ed ai suoi dirigenti, dott. Cirillo, dott. Andreucci, Alberto Bergamaschi, per la brillante ed unica iniziativa di coinvolgere clienti ed
appassionati nel mondo delle corse su pista per essere “piloti per
un giorno”.
Grazie ai team manager che ci hanno seguito e consigliato per
tutta la gara appassionandosi agli eventi della manifestazione.
Grazie a Furio Giacomelli che nonostante la sua esperienza rallystica ha partecipato con attenzione e professionalità analizzando
la gara in ogni dettaglio, studiando curve e traiettorie, non dispensando consigli e suggerimenti… un vero campione e lo si è
visto in pista. Grazie a Ricky, il tedesco, sempre freddo, lucido e

Uniroyal rain sport
che prestazioni!
Caratteristica del campionato Uniroyal Fun Cup, oltre al fatto di
correre su VW Maggiolino è l’utilizzo in esclusiva di pneumatici
Uniroyal Rain Sport1. Ebbene si… uno pneumatico stradale per
correre in pista! L’uso esasperato in pista evidenzia tutte le caratteristiche degli pneumatici in particolare il Rain Sport1 che è particolarmente adatto sul bagnato anche sull’asciutto ha dimostrato di
essere un prodotto da alte prestazioni. A Spa con un unico treno
di gomme si sono disputate le 4 ore di prove (libere e ufficiali) e le
25 ore di gara per un
totale di circa 3.000 km
percorsi ovviamente al
massimo con sollecitazioni estreme della coper tura. Quindi uno
pneumatico che per il
particolare disegno a V
del battistrada garantisce un elevato drenaggio longitudinale e trasversale dell’acqua e
quindi ottimo sul bagnato e grazie alla mescola
interamente in silice è
particolarmente adatto
anche alle alte velocità
su asciutto.
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SPECIALE RALLY VALLI VESIMESI

Sabato 2 e domenica 3 agosto 2003
Vesime, posto sul versante sinistro
del fiume Bormida, a 23 chilometri da
Acqui Terme e a 8 da Cortemilia, 700
abitanti circa, ancora una volta al centro dell’attenzione nel panorama rallystico nazionale. Da quest’anno, dopo
alcune edizioni “Sprint”, il Valli Vesimesi
torna ad essere importante mirando ad
ottenere quella validità che già godeva
prima dello stop, la Coppa Italia di Zona. Il sindaco, l’imprenditore vesimene,
Gianfranco Murialdi è molto contento di
poter portare avanti una tradizione iniziata dall’ex collega, il compianto Giuseppe Bertonasco e vorrebbe poterlo
fare nella maniera più consona.
«Ho constatato di persona - dichiara
Murialdi - che Vesime è conosciuta grazie al Rally; per il mio lavoro giro sovente in Piemonte e quando dico che
sono di Vesime mi sento rispondere: a
sì dove fate il Rally».
Un sindaco molto favorevole alla manifestazione e a parer suo anche gli
abitanti sono contenti dell’evento anche
se purtroppo a qualcuno può dar fastidio.
«Una cosa vorrei evidenziare, Vesime ha subito per oltre 80 anni l’inquinamento della Bormida da parte dell’Acna di Cengio e la valle ne ha risentito moltissimo.
Anche ora che la bonifica è in atto e
l’Acna è chiusa, Vesime resta troppo
isolata dal resto del mondo. Ci vorrebbero strutture e strade che possano avvicinarci ad Alba, un paio di gallerie ridurrebbero gli oltre 30 chilometri di distanza e sicuramente si potrebbero
avere più possibilità di rilanciare l’economia locale e di conseguenza anche
le manifestazioni sportive come que-

sta». Un sindaco dal Rally si aspetta
molto, «il pubblico qui arriva già dal
mese prima, viene a cercare i percorsi,
viene a vedere le auto da gara e si ferma nella nostra valle, bar, pizzerie e ristoranti lavorano, e per noi è importante».
Un sindaco che per Vesime, la sua
Valle, i suoi abitanti e il suo Rally si
aspetta un segno tangibile da quella
politica da troppo tempo disinteressata
di loro.
E sicuramente il primo cittadino non
sbaglia anche perché sa che di gente a
Vesime ne verrà tanta. Noi la certezza
ce l’abbiamo, sfogliando le prime pagine della lista degli iscritti che pesa come il bronzo.
Nomi di elevata caratura, piloti vincenti che a Vesime non vengono certo
per farsi una passeggiata. L’ex campione tricolore del due ruote motrici, l’acquese Furio Giacomelli su Renault Clio
RS della Gima Autosport, altra vettura
del Team di Predosa, la Mitsubishi Evo
VI affidata all’equipaggio di Diano d’Alba Carlo Fontanone e Chiara Bruno
che lotteranno in classe con l’acquese
Bobo Benazzo e Gianpaolo Francalanci sulla Subaru Impreza Sti della Tecnica Bertino. I pavesi Michele Tagliani e
Piero Protti con una Renault Clio Williams si sfideranno armi pari con il
vincitore della scorsa edizione, i carcaresi Manuel
De
Micheli e Giorgio Bazzano, ma ci sono anche altri
piloti con le Clio di gruppo
A che lotteranno per il podio, gli astigiani Gianluca
Boffa e Massimo Barrera,
Alessandro Bramafarina e
Gianluca Saglietti, il ligure
Vittorio Cha e Aresca Roberto, Fabrizio Andolfi e
Patrizia Romano, insomma già solo questa lista è
sinonimo di sfida allo stato
puro. Ma ci saranno anche
l’alessandrino Andrea Torlasco attuale leader nel
Trofeo Mazda Cup in pista, navigato da Roberto
Gallareto di Mombaldone
a bordo di una Clio, il ligure Manuel Villa con l’astigiana Vanda Geninatti su
una Peugeot 106 Rally e
ancora tanti altri. È altresì
bello sapere che il Valli
Vesimesi oltre attirare piloti dalle vicine regioni, è

anche sfida tra i driver locali. Ne citiamo alcuni, dai già segnalati Benazzo e
Giacomelli, di Acqui troviamo anche
Frank Tornatora e Ermanno Cavallero,
Francesco Musetti e Antonella Cavallero, Martino Andrea navigato dal canellese Alessandro Rosso, Roberto Greco; da Vesime, Giribaldi Valerio; da
Bubbio, Fabio Fiore, Franco Beltame,
Enzo Fiore; da Bistagno, Danilo e Piero
Capra; da Monastero, Piero Sburlati; da
Mombaldone, Roberto Gallareto, Giuseppe Fiore; da Canelli, Andrea Milano
e Marco Ferretti, Flavio Moretti e Francesca Ferraris, Alberto Bo, Alessandro
Rosso, Manuel Rosati e Marco Venturino, Massimo Moiso, Stefano Casazza,
Marco Scaglione e Andrea Amerio,
Katharine Sanfrancesco; da Nizza
Monferrato, Davide e Andrea Montanaro, Daniele Ippolito e Roberta Sampietro; da Costigliole, Marco Amerio, Diego Pinna; da Cortemilia, Massimiliano
Murialdi (contitolare dell’Autoequip di
Vesime, sponsor della manifestazione).
Tanti, tanti piloti che è giusto nominare
perchè per loro domenica 2 agosto
sarà un giorno importante, sarà un
giorno vissuto da protagonista nell’evento sportivo più bello della Valle Bormida e Vesime sa farsene onore.
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Prove speciali
del 18º rally
Valli Vesimesi
PS. 1 - 5 “ Bricco”
Km 9,840 (18,08 - 22,47)
Comodamente accessibile dalla
Zona Artigianale "La Piana" di Vesime. Partenza in salita su carreggiata
larga un paio di metri e asfalto a tratti molto sconnesso, si incontrano
dapprima alcuni stretti quanto impegnativi tornanti per circa un chilometro, dove, dopo il passaggio vicino a
delle case la piesse si fa più veloce
e guidata per incontrare una seconda serie di tornanti. Giunti al Km
3,500 si affronta una inversione in
destra in salita (il pubblico può accedere all'inversione dal paese di Cossano Belbo) per poi affrontare un
lungo tratto di mezzacosta (già utilizzato per il passaggio del Rally di
Carmagnola) fino al Km 5,800 dove
un incrocio accessibile da Santo
Stefano Belbo, vede i concorrenti
svoltare in destra su di un dosso e
appena 100 metri dopo c’è una bellissima quanto difficoltosa inversione
in sinistra “da leva”. Anche qui è
possibile arrivare da Santo Stefano
Belbo e da Cessole ed il posizionamento sul terrapieno garantisce sicurezza al pubblico. Da qui si transita sulla Strada Provinciale 55 e l'asfalto si fa più largo e molto abrasivo
in una interminabile sequenza di veloci curve da effettuare in traiettoria.
Al Km 9,840, dopo il lungo percorso
in impegnativa discesa, si transita
sul traguardo volante in prossimità
dell'Agriturismo "Da Matien". Il Fine
PS è comodamente raggiungibile da
Vesime e da Cessole.
PS. 2 - 6
“ Madonna della Neve”
Km 9,470 (18,36 - 23,15)
Si accede da Cessole o da Vesime. La partenza viene data in salita
su strada larga poco più di due metri
con asfalto a tratti sconnesso. S'incontra subito una serie di strette curve intervallate da brevi tratti rettilinei
e, dopo 1 Km inizia una parte più
veloce ma molto guidata e l'asfalto si
fa sempre più sconnesso. Ancora
una serie di tornanti e rettilinei in salita, fino a giungere in un tratto pianeggiante al Km 3,200 in località
Galli dove, appena passata una
Chiesetta, si svolta in destra per iniziare così una impegnativa discesa
molto stretta che attraversa il sottobosco fino a giungere al Km 4,600 in
località Tatorba dove una serie di
stretti tornanti caratterizza la parte
finale della discesa, infatti 200 metri
dopo si affronta una inversione di
marcia in sinistra su strada più larga
in salita ripida con veloci cambi di
traiettoria (si accede comodamente
da Monastero Bormida e da Roccaverano). Arrivati al Km 6,400 s'incon-

tra un bivio dove si prosegue dritti e
inizia la discesa, al Km 6,750 una
stretta inversione in destra (si può
giungere da Vesime) immette in un
tratto stretto con discesa molto accentuata fino al Km 7,300 dove si affronta una strettissima inversione in
sinistra, altri 250 metri altro cambio
di direzione questa volta in destra su
strada molto stretta. Si prosegue in
un tratto misto veloce e sconnesso
fino ad attraversare l'abitato di Cascine Martignano, dove inizia un
tratto di asfalto più compatto e al Km
8,800 inizia una serie di tornanti in
discesa fino al Km 9,400 dove si affronta un'inversione in destra impegnativa e pochi metri dopo si transita
sul traguardo volante.
PS. 3 - 7 “ San Gerolamo”
Km 13,290 (20,20 - 0,59)
Lo start della piesse è comodamente raggiungibile dalla provinciale
che conduce da Monastero Bormida
a Roccaverano. La partenza avviene
in prossimità di una casa del piccolo
centro abitato di San Gerolamo su
asfalto largo poco più di due metri e
mezzo. Salita impegnativa caratterizzata da tornanti e allunghi talvolta
sconnessi fino al 1° chilometro dove
si passa al fianco della Chiesa di
San Gerolamo, da qui inizia un lungo tratto più veloce e guidato sem-

pre in attenuata salita fino a giungere al Km 4,800 dove ad attendere le
vetture in gara c'è la mitica quanto
spettacolare inversione in sinistra ai
piedi della medioevale "Torre Vengore" (raggiungibile da Roccaverano).
Si percorre così su asfalto molto
buono un tratto in discesa caratterizzato da strette curve e veloci allunghi sulla mezzacosta e dopo un chilometro, appena usciti da un tornante in destra, una inversione in sinistra immette su di una strada più
stretta sempre in discesa. Questo incrocio è facilmente raggiungibile dal
paese di Denice. Giunti al Km 8,00
si prosegue in sinistra su strada ancora più stretta parzialmente pianeggiante e veloce. Un chilometro dopo
ci si tuffa in un ombroso sottobosco
dove impegnative curve ne caratterizzano la seconda parte che conduce ad un incrocio al Km 9,800 da affrontare in sinistra e dopo 900 metri
altro incrocio stavolta in destra prosegue in salita accentuata e guidata
per 700 metri. Giunti allo scollinamento l'asfalto si fa sconnesso e
scende verso impegnative e strette
curve. Al Km 11,800 altra bella inversione in sinistra su accentuata discesa dove si affrontano altri ampi
tornanti fino al tredicesimo chilometro dove si oltrepassa in destra un

incrocio che immette nel tratto finale
della prova. Si può raggiungere comodamente dal piazzale dietro al
Camposanto di Monastero Bormida.
PS. 4 - 8 “ Ponti”
Km 14,860 (20,51 - 1,30)
Facile accesso per il pubblico che
arriva dal Comune di Bistagno, sulla
strada che da Ponti conduce al bivio
per Arzello. La start avviene in salita
su asfalto buono e largo poco più di
2 metri. S'incontra subito una serie
d'impegnativi tornanti in ripida salita.
Giunti ad un chilometro e mezzo si
entra nel territorio di Castelletto d'Erro con strada sempre in salita e dopo 500 metri si attraversa l'abitato di
Bricco, dove la carreggiata si fa più
pianeggiante con repentini cambi di
direzione. Al Km 2,800 una stretta
ed impegnativa inversione in destra
immette in un tratto stretto e scosceso, dapprima misto veloce per diventare sempre più guidato. Si continua
così in discesa fino all'angusto passaggio nell'abitato di Crevarezza al
Km 4,900. Poco dopo si affronta, su
di un ponticello, una destra chiusa
che immette in una spettacolare inversione in sinistra. Il pubblico può
accedervi dal paese di Ponti, dietro
alla stazione ferroviaria. Da qui inizia
una ripidissima salita con stretti tornanti in successione. Salita ripida

guidata fino al Km 8,400 dove ci si
immette in destra su strada di poco
più larga ma ben levigata, tratto veloce per un chilometro e poi spettacolare inversione davanti alla Chiesa
nell'immediata periferia di Castelletto d'Erro facilmente raggiungibile dal
pubblico. Si imbocca così la SP 225
larga in discesa intervallata da veloci
curve, fino a giungere al Km 12,100
in prossimità del bivio per Cartosio
raggiungibile dal pubblico, e continuando dritti per altri 100 metri (raggiungibile dal paese di Montechiaro
alto), una stretta inversione in destra
immette in un'altrettanta stretta strada in discesa fino a transitare al Km
12,700 davanti al Santuario Madonna della Carpeneta. Inizia così un
tratto molto stretto, guidato e insidioso con repentini sali e scendi fino a
superare un dosso in sinistra molto
insidioso, si prosegue in discesa veloce e guidata dove nella parte finale si affronta una serie consecutiva
di stretti tornanti fino a giungere all'arrivo al Km 14,860 in prossimità di
un agglomerato di case. Il fine prova
è raggiungibile solamente a piedi in
quanto la stretta strada che dal comune di Ponti sale per circa due chilometri è molto stretta e deve essere
riservata per il passaggio dei concorrenti verso l'uscita.
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Abbagliante ufficio in Acqui
Terme, centralissimo, palazzo
ripristinato a nuovo. Tel. 0144
323302 (ore ufficio).
Acqui Terme a 8 Km affittasi
mensilmente, bilocale ristrutturato con pietra a vista, finemente arredato di ogni confort,
posto auto, spese a consumo,
euro 195,00. Tel. 347 7720738.
Affittasi box in c.so Divisione
Acqui 5. Tel. 0144 57979.
Affittasi da agosto - settembre,
alloggio nuovo in Bistagno: camera, soggiorno, servizi, termo
autonomo, ascensore, box,
cantina. Tel. 0144 79730 (ore
10-12).
Affitto alloggio ad Alessandria, zona Cristo centro; di due
camere + cucina abitabile, 2
balconi e cantina; libero metà
luglio, solo a persone referenziate. Tel. 348 7433972.
Affitto monolocale, 4 posti letto, a 250 mt dal mare, a Diano
Marina, mese di settembre, e
successivo. Tel. 011 9654331 0144 92257 (ore serali).
Albisola mare, agosto anche
quindicinale, solo referenziati,
affittasi a due passi dal mare,
comodo posteggio, grazioso
trilocale e bagno, 4/6 posti letto, euro 1500. Tel. 339
6929626.
Albissola centro, vicinissimo al
mare, affittasi settembre, 5 o 6
posti letto. Tel. 339 6913009.
Bubbio affittasi alloggio di: 2
camere, cucina, bagno, di-

Cerco Vespa Piaggio 125, anche radiata. Tel. 329 4356089.
Privato vende Dedra 1,8 LE,
catalitica, climatizzatore, maggio ’94, unico proprietario, 1500
euro trattabili. Tel. 339
1004272.
Uniproprietario vende Lancia
Dedra 1600, bianca, vetri atermici, fendinebbia, collaudata,
anno 1993, autoradio, euro
2000. Tel. 338 8586391.
Vendesi furgone Nissan Vanette, bianco, portata Kg 790,
diesel, Km 24.000, imm. febbraio 2000, inurtato, unico proprietario. Tel. 0143 85183.
Vendesi Palio station wagon,
bordeaux metallizzato, ’98, km
57.000, fendinebbia, portapacchi, autoradio, euro 5.500. Tel.
338 9772557.
Vendo automobile d’epoca,
Fiat
1100/103,
prima
immatricolazione 1956. Tel.
0144 324820 (ore pasti).
Vendo fuoristrada Daihatsu
F20 1600 B, colore azzurro,
anno 1980, revisionato, Km

OCCASIONI VARIE
Acquisto mobili ed oggetti vecchi ed antichi, massima serietà, pagamento contanti. Tel.
338 5873585.
Botte in legno tino, torchio 50
cm, aratro e altri oggetti con carattere di antiquariato agricolo,
vendesi. Tel. 0144 311550 339 1267238.
Cerco appezzamento terreno
in Ponzone - Cimaferle e dintorni, comodo acqua - luce, per
piazzare roulotte. Tel. 0131
225241 - 349 8129850.
Cerco falciatrice BCS diesel, in
buono stato, funzionante, anche senza carrellino. Tel. 0144
58071 (ore serali).
Fumetti di ogni tipo acquisto
ovunque in blocco da privati,
pagamento alla consegna. Tel.
338 3134055.
Gommone “Marshall” 3,70 c.r.,
completo di dotazioni di bordo, ruote di alaggio e motore
Jhonson Iscu, in ottime condizioni, vendo causa inutilizzo,
euro 2.200. Tel. 329 1551509.
Occasione vendo pigiaderaspatrice elettrica, botte vetroresina Lt 600, estirpatore a
molle per vigneto, tutto in ottimo stato, prezzo affare. Tel.
347 0137570.
Pastori tedeschi cuccioli di ottima genealogia, carattere socievole, eccellente tipicità e colori, genitori visibili esenti da
displasia dell’anca, prezzo
sportivo. Tel. 348 7651650.
Privato vende bellissimo divano letto matrimoniale, in velluto classico, pari al nuovo, che
vale euro 1400 a euro 500 trattabili. Tel. 349 8410336.
Sgrappatrice elettrica, seminuova, più botte in resina 5
quintali, sempre piena, euro
1000, in regalo damigiane. Tel.
010 6136874 - 340 2565805.
Vendesi cucina a gas acciaio
50 euro, lampadario Murano
bianco 15 euro. Tel. 0144
767148 (ore pasti).
Vendesi cucina usata, lami-

Offerte Ottolenghi
Acqui Terme. Pubblichiamo oblazioni e donazioni fatte alla casa
di riposo “Ottolenghi”, dall’8 gennaio al 21 luglio 2003:
Le amiche, ex colleghe, offrono alla casa di riposo “Ottolenghi” in
ricordo della cara e indimenticabile insegnante Maria Ivaldi Simoncini Euro 160; Soci Pro Loco di Acqui Terme in memoria della sig.ra
Rina Lacqua euro 70; sig.ra Tecla Bolla euro 100; sig.ra Teresa
Orecchia euro 50; sig. P.A. in memoria della sig.ra Angela Pastorino
ved. Camera euro 50; sig. Piergiorgio Guglieri e famiglia in memoria
del compianto Gigi Rapetto euro 50; sig. Pietro Carlo Lerma e famiglia in memoria della cara zia Erminia Borghi euro 100; gli amici della Betula a Sandra in memoria dello suocero Zunino euro 50.
Beni di conforto, alimenti e bevande
Mons. Giovanni Galliano; Comune di Acqui Terme; Associazione
Commercianti di Acqui Terme; Hotel “Talice Radicati” di Acqui Terme;
Pro Loco di Visone; Nucleo locale Avulss di Acqui Terme; DASMA
Associazione Volontari Donatori di Sangue; Medial Systems di Nizza M.to - sig.ra Marinella Bosio; ristorante “La Curia” di Acqui Terme;
“La Pasticceria” Bellati di Acqui Terme; “La bottega del caffè” di Acqui Terme; supermercato Gulliver di Acqui Terme; dott. Marco Gallo;
sig.ra Flavia Berardi in memoria della sig.ra Agnese Bruseo; sig.ra
Silvestre; sig.ra Olga Benazzo in memoria della sig.ra Settima Tommasina Benazzo; sig. Luciano Lovisolo in memoria del sig. Giuseppe Lovisolo; sig.ra Emilia Rossi in memoria del sig. Gelso Rossi; sig.ra
Maria Teresa Alemanni; sig.ra Gianna Cavanna in memoria del sig.
Giovanni Tornali; sig.ra Anna Ravera; sig.Gianni Secondino; sig. Massimo DeLorenzi in memoria del sig. Luigi Delorenzi; sig. Alfredo
Brezzo; sig.ra Nadia Romagnollo; sig.ra Fiorenza Rasoira; sig.ra Erminia Canobbio; fam. Simoncini.
Si ringraziano inoltre la dott.ssa Mariapia Sciutto, la sig.ra Claudia Puleo, le volontarie Monica, Linda e Maria Rosaria per avere organizzato una simpatica tombola che ha allietato gli ospiti dell’ente
sabato pomeriggio 5 luglio 2003.
Ricordiamo ai nostri benefattori che le offerte all’ente, effettuabili
presso l’ufficio o tramite il C/C 17400/3 Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., sono fiscalmente detraibili.

nato cm 330 con elettrodomestici e lavatrice, euro 1700; letto a barca noce, massello
autentico 1800, euro 1000, misure interne 140x190. Tel. 0144
79121.
Vendesi diraspatrice La Monferrina a euro 100. Tel. 0144
58021 (ore pasti).
Vendesi letto di ottone semi
nuovo, ottimo stato, euro 350
trattabili. Tel. 0144 311837 (ore
pasti) - 338 7530946.
Vendo 10 materassi di casa, di
diverse misure e spessore, da
euro 20 a 50 cadauno, matrimoniali, singoli, bimbo. Tel. 349
8410336.
Vendo B.C.S. motore a gasolio 15 cavalli con legatore da
grano montato senza barra da
erba. Tel. 339 7341890 - 0144
92343.
Vendo botte semprepieno hl.
10, con piedistallo tre piedi, in
ferro robusto, a euro 250. Tel.
0143 85438.
Vendo completo da donna, pura seta, bianco a righe rosse,
taglia 44, vestito estivo elegante, nuovi, e altro, euro 200.
Tel. 339 8460745.
Vendo frigorifero Rex, piccolo,
bianco, usato un mese, più cucina Bragli a tre fuochi, piastra
elettrica e forno, più quadri vari. Tel. 339 6368841.
Vendo gomme 195/65 15”, al
95%, Tigar (sottomarca Michelin) montate su cerchi in lega a raggi, per BMW serie 5,
euro 300 trattabili. Tel. 347
1436714.
Vendo orzo biologico selezionato per seme e adatto per
animali. Tel. 0144 92257 (ore
serali).
Vendo PC Pentium 200, windows 98, office 97, monitor 15”,
Ram 64 Mb, hard disc 2 Gb,
cd-rom 10x, Sound Blaster 16,
coppia casse esterne, stampante Oki color 05910C, richiesta euro 170 trattabili. Tel.
333 7052992 (Roberto).
Vendo portatutto barre con
chiave per Panda, nuove ancora imballate, insieme regalo
due portabiciclette, euro 25
non trattabili. Tel. 0143 835056
(Marcello).
Vendo trattore Fiat 415, trazione semplice, euro 2000 trattabili. Tel. 338 1718466.
Vendo trebbia Orsi un metro e
20 con trattore O.R. 80 Fiat
OM e presa abbriata 65 filo di
ferro; vendesi tutto il traino insieme. Tel. 339 7341890 - 0144
92343.

Acqui Terme. Pubblichiamo la quarta parte delle novità librarie del mese di luglio reperibili, gratuitamente,
in biblioteca civica di Acqui.
Speciale letture per l’estate: 60 volumi per bambini/bambine disponibili
gratuitamente in biblioteca
Abbatiello, A., C’era un
libricino piccino piccino picciò, La coccinella;
A bb a t i e l l o, A . , M a r i n a
Cocò oca piccina piccina
picciò, La coccinella;
A bb a ti e l l o, A ., Peppina
Giò topina piccina piccina
picciò, La coccinella;
Abbatiello, A., Versi diversi nella foresta, La coccinella;
B a r b i e r i , G . F. , R o u t i n e
routine, La coccinella;
Barbalorga, S., Un biglietto innamorato, La coccinella;
B o r d o n i , C. , C o l o r i , L a
coccinella;
B o r d o n i , C., For me, L a
coccinella;
Bordoni, C., Numeri, La
coccinella;
Bussolati, E., Arriva super
Nella!, La coccinella;
Bussolati, E., Bimbo gioca, La coccinella;
Bussolati, E., Bimbo va,
La coccinella;
B u s s o l a t i , E . , C h i v i ve
qui?, La coccinella;
Bussolati, E., Cosa c’è
dentro?, La coccinella;
Bussolati, E., E’ mezzanotte, La coccinella;
Bussolati, E., Dolcetti o dispetti!, La coccinella;
Bussolati, E., Il circo dei
colori, La coccinella;
Bussolati, E., Il pirata Bum
Bum, La coccinella;
Bussolati, E., L’acqua, La
coccinella;
Bussolati, E., Le stagioni,
La coccinella;
Bussolati, E., Manual8 di
Gaia la Terra, La coccinella;
Bussolati, E., Matitematte,
La coccinella;
Bussolati, E., Nello stagno, La coccinella;
Bussolati, E., Patatrac guida il trattore, La coccinella;
Bussolati, E., Puffo e il
suo papà fanno una sorpresa, La coccinella;
Bussolati, E., Sotto la terra, La coccinella;
Tito
Bussolati,
E.,
dice… sono qui, La coccinella;

Bussolati, E., Tito è… una
ranocchia quando salta!, La
coccinella;
Bussolati, E., Tito ha… un
pallone da giocare, La coccinella;
Bussolati, E., Tutto a posto, La coccinella;
Bussolati, E., Una storia
magica, La coccinella;
Bussolati, E., Vivo perché
c’è… il fuoco, La coccinella;
Costa, N., Il pinguino
Pinko, La coccinella;
Crovara, F., Bimbo ascolta, La coccinella;
Crovara, F. Marrone come… , La coccinella;
Fortis de Hieronymis, E.,
La coccinella ;
Gomboli, M., Smorfie e
boccacce, La coccinella;
I n k p e n , M . , L’ o r s e t t o
Teddy, La coccinella;
Macagno, C., Dalla finestra… , La coccinella;
Maccagno, C., In mezzo al
prato, La coccinella;
Mantegazza, G., Il cane
ingordo, La coccinella;
Mesturini, C., Leone, La
coccinella;
Mesturini, C., Gorilla, La
coccinella;
M e s tu r i n i , C., Orso, L a
coccinella;
Mestur ini, C., Tigre, La
coccinella;
Michelini, C.A., Biancaneve, La coccinella;
Michelini, C.A., Come siamo fatti, La coccinella;
Michelini, C.A., Dentro il
vulcano, La coccinella;
Michelini, C.A., Indovina
un po’… quale dei tre?, La
cocci
nella;
M i c h e l i n i , C. A . , L’ o r s o
guardaboschi, La coccinella;
M i c h e l i n i , C. A . , Scuola
materna, La coccinella;
Michelini, C.A., Tutti al circo, La coccinella;
Orecchia, G., Giardini
pubblici, La coccinella;
Pagnoni, R., Tante cose,
La coccinella;
Tra i n i , A . , M a nu a l 8 d e i
Giochi, La coccinella;
Z a n e t t i , T. , M a i a l e, L a
coccinella,
Z a n e t t i , T. , M u c c a , L a
coccinella;
Z a n e t t i , T. , Pe c o ra , L a
coccinella;
Zanetti, T., Pony, La coccinella;
Weinhold, A. Piove,nevica
o c’è il sole?Che tempo fa?,
La coccinella.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 16 dicembre 2002 al 13 dicembre 2003 (per Asti fino al 15 settembre 2003)
GIORNI FERIALI
GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ARRIVI
PARTENZE

7.36
9.33
13.12
15,042)
17.13
19.58
22.232)

7.452)
11.432)
13.132)
15.40
18.08
20.538)

8.532)
12.08
14.08
16.582)
18.582)
21.132)

5.402)
7.10
8.302)
12.452)
15.12
17.102)
19.402)

6.23
7.302)
9.49
13.152)
15.44
18.18
20.502)

7.002)
7.45
12.002)
13.20
16.102)
18.408)

6.22
13.10
18.01

7.37
15.00
19.39

9.47
15.42
20.38

6.00
9.34
14.10
19.59

7.05
12.10
17.14

8.014)
13.15
18.184)

7.32
8.34
11.403) 13.43
15.37 16.56
19.01 19.393)
21.58
1.401)

10.14
14.39
18.113)
20.36

3.361) 4.33
5.26
6.10
7.043) 7.42
9.003) 10.27 12.17
13.23 14.15 15.38
17.12 18.15 20.46

7.361) 8.361)
12.111) 13.461)
17.071) 18.201)
20.346) 21.021)

10.177)
15.191)
19.511)
21.315)

5.155) 5.501) 6.261)
6.466) 7.421) 8.391)
11,157) 12.401) 13.481)
15.501) 17.141) 18.161)
19.431)

NOTE: 1) Autobus F.S. 2) Autocorsa Arfea servizio integrato. 3) Si effettua nei giorni feriali
escluso il sabato. 4) Cambio a S. Giuseppe di Cairo. 5) Autobus F.S. si effettua gg. feriali
escluso sabato fino al 25/7 e dal 25/8. 6) Autobus F.S. si effettua gg. feriali escluso sabato
fino all’8/8 e dal 25/8. 7) Autobus F.S. si effettua gg. feriali escluso sabato fino al 1/8 e dal
1/9. 8) Autocorsa Arfea servizio integrato si effettua fino al 02/08 e dal 25/08.

ALESSANDRIA

VENDO AFFITTO CASA

ACQUISTO AUTO MOTO

53.000, prezzo 2000 euro trattabili. Tel. 328 2866920 - 0144
372260.
Vendo Punto HGT, 10-99, bellissima, sempre in box, Km
47.000, nera, full optional, tetto apribile, assetto Abarth e
originale, vetri neri, euro 8.000.
Tel. 0144 320732.
Vendo Scooter Gilera Ronne R
125, prezzo interessante. Tel.
338 3888573.

7.197) 9.33
12,08 13.12
16.54 18.08
19.57

7.05
13.20
17.31

SAVONA

Azienda agricola in S. Andrea
di Cassine ricerca personale
per vendemmia. Tel. 0144
767001 - 324736 (ore pasti).
Cercasi commessa/o, possibilmente con esperienza banco taglio, per negozio specialità
alimentari, in Acqui Terme, disponibilità immediata. Tel. 0144
57800.
Cerco lavoro come segretaria
part time. Tel. 347 1083313 347 0451351.
Cerco lavoro part time come
cassiera. Tel. 347 0451351 347 1083313.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua, tutti i livelli: principianti, intermedio,
superiore, recupero per tutte
le scuole. Tel. 0144 56739.
Ragazza 18enne ecuadoriana,
cerca lavoro come assistenza
anziani, lavori domestici, baby
sitter. Tel. 347 1796520.
Ragazza ecuadoriana 25enne
cerca lavoro come baby sitter,
pulizie, assistenza anziani, Acqui e dintorni. Tel. 348
7286249.
Ragazza ecuadoriana 27enne
cerca lavoro come assistenza
persone anziane, baby sitter,
pulizie, Acqui e dintorni. Tel.
349 3955316.
Signora 32enne ecuadoriana
cerca lavoro come assistenza
anziani, baby sitter, lavori domestici. Tel. 348 7433839.
Signora 34enne ecuadoriana
cerca lavoro: assistenza anziani, baby sitter, lavori domestici. Tel. 333 4135460.
Signora 47enne ecuadoriana
cerca lavoro come assistenza
anziani, collaboratrice domestica, pulizie. Tel. 339 3815410.
Signora, 45 anni, separata, libera impegni familiari, cerca
lavoro come assistenza anziani anche con vitto alloggio e
compenso, anche altro tipo di
lavoro purché serio. Tel. 347
4734500.
Studentessa diciannovenne,
disponibile ore serali in qualità di baby sitter. Tel. 329
5432548.
Studio professionale in Nizza
Monferrato cerca neodiplomato geometra per espletamento
praticche professionali. Tel.
0141 727274 (ore ufficio).

spensa, cantina e garage; 3º
piano con ascensore e riscaldamento autonomo. Tel. 0144
8253 (ore pasti).
Cerco appartamento per il periodo dal 4 al 31 agosto, zona
Valle Bormida da Bubbio fino a
Visone. Tel. 347 9595937.
Garage sito via Crispi 47, nel
semi interrato con luce, grande,
comodo. Tel. 339 6053447.
Savona affittasi appartamento
a referenziati, a 10 metri dalla
spiaggia, mesi da ottobre a
maggio. Tel. 0173 81792.
Vendesi a Melazzo ampia casa completamente ristrutturata,
indipendente su 3 lati, con
15.000 mq di terreno e casotto esterno con forno. Tel. 0144
41742 - 0174 585567.
Vendesi appartamento, quarto ed ultimo piano; cucinino, tinello, salotto, 2 camere, servizio, cantina, solaio, magazzino
piccolo, euro 82.000. Tel. 347
9303068 - 0144 323865.
Vendo alloggio centralissimo,
in centro storico ad Acqui, composto da: cucina, salone, 3 camere, doppi ser vizi, 2 dispense; no agenzia, trattativa
riservata. Tel. 338 8927121.
Visone affittasi bilocale ammobiliato, riscaldamento autonomo, posto macchina condominiale, solo referenziati. Tel.
010 585057.

9.47
15.01
19.39

13.10
17.30
19.50

6.00
7.203)
9.34 12.10
13.15 16.55
18.182) 19.59

7.21
10.21
13.215)
15.51
19.01
22.04

8.50
11.51
14.51
17.21
20.255)
1.401)

3.361) 6.00
7.31
9.00
10.384) 12.01
13.34 16.01
17.374) 19.06
20.46
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CERCO OFFRO LAVORO

Novità librarie
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9.49
15.12
19.596)

7.421) 11.231)
10.161) 14.161)
16.161) 18.201) 13.351) 15.351)
17.431)
20.161)
Informazioni orario tel. 892021
NOTE: 1) Autobus F.S. 2) Cambio a S. Giuseppe di Cairo. 3) Diretto ferma a Bistagno, Spigno, Cairo
Montenotte, S. Giuseppe di Cairo. 4) Limitato a Genova
P.P. 5) Proveniente da Genova P.P. 6) Diretto a Casale
M.to. 7) Proveniente da Casale M.to.
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Dichiarazioni di Briata e Bruzzone

Il “ no” alle antenne
per la difesa della salute
Ovada. La richiesta di
installazioni di antenne sui
condomini privati pervenuta a
molti amministratori, ha acceso il dibattito in città.
I benefici economici pluriennali allettano, ma i danni
alla salute delle persone sono
ingenti. Abbiamo incontrato il
presidente di Legambiente
Claudio Bruzzone e Fulvio
Briata di Pubblica Opinione.
Quest’ultimo Comitato ha
avviato infatti numerosi incontri, il più importante dei quali
si è tenuto giovedì 17 a Palazzo Delfino alla presenza
dell’ass. Piana e un rappresentante della Ditta che ha richiesto l’installazione delle
antenne.
Sono emerse posizioni convergenti e Pubblica Opinione
ha chiarito di non essere contro lo sviluppo delle nuove
tecnologie, ma insieme ai cittadini si è detta preoccupata
dell’eventuale posizionamento
delle stesse nel centro abitato.
“Siamo disponibili - ha affermato Briata - a proposte
che indirizzino le antenne nelle immediate periferie non
abitate”. Il Comitato inoltre fa
propria la proposta del Sindaco di Tagliolo on. Rava che
ha recentemente dichiarato:
“Vogliamo essere noi ad indicare i siti adatti in zone che
coinvolgano il meno possibile
la popolazione; ci batteremo
in ogni modo per salvaguardare questo principio fondamentale”.

D’altro canto però sappiamo che il suddetto Comitato
ha fama di andare in fondo ai
problemi. “Forse si riferisce ha commentato Briata - all’
episodio riguardante un
distributore di benzina che
preoccupava i cittadini. Il problema si è risolto grazie ad interrogazioni parlamentari e
regionali, finendo sul tavolo
del Ministro dell’Ambiente, del
Presidente Regione Ghigo e
scatenando anche il dibattito
parlamentare.
Ora in merito al problema
antenne riteniamo e speriamo
che l’Amministrazione Comunale e la Ditta abbiano compreso i nostri timori e si possa
proseguire il dialogo in modo
costruttivo”.
Il Presidente di Legambiente sul tema antenne dichiara “
La nostra Associazione è
contro la Legge Gasparri che
crea una liberalizzazione selvaggia della telefonia mobile,
a discapito della salute dei cittadini.
Gli effetti dell’elettrosmog
sono dannosi sull’apparato
neurologico e cardiovascolare, per cui è necessaria la
legge della cautela.
La velocità dello sviluppo
tecnologico rende lo scenario
futuro imprevedibile per cui
pare rischioso per i singoli e
la collettività assumersi responsabilità.
Come per altre situazioni,
di fronte a soglie di pericolosità si alzano le soglie di tolleranza, ma non si affronta

in questo modo il problema.
L’incentivo economico, poi,
rende la materia delicata,
m a l a g e n t e d eve e s s e r e
informata sui pericoli della
salute a medio e a lungo termine, per superare la logica
del singolo che pensa “ Tanto se non lo faccio io, c’è il
mio vicino”.
Il no nel centro abitato rilancia ad un ruolo fattivo delle
Amministrazioni Comunali
che devono trovare soluzioni
che siano meno dannose e
consentire un controllo attento e calibrato”.
Il luogo del centro cittadino
eventualmente coinvolto nel
posizionamento delle antenne
trasmittenti sarebbe la zona
entro il perimetro di corso
Martiri della Libertà, corso
Saracco, via Cavanna e via
Gea.
L. R.

Piano Generale
Traffico Urbano
Ovada. Per l’aggiornamento del Piano Generale del
Traffico Urbano, recentemente approvato dal Consiglio
Comunale, il Comune ha pagato alla Systematica di Milano euro 3.160,72.
* Il nuovo impianto di
amplificazione della sala consiliare è costato euro
4.006,62. Il Comune lo ha acquistato dalla Benso TCH
s.n.c. di casale.
* Per l’omaggio che è stato
reso alla memoria del professor Adriano Bausola del 17
maggio scorso il Comune ha
speso euro 2.187,16.

Spese del Comune
al Museo “ Maini”
Ovada. I due pannelli esterni installati presso il Museo
paleontologico “Giulio Maini”
recanti le notizie storiche della antica chiesa di Sant’Antonio il Comune ha speso euro
3.136,80. li ha forniti lo Studio
di Rosso Aldo e C. s.a.s. di
Torino.

Partecipazione della gente alle iniziative

Festeggiato il Carmine
con l’arte e la musica

Manutenzione al Parco “ Scia Lola”
Ovada. L’ultimo argomento di interesse generale che il comitato Pubblica Opinione sta affrontando riguarda il Parco “Scia
Lola” (Villa Gabrieli) di proprietà dell’ASL 22.
A tale proposito il Consiglio del Comitato ha avuto un cordiale incontro con rappresentanti della suddetta ASL. In tale
sede è emerso l’impegno dell’azienda sanitaria al ripristino del
Parco secondo le indicazioni dell’IPLA. È stato assicurato che
la manutenzione straordinaria verrà effettuata a carico dell’ASL
22 mentre per quella ordinaria verranno presi gli opportuni accordi con l’Amministrazione Comunale in quanto la fruizione
del Parco è pubblica.
Il Comitato esprime la proprietà soddisfazione per l’attenzione ricevuta e si augura che questo sia il passo decisivo
per rivedere il Parco nelle belle condizioni in cui si trovava in un
recente passato.

Ultimatum al frantoio:
ridurre il rumore
Ovada. È troppo rumoroso
il frantoio Robbiano di via Novi, che da anni, rappresenta
un serio problema per la città,
sia per la situazione di inquinamento che produce, che di
degrado che offre in quanto
proprio ubicato a ridosso dell’ingresso di Ovada per chi arriva da Novi.
Il vice sindaco, Luciana Repetto, che in questi ultimi giorni ha retto le sorti di Palazzo
Delfino al posto di Vincenzo
Robbiano, ha firmato un provvedimento, proposto dal Settore Tecnico del Comune, con
il quale ordina al rappresentante legale della Ditta
Frantoio Robbiano di adottare, entro quindici giorni, idonei provvedimenti al fine di
contenere le emissione sonore provenienti dagli impianti, entro i limiti di tollerabilità previsti dalle leggi vigenti.
È stato il rapporto informativo dell’Arpa di Ovada che ha
messo in evidenza questa situazione, dopo le apposite rilevazioni fonometriche effettuate, con quanto è stato appunto stabilito che le emissioni sonore prodotte dall’impianto rappresentano limiti
superiori alla tollerabilità. Anche i rilievi effettuati all’interno
dell’ambiente abitativo, hanno
evidenziato le emissioni pre-

sentano valori differenziali
“non accettabili”, quindi si è ritenuto necessario intervenire
urgentemente per salvaguardare la salute pubblica. Il problema era stato riproposto dagli abitanti della zona, anche
perché, proprio nel periodo
estivo con le finestre delle
abitazioni aperte, e con la lavorazione che inizia molto
presto al mattino, si sono visti
costretti a sopportare una situazione di vero disagio. Ed i
sopralluoghi dell’ARPA hanno
confermato che le lamentele
erano fondate. La vicenda
frantoio e le proteste che lo
hanno accompagnato nel corso degli anni, al di là della ordinanza di questi giorni ed
anche i provvedimenti dello
scorso anno che avevano imposto la pulizia della zona attigua al frantoio vero e proprio
di proprietà diversa, è sperabile che quanto prima, possa
essere chiusa definitivamente. La piazza sulla sponda destra del torrente Stura,
dovrebbe diventare lo abbiamo scritto ripetutamente punto “cerniera” dei programmati
tratti del percorso naturalistico
“La via del fiume”, in parte finanziato dal DOCUP, del quale è già stato approvato il progetto definitivo.
R. B.

Il vicepresidente Borioli
visita l’oratorio votivo

Individuata da tempo
la zona per le antenne
ha individuato a suo tempo,
una apposita area a tale scopo, situata alla sommità della
collina Cappellette San Evasio.
La recente legge Gasparri
dà piena libertà in tal senso,
ma è evidente che al di là delle onde elettromagnetiche
che questi congegni emettono, anche un canone di 10
mila euro all’anno offerto ai
condomini da molti non è ritenuto funzionale per sopportare una servitù del genere. La
proposta giunta agli amministratori condominiali della zona interessata e diffusa ha
creato preoccupazione ed anche l’Associazione Pubblica
Opinione si è immediatamente interessata. Nessuno vuole
limitare il progredire della
tecnologia, ma appare doveroso salvaguardare la salute
dei cittadini, anche di fronte a
ipotetici pericoli.
R. B.

15 giorni di tempo per la struttura di Robbiano

Incontrato il personale del centro

Per il Comune e la collina Cappellette-S.Evasio

Ovada. Di fronte al problema dell’installazione di antenne per la rete di telefonia
mobile cellulare GSM/UNTS,
sui tetti di alcuni edifici più alti
della città, tempestivamente
si è mossa l’Amministrazione
comunale e l’altro giovedì a
Palazzo Delfino è avvenuto
un primo incontro con i
rappresentanti dello Studio
che aveva avanzato la proposta agli amministratori
condominiali che potrebbero
essere interessati.
L’assessore Piana ha precisato che questo è stato un
primo incontro interlocutore al
quale ne seguiranno altri, ma
ci sarebbe la disponibilità,
proprio su richiesta dell’Amministrazione comunale, a
trovare la localizzazione delle
eventuali antenne, non sui tetti ma in una zona ad una certa distanza delle abitazioni,
tenuto presente fra l’altro, che
il Piano Regolatore di Ovada,
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La processione in via San Paolo.

Le pittrici degli “Amici dell’arte”.
Ovada. Dopo la celebrazione della S.Messa nell’ Oratorio dell’Annunziata e la processione nelle strade del centro storico con la partecipazione del Corpo Bandistico
“A.Rebora”, sono state l’arte
e la musica a caratterizzare la
tradizionale Festa del Carmine.
Lo ha confermato il numeroso pubblico presente alla visione delle opere artistiche site nei locali della Scuola Civica di Musica e in serata nel
piazzale della Parrocchia di
N.S.Assunta al concerto dei
“Sinequanon Akkordeon Ensemble” diretto dal Maestro
Sergio Scappini.
Un concerto di nove fisarmoniche che ha presentato
una serie di brani d’autore famosi e non, intitolando la se-

rata “Favole, ricordi e...” che
ha coinvolto i presenti per
quasi due ore di esecuzione.
Le fantasie presentavano musiche napoletane, colonne sonore dei film di Walt Disney,
canzoni degli anni ’40 e ’50
del secolo scorso ed infine un
midley di canzoni western che
ha concluso la serata.
Nell’intervallo sono state
premiate con omaggio floreale le pittrici Piera Vegnuti e
Antonietta Trione che hanno
tenuto il corso di pittura per gli
appassionati, i cui prodotti
erano visibili all’interno della
mostra.
L’appuntamento più atteso
è quello del 3 agosto con la
Boheme di Puccini dove fra
gli artisti dell’orchestra e del
coro spiccano molti ovadesi.
L. R.

Ovada. Il vice presidente
della Provincia Dott. Daniele
Borioli è stato ospite la scorsa
settimana presso il Centro di
Formazione Professionale
“Casa di Carità Arti e Mestieri”.
Un incontro ricco di significato in quanto il Dott. Borioli
oltre a portare i saluti della
Provincia si è congratulato
con il personale del Centro
per la grande tradizione dell’Oratorio Votivo e soprattutto
per le attrezzature dei settori
informatico e industriale allestite nei vari laboratori. “Tutti
sono passati da qui - ha detto
il Direttore Prof. Fiorenzo Ozzano - per imparare un lavoro
e per una specializzazione e il
nostro Centro ha sempre rappresentato un punto di riferimento”. Per l’Oratorio Votivo
erano presenti oltre al Prof.
Ozzano, il Direttore Provinciale e Regionale Ing. Gian Piero
Pesce, il Consigliere Provinciale Gian Marco Bisio, nonché il Sindaco di Rocca Grimalda. La visita di Borioli tra
l’altro è giunta a conclusione
dell’anno formativo in quanto
proprio la scorsa settimana si
è svolto il modulo finale con
gli esami dell’operatore socio
sanitario.
Un anno impegnativo che
ha visto la Casa di Carità organizzare corsi gratuiti, quelli
dell’apprendistato, corsi della

Provincia e privati con aziende, enti e singoli cittadini.
Per il 2003/2004 molti sono
i corsi gratuiti proposti. Per i
giovani post obbligo scolastico: costruttore su macchine
utensili, introduzione ai processi produttivi - rifiniture d’interni. Per i disoccupati con
meno di 25 anni con qualifica:
Operatore programmatore di
macchine utensili a controllo
numerico. Per i disoccupati
con meno di 25 anni in possesso di diploma: Tecnico
Budget e controllo di gestione. Per i disoccupati in
possesso di diploma: Tecnico
di amministrazione per piccola e media impresa, Tecnico
di automazione d’ufficio, Tecnico di sistemi Cad Edile,
Meccanico, Tecnico servizi
commerciali. Per i disoccupati
in possesso di diploma di laurea breve o laurea: Promotore
beni culturali per la valorizzazione turistica del territorio.
Per i disoccupati con più di 25
anni: Operatore socio sanitario.
Infine nei corsi serali riservati ai disoccupati con più di
25 anni e agli occupati troviamo: operatore cad, operatore su personal computer,
tecnico gestione reti informatiche, tecnologie cad-3d, linguaggi di programmazione Internet ASP.
E. P.

Taccuino di Ovada
Edicole: Piazza Castello, Via Cairoli, Via Torino.
Farmacia: Moderna Via Cairoli 165 Tel.0143/80348.
Autopompe: Agip Via Voltri .
Sante Messe - Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30 17.Padri Scolopi: festivi ore 7.30 - 10; feriali 7.30. San Paolo:
festivi 9.00 - 11; sabato 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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Sepoltura definitiva il 5 ottobre

Tamburello, fuochi d’artificio, mostra di pittura e danze

Le spoglie del cap. Mingo
tumulate a Piancastagna

Grillano in festa
tra luglio ed agosto

Ovada. Le spoglie del
Capitano Mingo, al secolo
Domenico Lanza, saranno tumulate nel Sacrario di Piancastagna di Ponzone, presso il
bassorilievo realizzato dallo
scultore Renzo Orvieto, che
rappresenta il gesto dell’eroe
che compie l’ultima sua azione contro il nemico.
Sepolto a Savona dove era
nato nel 1909, i suoi resti sono già stati posti provvisoriamente nel cimitero di Ponzone e la sua sepoltura avverrà il 5 ottobre in occasione
della cerimonia che ogni anno
si svolge per ricordare i
rastrellamenti che nella prima
decade dell’ottobre 1944 interessarono queste località a ridosso dell’Appennino, Bandita di Cassinelle, Piancastagna di Ponzone ed Olbicella
di Molare.
Furono luoghi presi di mira
dagli invasori tedeschi perché
qui le fila partigiane andavano
sempre più ingrossandosi,
anche perché erano numerosi
i giovani che disertavano dalle divisioni addestrate che
dalla Germania tornavano in
Italia.
Fra le formazioni partigiane, la rigidezza dei controlli,
sia per questi continui arrivi,
ma anche per l’illusione che
la guerra, da un giorno all’altro dovesse finire, erano notevolmente allentati e quindi,
questo stato di cose ha permesso l’infiltrazione fra i Partigiani di numerose spie. I Tedeschi erano in possesso di
valide informazioni per valutare la forza par tigiana, la
dislocazione e le sue condizioni di armamento. Questa
situazione ha contribuito a
preparare la serie di rastrellamenti
del
‘44.
I resti del Capitano Mingo resteranno sepolti in modo perenne dal luogo dove il 10
ottobre sacrificò la propria vita. Affrontò la colonna tedesca lanciando bombe a mano

e riuscì a bloccare un mezzo
nemico, ma venne colpito al
torace da una delle mitragliere di bordo. Ormai ferito, con
la pistola colpì ancora due Tedeschi. Tanto coraggio fu ammirato anche dal Comandante tedesco che impedì ad un
militare lo finisse con la pistola e lo fece trasportare nella
chiesetta di Piancastagna,
rendendogli gli onori dell’arma. Sono circostanze ribadite
nella medaglia d’oro al valore
militare che gli è stata conferita. La 3ª Divisione Garibaldina Ligure - Alessandrina
prese poi il nome di “Divisione
Mingo” e furono gli stessi Partigiani ad eleggere il comandante nella persona di “Boro”,
il coraggioso partigiano jugoslavo, Giorgio Cupic, divenuto
popolare in tutta la zona e la
nostra città gli offrì la cittadinanza onoraria. La sede del
comando venne spostata a
Rocca Grimalda mentre le varie brigate operarono in tutta
la zona; venne l’inverno, duro
per i Partigiani, ma seguì la
radiosa primavera della Liberazione. Il grandioso Sacrario
di Piancastagna costruito nel
1989 è dedicato a Mingo ma
anche alla gente ponzonese. I
bassorilievi che sono stati
realizzati e che completano il
monumento oltre a Mingo sono stati dedicati ai Deportati
Partigiani nei campi di sterminio (realizzato da Ferruccio
Pozzato), alle Donne nella
Resistenza (Gianni Assandri),
ai Religiosi nella Resistenza
(Guido Bruno) e all’aiuto delle
popolazioni contadine ai Partigiani (Giuseppe Musso). Ai
piedi dell’altare riposano già
le spoglie di un par tigiano
ignoto
che
il
gior no
dell’inaugurazione del Sacrario, il 7 maggio 1989, vennero
coperte dalla terra portata sul
posto da un elicottero proveniente dalla Benedicta, dal
Turchino e da Olbicella.
R. B.

Grillano d’Ovada. Prosegue nella collinare frazione di
Ovada il Torneo dei Castelli di
tamburello, che da venerdì
25 luglio entra nelle fasi decisive e finali. Le partite si giocano di sera, all’interno del
bello Sferisterio intitolato ad
una figura indimenticabile,
Padre Tarcisio Boccaccio.
Sabato 26 luglio, grandiosi
fuochi d’artificio nelle immediate adiacenze del campo di
tamburello. Apertura della Mostra d’arte “Grillano in mostra...
dalla pittura alla danza”.
Gimkana ciclistica per bambini.
Sabato 2 agosto, dalle ore
20.30 al Campo spor tivo
grande serata di spettacolo e
danza.
Premiazione degli ar tisti
vincitori della Mostra di pittura
“Dalle colline al mare” e quindi serata spettacolo da parte
della Scuola di ballo “New
Tersicore”, con esibizioni di
ballo Liscio tradizionale piemontese, Danze standard e
Danze latino - americane,
eseguite da coppie di competitori nazionali ed internazionali. Presentatrice della serata Silvia Giacobbe.
Domenica 3 agosto, finalissima del torneo di tamburello, Trofeo “P. Tarcisio Boccaccio”.
Venerdì 8 agosto, gara nazionale di mini - trial, riservata
alla categoria dei Giovanissimi, dai sei ai quindici anni.
In mezzo a queste principali iniziative e manifestazioni,
l’Unione Sportiva Grillano,
organizzatrice delle feste in
frazioni a cavallo tra luglio ed
agosto, prevede anche spettacoli dialettali, commedie
brillanti ed altre iniziative interessanti per rendere più piacevoli e stimolanti le serate da
trascorrere a Grillano nel cuore dell’estate 2003.
La fresca frazione di Ovada, in questa estate
par ticolarmente torrida, si
presenta dunque con le carte

Le bandiere presso lo sferisterio.

Fasi del torneo di tamburello.
in regola per ospitare nuovamente tutta la serie di iniziative e manifestazioni estive imperniate attorno al torneo di
tamburello, rinnovata anche
nell’urbanistica, come testimonia il recente rifacimento
del muro presso la Chiesa dei
SS. Nazario e Celso.
E l’Unione Sportiva di Grillano, con la famiglia Boccaccio essenziale punto di riferimento, ancora una volta evidenzia la sua consueta disponibilità per far sì che tutto si
svolga nel migliore dei modi.

Padre Tarcisio Boccaccio

Ovada. Continuano a Costa d’Ovada le manifestazioni
dell’Estate Costese. Si tratta
della 33ª edizione che grazie
alla perfetta organizzazione
della SAOMS, propone momenti di incontro e di svago.
Dopo il Trofeo Santa Lucia
di mountain bike e la gara a
bocce Memorial “Paolo Minetto”, venerdì 25 luglio si
conclude alle ore 21 il 15° torneo tennis tavolo all’aperto.
Domenica 27 luglio Festa
del Bosco a Santa Lucia con
la consegna dell’Amico del
Bosco 2003 giunto quest’anno alla 29ª edizione. Alle ore
16 S.Messa; si potrà pranzare
alle ore 12,30 e alle ore 17
con il seguente menù: polenta
con funghi, stufato e gorgonzola, braciole e salamini. Si
proseguirà il 3 agosto alle ore
15 con la gara a bocce a coppie “Giacomo Giacchero”. Il 4
- 6 - 8 agosto gara a bocce
Lui & Lei. Il 5 agosto festa patronale N.S. della Neve con la
santa messa alle ore 10 e la
processione alle ore 21. Il 10
agosto é prevista una gita in
montagna, mentre il 14 e 15
agosto si svolgerà dalle ore

21 la 18ª edizione di Costa
Fiorita. Si tratta di una passeggiata lungo la frazione alla
scoperta degli angoli caratteristici allestiti da fiori, luci, oggetti di ieri, creazioni ar tigiane, in un’atmosfera di amicizia. Giovedì 14 alle ore
21,30 Piano Bar con Fred
Ferrari; venerdì 15 ore 21,30
Piano Bar con Luca Piccardo
e la Nuova Compagnia Instabile. Quest’anno Costa Fiorita
annovera la 1ª edizione del
Trofeo “Piero Giraudi” concorso amatoriale dal tema “Profumi d’estate”. Il concorso
prevede la creazione di composizioni floreali. Tutte le composizioni dovranno poi essere
consegnate entro le ore 10
del 14 agosto presso l’Oratorio di S. Fermo e alle ore 18
avrà luogo la valutazione da
parte di una giuria.
L’Estate Costese proseguirà il 16 agosto a S. Rocco
con la festa campestre per
bambini e salto del gallo per
adulti. Il 24 agosto gara a
bocce a quadrette tra i rioni
costesi e il 27 gita a Mirabilandia.
E. P.

Tagliolo Monf.to. Presentazione dell’edizione 2003 dal
29 al 31 agosto di “Le Storie
del Vino” da parte del Sindaco on. Lino Rava nella sede
dei due Musei del paese: “la
Corte del Vino” e quello Ornitologico.
Denso di iniziative il programma di questa manifestazione che ha preso una cadenza biennale: una delle iniziative, purtroppo non numerose in zona, atte alla valorizzazione del “Dolcetto di Ovada” doc.
Fuochi d’artificio, sbandieratori, rappresentazioni in costume medioevale, la Corale
di Acqui e, in particolare, il
Concorso Enologico del Dolcetto di Ovada, che presenterà i vini selezionati il 23
agosto.
L’on. Rava pone l’accento
soprattutto sul Concorso, e dichiara: “ Esso sottolinea una
notevole crescita qualitativa
dei nostri produttori. Il conoscersi, scambiarsi esperienze
e confrontarsi sono un notevole apporto alla qualificazione del nostro miglior prodotto
tipico, riconosciuto come uno
dei migliori Dolcetti che si
producono in Piemonte”. Sarà
l’ONAV di Alessandria che
darà manforte per il vino: soprattutto per farlo meglio conoscere con degustazioni guidate.
Nel borgo medioevale vi
sarà un mercatino dei prodotti
tipici locali e degustazione dei
vini esposti.
F. P.

Brava, Selene!

Domenica 27 “ L’amico del bosco”

L’estate costese brilla
per le molte iniziative

A fine agosto
le “ Storie
del vino”

Ovada. Presso l’Università
di Hull (Gran Bretagna), nella
tradizionale solennità della
cerimonia inglese, si è
brillantemente laureata in Lingue e Letteratura Straniera,
conseguendo il massimo dei
voti ed ottenendo la “menzione d’onore” con le congratulazioni del Rettore dell’Ateneo,
Selene Scarsi, a soli ventidue
anni e mezzo.
Alla neo dottoressa vanno
le migliori felicitazioni di parenti ed amici per la sua meritatissima laurea.
Ora l’attende il Dottorato
presso la stessa Università.

Ci scrive “Progetto ambiente”

Lo sviluppo industriale
della zona della Caraffa

Un momento dei fuochi d’artificio.

Pubblico e giocatori durante una partita

Silvano d’Orba. “Lo sviluppo industriale della Caraffa è
al centro di tensioni fra associazioni per la tutela dell’ambiente, imprenditori e amministrazioni locali.
La mancanza nella zona di
una accorta politica di bacino,
con risultati negativi per la logistica del territorio, l’inseguimento di chimere industriali a
discapito di una valorizzazione delle vocazioni agricole,
faunistiche e turistiche, hanno
compromesso l’identità del
territorio ed è sotto gli occhi di
tutti la sua “capannonizzazione”.
Non si è contro lo sviluppo
economico ma contro la compromissione delle risorse
naturali e paesaggistiche. Da
tempo si chiede un censimento degli “scatoloni” vuoti, a
lungo inutilizzati e prossimi alla ristrutturazione. Nel 2000 il
risveglio dell’ambientalismo
ha portato a confronti serrati
che hanno fatto sì che le tre

amministrazioni interessate
(Tagliolo, Silvano e Lerma)
siano giunte al conferimento
di un incarico professionale
per l’adozione di uno strumento urbanistico che
consentirebbe di escludere
certe tipologie di aziende altamente inquinanti. Si è poi avviato un rapporto diretto con
le realtà industriali come la
Sapsa Bedding, che aveva
adottato accorgimenti tecnici
per le lamentate immissioni,
come segnalate dai residenti.
In un incontro del 12 giugno è
stato riferito che i problemi
avver titi erano correlati al
microclima della zona. (...) Si
invita inoltre la Sapsa affinché
prosegua nella piantumazione
con essenze autoctone del
piazzale antistante i capannoni.
Un segnale positivo è giunto dalla proprietà Moccagatta,
sempre in tema di piantumazione (...)”
Progetto Ambiente
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Presso “ Il vicolo” a settembre

La Boheme di Puccini
Il “ Premio Monferrato”
in piazza San Domenico
nel nome di Gajone
Ovada. “Una Provincia all’Opera” che ha iniziato il suo
percorso domenica 29 giugno
con la prima rappresentazione di “Bohéme” alla Camera
di Commercio di Alessandria,
sta proseguendo il suo cammino con successo attraverso
il territorio provinciale e
domenica 3 agosto Ovada
sarà protagonista dell’11ª tappa.
Tutta la manifestazione organizzata dall’Associazione
“A r t e i n Scena” p revede
un’operazione culturale che
vuole valorizzare il territorio
e i professionisti della Provincia. L’opera infatti è allestita con la collaborazione
dell’Orchestra Classica di
Alessandria, del coro Mario
Panatero di Alessandria e
Casale Coro, con il coro di
vo c i b i anche “A.F. Lavagnino” di Gavi che collabora d a a l cuni anni con la
Scuola di Musica “A. Rebora”.
La manifestazione, è alla
sua seconda edizione e quest’anno, oltre all’allestimento
dell’opera lirica “La Bohème”
di Giacomo Puccini, si è arricchita di una serie di concerti
lirici sui grandi autori del melodramma e di un percorso
storico-artistico che un pubblico itinerante potrà seguire
in diverse tappe all’interno del
centro storico per tutto il pomeriggio.
Si tratta di un viaggio nel
tempo attraverso la storia, i
personaggi, la politica, l’arte,
il gusto e l’enogastronomia
che, attraverso i secoli, hanno

creato la realtà del territorio in
cui viviamo oggi. A par tire
dalle ore 17 fino alla sera, il
pubblico potrà incontrare i
personaggi storici della Provincia dal medioevo ad oggi
che racconteranno episodi e
aneddoti della loro vita e della
nostra storia, pannelli illustrativi sull’arte, l’economia, la
politica; la storia della Provincia dalle sue origini ad oggi;
stand enogastronomici per
assaporare anche l’evoluzione del gusto nel corso dei secoli. I personaggi storici della
Provincia saranno interpretati
dagli allievi della Scuola di recitazione Ennio Dollfuss di
Alessandria che ha curato
l’allestimento del percorso
teatrale sotto la regia di
Francesco Parise, e in particolare i testi recitati sono il risultato del Premio Letterario
“Storie della nostra Storia”,
bandito a gennaio dalla Provincia di Alessandria proprio
per trovare i testi teatrali da
mettere in scena in questo
percorso.
Il percorso inizia alle ore 17
dal museo Paleontologico di
via S. Antonio, con partenze
scaglionate a gruppi ogni 30
minuti.
Alle ore 21,30 in piazza S.
Domenico verrà allestita “La
Bohéme” di Puccini. I biglietti
di Bohème sono in vendita
presso l’ufficio IAT di via Cairoli 103, tel 0143/821043, oppure la sera dello spettacolo
al botteghino situato all’ingresso della piazza dalle ore
20 in poi. Primo settore euro
18, secondo settore euro 15.

Per assistere a lezioni sul carnevale

Ovada. L’Accademia Urbense con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura
ha promosso la 48ª Ed. del
Premio Monferrato, mostra
che si svolgerà presso la
Galleria d’Arte “Il Vicolo” in
Via Gilardini dal 6 al 14 settembre.
Il tema del concorso che
intende ricordare il poeta
dialettale Colombo Gajone
(1878 - 1973) nel trentennale della sua scomparsa, è
tratto da una delle più belle poesie: “Quande che
d ’ o u a m a u ra e i v i g h e i
soun carioie.... (Quando le
viti sono cariche d’uva matura...).
I partecipanti ispirandosi
ai versi dialettali potranno
sbizzarrirsi a piacimento e
basterà loro osser vare il
paesaggio offerto dalle nostre colline per l’esecuzione
dell’opera.
l concorso è aperto ai Soci vecchi e nuovi dell’Accademia e l’iscrizione deve essere effettuata entro il 20
agosto inviando lettera o fax
di adesione in Piazza Cer e s e t o 7 t e l - fa x 0 1 4 3
81615.
Le opere massimo due
dovranno pervenire incorniciate, munite di attaccaglia,
corredate di cartiglio riportante il nome e l’indirizzo
dell’autore e il titolo dell’opera e avere dimensioni
massime cm.70 x 100.
I lavori dovranno essere
consegnati alla sede entro il
30 Agosto unitamente alla
quota di partecipazione al

concorso di 20 Euro; orario
di consegna: sabato dalle
ore 17 alle ore 18 - festivi
dalle ore 11 alle ore 12. Le
opere in mostra saranno
giudicate da una giuria qualificata il cui giudizio sarà
insindacabile.
Alle ore 18 del 14 settembre vi sarà la cerimonia
di premiazione. I premi: 1º
classificato Premio Monferrato, cavalletto d’argento, 2º
Targa d’argento città di Ovada, 3º Targa d’Argento Memorial M.T. Rizzo, 4º e 5º
Targa in Filigrana di Campo
Ligure, 6º,7º, 8º Medaglia
d’argento.
A tutti i partecipanti l’omaggio di una stampa rappresentante la città e pubbl i c a z i o n i e d i t e d a l l ’ Accademia.

Concerto
della banda
“ A. Rebora”
alla Pro Loco
Costa
e Leonessa
Ovada. L’assessorato alla
Cultura del Comune e la Pro
Loco Costa d’Ovada e Leonessa organizzano per giovedì 31 luglio, alle ore 21,
presso l’area verde di via Paler mo 5, il Concer to della
Banda Musicale “A. Rebora”,
diretta dal m.º G. B. Olivieri.

Nelle quattro serate in piazza

Venti studenti tedeschi
Successo dei burattini
ospiti dei rocchesi
al premio “ Silvano d’Orba”

I bambini russi di “Forum-Alessandria 1”

Come è bella Gardaland!
Subito accontentati

Molare. Giornata di grande
gioia martedì 15 luglio per i
bambini del “Forum Alessandria 1” che sono arrivati a Genova il 28 giugno. Infatti sono andati in gita a Gardaland, dopo la gita a Sciar-

Ovada. Il 16 luglio si è laureato brillantemente con
110/110 e lode, presso l’Università di Lingue a Forlì, Emidio Zillante, come “interprete
di conferenze”.
È uno di quei giorni che
non si dimenticheranno mai:
grazie per averci regalato
questa grande emozione unita a tanta gioia. Abbiamo
sempre creduto nelle tue capacità e ne abbiamo avuto la
conferma; con questa tua laurea incominciamo a raccogliere i risultati di tanti piccoli sacrifici da parte nostra e grandi
da parte tua.
Augurandoti di realizzare
sempre i tuoi obiettivi nel migliore dei modi, noi cercheremo di esserti vicini per veder realizzati i tuoi sogni. Cogliamo questa occasione per
porgerti le nostre scuse se, in
qualche momento meno bello, non ti siamo stati vicini come avremmo dovuto esserlo

Parcheggio
del cimitero
Ovada. Con una apposita
ordinanza il Comune ha stabilito gli stalli per il parcheggio
del piazzale del cimitero. Due
stalli sono riservati agli automezzi delle persone invalide,
131 per gli autoveicoli e 15
per autotreni, autocarri, autoarticolati vari.

e ti auguriamo la felicità che
meriti.
Noi approveremo con stima
qualsiasi altra tua scelta e
speriamo che questo piccolo
pensiero possa rimanere nel
tempo come segno della nostra soddisfazione. Auguri!
Con l’affetto di sempre, i
tuoi genitori.

ANNIVERSARIO

Castelletto d’Orba. Sabato
26 luglio, con inizio alle 21 nel
Parco delle Fonti Feja si terrà
il “1° Feja Rock Festival”: una
serata di musica e divertimento con gruppi emergenti.

La nuova ala del “Museo della maschera”.
po saranno ospitati presso altrettante famiglie rocchesi.
Il Laboratorio rocchese è
stato invitato ad aderire all’iniziativa in quanto centro rilevante per lo studio della cultura popolare medioevale e
contemporanea.
All’iniziativa ha aderito anche il gruppo della Lachera e
la famiglia Sommariva Clerici
ha dato la sua disponibilità.
B. O.

borasca (Cogoleto) per i giochi organizzati per loro dalla
Croce d’oro.
I ragazzi russi saranno in
Italia sino al 27 agosto e quindi torneranno per le vacanze
di Natale.

Laurea per Emidio

A Castelletto
1° “ Feja Rock”

Rocca Grimalda. Venerdì
25 luglio il Laboratorio Etno Antropologico ospiterà una
giornata del corso internazionale per italianisti e studenti
europei. L’iniziativa, avviata dalle Università di Bochum (Germania) e del Piemonte Orientale e promossa dalla Scarampi Foundation, prevede un soggiorno in Italia di 11 giorni, sino
al 31 luglio, per studenti europei laureandi con indirizzo italianistico, al fine per loro di conoscere meglio la cultura e la
civiltà del Paese di cui studiano
la lingua. Quest’anno il corso si
svolgerà a S. Stefano Belbo,
Vercelli, Biella, Molare e Rocca. E qui il 25 venti studenti assisteranno alle lezioni di Franco Castelli e Sonia Barillari, rispettivamente su “Un carnevale di paese nell’Europa dei popoli” e “La maschera del cervo”. Gli studenti tedeschi quindi
si recheranno prima in piazza
al Museo della Maschera e do-
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Silvano D’Orba. Grande
successo del Premio “Silvano
d’Orba” dedicato “Ai Bravi Burattinai d’Italia”.
La bella e rinnovata piazza
della Fontana è sempre stata
gremita, nei quattro giorni di
rappresentazioni, di giovanissimi e di genitori per assistere
alle simpatiche avventure di
tanti fantasiosi personaggi.
Una manifestazione questa, e siamo stati facili profeti,
che sta ampliando la sua fama e che, come più volte abbiamo detto, caratterizza
sempre più questo attivo paese.
Comprensibile la soddisfazione da parte del Sindaco
Pino Coco e del suo vice e
assessore alla Cultura Lorenzo Ragno, del presidente del
Comitato “Amici dei Burattinai” Gisella Scalzo e, naturalmente, dell’ideatore del Pre-

mio, Pupi Mazzucco, e di tutti
i tanti collaboratori che hanno
lavorato molto e che, finita l’edizione 2003, stanno già pensando alla prossima.
Nella foto da sinistra: lo
scultore Panaro, Pupi Mazzucco, Gisella Scalzo l’assessore provinciale alla Cultura
Icardi il regista Mantegazza,
due amici e infine il Sindaco
Coco.
F. P.

Saranno presenti i Black
Beans, un gruppo proveniente da Mornese che esegue
brani rock dagli anni ‘70 ad
oggi; i Black Peppermint, che
arrivano da Genova e suonano uno scatenato e puro skacore, ispirato a vari Ska-p,
Punkreas, Matrioska e gli
Ispiration Point, un gruppo di
sei ragazzi di Castelletto che
esegue brani del più puro
rock degli anni ‘70.
L’ingresso della serata sarà
completamente gratuito e funzionerà il servizio bar.

Sac. Oreste GANDOLFO
Nel 17º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con
affetto il fratello don Luigi, le
sorelle e parenti tutti nella
s.messa che sarà celebrata
mercoledì 30 luglio, alle ore 8,
nella chiesa parrocchiale di
Tagliolo.
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Alla Tenuta Cannona di Carpeneto

A Rocca Grimalda

La nuova gestione all’Ipab di Rocca Grimalda

Il recupero dei vigneti
nella zona del dolcetto

Rinnovato il giardino
della casa di riposo

A Montaldo non chiude
la casa di riposo

Carpeneto. Il Consorzio di
tutela del vino Dolcetto d’Ovada DOC e il Centro Sperimentale vitivinicolo della Regione Piemonte - Tenuta Cannona, organizzano per lunedì
28 luglio alle ore 11, una
conferenza stampa per la
presentazione del “recupero e
valorizzazione dei vigneti storici della zona del Dolcetto
d’Ovada”.
Il Presidente del Consorzio
Gabriella Priarone e l’Amministratore Unico della Cannona
Rosanna Stirone, presenteranno il progetto sperimentale
di recupero degli antichi vigneti, ideato e promosso dal
Direttore del Consorzio Antonio Rasore, in sinergia con il
direttore del CSV Ezio Pelissetti.
Rasore illustrerà le molteplici finalità dell’opera con il
contributo scientifico del coordinatore del CSV Tenuta Cannona Gabriella Bonifacino.
Interverrà Aldo Viarengo,
direttore del D.I.S.T.A. Facoltà
di Scienze dell’Università Piemonte Orientale Alessandria,
in qualità di referente scientifico del progetto. Sarà presen-

te il Sindaco di Ovada Vincenzo Robbiano, che coordinerà i
22 Comuni dell’area della
DOC. Con la collaborazione
dei Sindaci, delle organizzazioni agricole, degli organi di
stampa, l’inventario dei vigneti di età superiore ai 50 anni
sarà redatto prima della vendemmia 2003.
Su proposta del Consorzio,
la Tenuta Cannona ha presentato alla Regione Piemonte il progetto di ricerca di attualità, in quanto mirato a
contrastare gli o.g.m. del vino
attraverso il recupero dell’antico patrimonio genetico, rappresentato dai vigneti centenari.
Il lavori di catalogazione è
propedeutico alla realizzazione dell’Eco Museo dei vigneti
storici, l’idea futurista dalle
molteplici utilità sarà illustrata
da Antonio Rasore, che si
soffermerà sulle prerogative
scientifiche, di promozione e
valorizzazione della qualità,
ma anche storiche, culturali,
ambientali, geografiche, turistiche, e pure sociologiche
con l’iniziativa collaterale, “Il
vigneto in adozione”.

Per laureati in scienze, lettere, legge e agraria

Tre concorsi del parco
naturale delle Capanne
Lerma. L’Ente di gestione
del Parco Naturale Capanne
di Marcarolo rende noto che
sono stati pubblicati sul bollettino Ufficiale della Regione del 10 luglio i seguenti
bandi di concorso:
* Assegnazione di una
borsa di studio nell’ambito
del Progetto “Valorizzazione del patrimonio rurale e
storico ambientale del Parco Capanne di Marcarolo”
ad un importo di 3.500,00
Euro.
* Assegnazione di un
contributo per la pubblicazione di tesi di laurea svolte all’interno dell’area del
Parco ad un impor to di
1.500 Euro;
* Assegnazione di n ° 3
contributi per tesi di laurea
da svolgersi all’interno del
Parco ad un impor to di
930,00 Euro ciascuno.
Per poter accedere ai contributi sono richiesti i seguenti titoli di studio: Laurea

in Scienze Naturali o biologiche, Scienze Agrarie o Forestali e Ambientali, Chimica, Scienze Geologiche,
Economia e Commercio o
Economia Aziendale, Sociologia, Scienze Politiche o
Giurisprudenza, Lettere o
Conservazione dei Beni Culturali, Storia, Geografia.
Le domande devono essere inoltrate a mezzo
raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite consegna a mano (con rilascio
di ricevuta) agli uffici amministrativi dell’Ente nel termine perentorio di 60 gg. a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Eventuali informazioni relative ai concorsi e/o copia
integrale del bando possono
essere richiesti al n. Tel.
0143/684777 (dal lunedì al
giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30; il venerdì
dalle 9 alle 12).

Montaldo B.da. Non sarà chiusa l’attività della Casa
di Riposo del Paese, che ospita 12 anziani tra cui alcuni
non autosufficienti.
Il Giudice infatti ha sentenziato che la struttura di proprietà Parrocchiale, dovrà rimanere aperta e che quindi
la dozzina di ospiti potrà, stare tranquilla, senza temere di finire sulla strada.
Tutto era partito ai primi del mese quando i dirigenti
della cooperativa Auxilium, che da diverso tempo gestisce il ricovero per anziani hanno scritto una lettera alle famiglie degli anziani ospiti, in cui si prospettava il 18
luglio come termine per l’abbandono dei locali in quanto non si sarebbe stato più in grado di gestire la struttura, non corrispondente alla normativa di legge.
Ma gli avvocati Giunti, Grillo ed Orsi, che difendono la
parrocchia, hanno presentato un ricorso d’urgenza contro la decisione di chiusura, con la collaborazione del
Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali di Ovada.

Rocca Grimalda. Nella foto
il rinnovato giardino della Casa di Riposo “Paravidini”, che
sorge dietro la Chiesa monumentale di S. Limbania,
sull’altura di Castelvero.
Allo spazio esterno della
struttura sono state apportate migliorie per il maggior
comfort degli anziani ospiti

della struttura ed inoltre è
stato completato il muretto di
cinta, che in pratica ora prosegue sino al termine della
Casa di Riposo par tendo
dalla scalinata sotto l’antica
Chiesa, monumento nazionale, da cui si gode una vasto panorama sulla Valle dell’Orba.

4º congresso di M. Ausiliatrice
Mornese. Nel primo centenario dell’Incoronazione della statua di M. Ausiliatrice nella Basilica di Torino si svolgerà il congresso di animazione della devozione alla Vergine “La Madonna di Don Bosco”. Saranno presenti gli appartenenti ai diversi Gruppi della Famiglia Salesiana e i devoti di Maria Ausiliatrice di 23 nazioni. Il programma prevede la presenza del
Rettore Maggiore dei salesiani Don Pascual Chavez che porterà il suo contributo sul tema “Incoronazione di M.Ausiliatrice
alla luce della sua Assunzione: riflessioni teologiche e salesiane”. Sarà presente Suor Maria de Los A. Contreras che porterà
il saluto della Madre Generale delle Figlie di M.Ausiliatrice Madre Antonia Colombo. La sede è a Torino Valdocco dal 1 al 4
agosto. I congressisti, domenica 3 agosto, faranno poi un pellegrinaggio a Mornese e a Colle Don Bosco. Tutta la comunità
mornesina è mobilitata per l’accoglienza e saranno visitate la
casetta natale di S. Maria Mazzarello, il suo Santuario e la prima casa delle Figlie di M. Ausiliatrice.

Un sito Web per Silvano d’Orba
Silvano d’Orba. C’era da aspettarselo: Silvano... naviga nel
Web con un proprio sito, grazie alla Pro Loco, il cui indirizzo é
http:/ utenti.lvcos.it/prolocosilvano/.
Attiva da tempo, la Pro Loco silvanese ha organizzato numerose iniziative di successo: la “Festa dra Puleinta”, il “Lancio
dello Stoccafisso” manifestazione questa ripresa da quelle più
tradizionali del paese, e per le scuole ”Un’opera per il tuo paese” e ne abbiamo citato solo una piccola parte. L’idea del sito
nel Web è venuta al consigliere della Pro Loco Sandro Montaldo, che ha con pazienza e sapienza ha creato il sito.
Certo cose da dire su Silvano ce ne sono molte: chiese, santuari, il castello Adorno, il castello Zucca e altro ancora.
Fa parte della Pro Loco il gruppo corale “Cantachiaro”, fondato 12 anni fa da Ugo Chiappino e Angela Minetti, che il 20 dicembre terrà, nell’Oratorio parrocchiale, il tradizionale concerto
di Natale.

Grandi orchestre a Silvano d’Orba

Agosto a Bandita di Cassinelle

Silvano d’Orba. Saranno le grandi orchestre del ballo liscio
ad animare la 53ª edizione della Festa de l’Unità.
La manifestazione, presentata da Giorgio Arcella, amministratore dei D.S. che si occupa insieme ad altri della festa, si
svolgerà presso il campo sportivo “Stefano Rapetti” dal 20 al
24 agosto e prevede la partecipazione delle seguenti orchestre: Viviana e le Pagine d’Album, Castellina Pasi, “Beghini
Show”, Mirko Casadei e Franco Bagutti. Non sarà solo il liscio il pezzo forte della festa, ma la cucina avrà la sua parte
con i prelibati ravioli fatti a mano e poi tagliatelle, gnocchi,
fritto di pesce ed altre specialità della tradizione ligurepiemontese.
Inoltre dal 2001 una parte dell’incasso viene devoluto in beneficenza: quest’anno il ricavato andrà ad Associazioni silvanesi: Casa di Riposo, Banda Musicale, Circolo Dialettale “Ir Bagiu”, e Scuola Calcio della Silvanese Settore Giovanile “Stefano Rapetti”.
La direzione spera naturalmente di aumentare le presenze della scorsa edizione quando circa 8.000 persone
hanno danzato e cenato con un successo senza precedenti.
L’organizzazione è già in movimento da parecchio tempo: tra
non molto le donne si ritroveranno per confezionare i ravioli; più
di cento sono le persone che lavoreranno per realizzare una festa che coinvolge tutto il paese indipendentemente dal colore
politico.
Una grande festa, sempre attesa da tutti.

Bandita. Si svolgerà nella frazione di Cassinelle “Estate a Bandita”, organizzata dalla locale Pro Loco.
Sabato 9 alle ore 21 “Serata anni ‘ 60” con il Duo musicale “La Formula Folk” e apertura della mostra “Dal Mandilon da group al troller”.
Domenica 10 Mercatino dell’artigianato, alle ore 21 “Pigna secca e pigna verde”, spettacolo teatrale con la compagnia “In Sciu Palcu”.
Lunedì 11 alle ore 16 “Laboratorio per bambini e... non, acchiappasogni e totem come gli Indiani d’America”.Ore 21 “Dolcetango” spettacolo a sorpresa.
Martedì 12 ore 16 laboratorio maschere per giocare. Ore 21
“Carvé d’ìstò” con la premiazione della migliore maschera e gruppo
mascherato.
Mercoledì 13 ore 16 laboratorio “Facciamoci la carta”. Ore 21 serata per i giovani.
Giovedì 14 ore 16 Laboratorio Soffiando si crea”, ore 21 ballo liscio con “La formula folk”.
Venerdì 15 ore 15 “Tornano al baratto ...una giornata senza usare i soldi”. Ore 21 spettacolo musicale “Grease”, “Banditi D.O.C. sul
palco”.
Sabato 16 Festa patronale; una giornata con la Confraternita di
S. Rocco. Ore 16.30 Santa Messa, seguirà la Processione. Ore 18
esibizione fisarmoniche di Cornigliano e quindi estrazione lotteria di
S. Rocco. Ore 21 serata danzante.
Domenica 17 Ore 15 trebbiatura del grano come una volta. Ore
21.30 “Bandita senza frontiere”, sfilata di abiti etnici con intermezzi
a tema. E per finire ...ancora una grande sorpresa.

Dopo una ulteriore udienza davanti al Giudice, la parrocchia, proprietaria della struttura, ha deciso di affidare la gestione dei locali all’Ipab di Rocca Grimalda.

Trattamento antiparassitario
al verde pubbblico
Ovada. Il trattamento antiparassitario al verde pubblico della
ditta “Difesa Ambientale” di Longhini di Cavriate, è costato al
Comune euro 8.860,80.

Fino alla metà di agosto in piazza

L’estate a Cremolino
con il teatro e la musica
Cremolino. Per l’estate
cremolinese “Teatro e Musica”; in piazza Vittorio Emanuele II, con inizio alle ore
21.15, si terranno spettacoli
da giovedì 31 luglio al 19
agosto.
Inizierà la compagnia “La
spasso carrabile onlus” che
presenta “Buonanotte Bettina”, commedia musicale in
due atti di Garinei e Giovannini. Venerdì 1º agosto la
compagnia “In Sciu Palcu”
presenta “Colpi di timone”
commedia in tre atti d Enzo
La Rosa.
Sabato 2 agosto la Compagnia “I Guitti” presenta “Un
po’ di arsenico nel caffè”,
commedia brillante in tre atti di Carla Belletti.
Domenica 3 agosto la
Compagnia teatrale S.A.S.
presenta “Se i cavelli fan
gianchin” tratta da “L’Argento vivo” autore Silvio Sambaldi.
Mar tedì 5 agosto la

Compagnia teatrale “Teatrolab” presenta “Lei, lui e 1000
calorie al giorno” di e con
Giosiana Barisione e Francesco Parise.
Mercoledì 6 agosto la
Compagnia teatrale “A. Bottazzi” di Basaluzzo presenta
“Gä li e Galèini” e “A ra sposa e a ra cä valla”, di Domenico Bisio.
Venerdì 8 agosto la Compagnia teatrale “I Diavoletti”
di Cremolino, composta da
ragazzi dai 7 ai 17 anni, presenta “La vespa il pungiglione dove ce l’ha?”.
Le settimane cremolinesi
proseguono il 17 agosto, con
il concerto di Luca Piccardo
e la Nuova Compagnia Instabile che presenteranno le
loro nuove canzoni. Il 19 agosto “Musica per sognare” con
Marcello Crocco al flauto traverso e Ivana Zincone al pianoforte.
L’incasso delle serate sarà
devoluto in beneficenza.

Festa patronale di San Giacomo,
“ Sagra cinghiale” e “ Monferrina”
a Rocca Grimalda
Rocca Grimalda. In occasione della festa patronale di
San Giacomo, presso il Belvedere Marconi, tradizionale
“Sagra del Cinghiale” da venerdì 25 a domenica 27 luglio.
Domenica mattina corsa podistica “La Monferrina”; nel
pomeriggio solenne Processione per le vie del paese e
alla sera spettacolo con Dino Crocco animatore.
Nei tre giorni di festa, dopo la ristorazione che prevede
piatti tipici come i ravioli e la carne di cinghiale, oltre ai
piatti tipici locali e al buon Dolcetto della zona, ci si
può divertire ancora con le serate danzanti.

Spese comunali per il concerto
Ovada. Il concerto dell’orchestra di fisarmoniche “Sinequanon Akkordeon Ensemble” è costato al Comune euro
3.766,09.
Al complesso musicale, diretto da Sergio Scappini sono
andati euro 2.540, mentre altri euro 1.126,09 sono stati necessari per le spese, luci e Siae.
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OVADA
Volley in piscina a Lerma

Alla “ Pizzeria Pietrino”
il “ Trofeo Marchelli”

Ovada. La Pizzeria Pietrino
Vignole ha vinto la 18ª edizione del Trofeo Mobili Marchelli,
come nel 2001. Dopo aver rischiato di essere esclusi nei
quar ti di finale contro la
Pizzeria Bolle Blu, grazie all’opera di Franz Granvorka e
compagni: Furfaro, Manassero e Bruschettini dell’Igo Genova di B1 e Paolo Testa, si
chiude per 25/21 ed è trionfo.
Nei quarti di finale si è fermata Le Spesche di Novi; poi
semifinale Pizzeria Pietrino
regola con un 2 - 0 Dario e
Minù 0vada (25/12 - 25/21),
promossa anche Eeeuioiaa 2
- 0 su I Dimagriti Lavagna
(25/19,25/20). Finalissima in
due set, dominato il primo da

Pizzeria Pietrino, più lottato il
secondo.Miglior alzatore Elvio
Ferrari, re delle schiacciate
Furfaro e per le donne Natalia
Serena, compagni di squadra
nella Pizzeria Pietrino. Miglior
giocatrice Sabrina Fantoni
nella squadra Dario e Minù,
mentre miglior giocatore Davide Giannitrapani. Miss Teenager alle Ovadesi Alice Martini
e Francesca Puppo. Le tre più
giovani, sempre Ovadesi,
Giulia Martini, Sofia Ciliberto
e Ilenia Bastiera.
Alle premiazioni una targa
alla moglie e alle figlie di Andrea Maffeo, l’indimenticabile
massaggiatore, e dal prossimo anno un premio speciale
alla sua memoria.

Corsa podistica organizzata dalla Soms

Il 18 agosto prende il via la stagione

Pulcini, esordienti e giovanissimi

L’Ovada non è ripescata
ma si rifà sul campo

Conclusa la stagione
per il G.S. Pro Molare

Ovada. E’ arrivata verso la
fine della scorsa settimana la
tanto attesa notizia: l’Ovada
Calcio non viene ripescata
così per la stagione
2003/2004 dovrà ripartire dal
campionato di 1ª categoria.
Per la verità questa notizia
era già trapelata negli ambienti sportivi, ma chiaramente tutti nutrivano, giustamente,
una piccola speranza di poter
ancora giocare in Promozione. Pazienza, vorrà dire che
l’Ovada cercherà di guadagnarsi la promozione sul campo cercando di essere la
protagonista del prossimo torneo.
Grazie infatti alla preziosa
collaborazione di Stefano Cailani che ha assunto il ruolo di
Direttore Sportivo e la grande
abilità di Carlo Perfumo, la rosa é quasi completa. Gli arrivi
corrispondono ai nomi di Stefano Piana e Michele Carlevaro dalla Novese in cambio del
promettente Martini; dalla Gaviese l’esperto portiere Luca
Cravera; dal Masone il difensore Stefano Pareto e il
centrocampista Luca Sagrillo,
mentre nella società della Valle Stura approdano Pasquino,
Forno, Oppedisano e Ottonello.

Dalla Campese un altro
mediano Marco Carlini;
dall’Oltregiogo ritornano Fabrizio Sciutto, Federico Alloisio e l’esperto Calcagno, cresciuto nelle giovanili dell’Inter
ed ha già militato nella Gaviese, Libarna, Canelli; dalla Castellettese Carlo Andrea
Sciutto.
I nuovi vanno ad affiancarsi
ai riconfermati Verdese, Marchelli, Cavanna, Grillo, Arata,
Olivieri, Ricci, Facchino. Promosso Scontrino, mentre si
attende una risposta da Moscatelli.
La dirigenza é alla ricerca
ancora di punta e al riguardo
si fanno i nomi dei liguri Formoso, Basile, Zito, Macrì. Tra
le cessioni Bozzano e Marino
si accaseranno in Liguria, Salis all’Oltregiogo, Pantisano al
Tagliolo e Gaggero al Castellazzo.
La preparazione inizierà il
18 agosto al Moccagatta e
proseguirà tutte le sere fino a
giovedì 21; é probabile un ritiro di tre giorni a Caldirola.
Tra le amichevoli già fissata la
partecipazione a Novi ad un
triangolare con Novese e Gaviese, mentre il 3 settembre ci
sarà il Masone.
E.P.

Genova), Daniele Giordano
(Città di Genova), Lorenzo
Nevelli (Atl. Vercelli), Antonello Parodi (Ata Acqui).
Fra le donne podio per Carmen Carbone (Novese), Daniela Bertocchi (Novese) Novi, Tiziana Piccione (SAI).
Nei gruppi al 1º posto la
Cartotecnica Piemontese, al
2º Camurati Gioielli; al 3º Atletica Ovadese.
1º ovadese arrivato Pio
Danesin.

Pattinaggio: oro per F. Pesce
Castelletto d’Orba. Dopo un buon campionato regionale gli
atleti della squadra castellettese sono riusciti ad esprimersi in
territorio nazionale.
A Scanno (L’Aquila) 9º posto per la coppia artistica, da poco
formata, Tacchino Giorgia e Francesco Pesce. I compagni di
squadra Laura Massone Davide De Brita in coppia danza sono
giunti al 4º posto con un programma “lungo” da 3º posto che
però non è bastato a rimediare a qualche errore di troppo commesso nelle danze. Buono il “lungo” di Milena Massone, molto
apprezzata dalla giuria, e giunta al 16º posto; per Davide De
Brita nel singolo bene, con un 14º posto. Finalmente fa centro
Francesco Pesce, “bronzo” per gli esercizi obbligatori, nell’esercizio libero per qualche errore “argento”, ma per la combinata è
risultato il migliore “oro” e titolo Italiano 2003, con soddisfazione per l’allenatrice Simona Maranza, tutti i dirigenti della Sezione e la Presidente della Polisportiva, Zenner.

La squadra dei giovanissimi.

Al penultimo posto con Mezzolombardo e Villafranca

Primo ovadese arrivato Domenica il Cremolino
è Pio Danesin
andrà a Sommacampagna

Ovada. Si è svolto il 20 luglio
il 22º Trofeo SOMS “Memorial
Mario Grillo”. La gara podistica ha
visto 160 iscritti, provenienti dal
Piemonte e Liguria.
Ha vinto Silvio Gambetta
(Alfieri Asti), seguito da Angelo Stagnitto (Città di Genova),
Domenico Raccosta (Pontino), Giuseppe Tardito (Alex
Team), Stefano Pitto (Trionfo
Ligure), Fabrizio Ottonello
(Città di Genova), Alessandro
Cartatone (Delta Spedizioni
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Cremolino. La squadra del
Cremolino che prende parte al
campionato di tamburello di
serie A, domenica scorsa, non
ha giocato, in quanto l’incontro in programma per la 4ª
giornata del girone di ritorno,
era stato anticipato per lasciare disponibile il campo comunale per la “Sagra delle tagliatelle”, e la squadra locale
era stata sconfitta dal Montechiaro per 13-4. Ma comunque anche i risultati di domenica hanno interessato pur in
modo indiretto la classifica del
Cremolino, perché Mezzolombardo, che era alle spalle del
Cremolino, con un punto in
meno, è andato a racimolare
un altro punto, con il pareggio
sul campo della Cavrianese
ed ora, assieme al Capitol
Villafranca, sono tre le formazioni che si dividono la penultima posizione in classifica. E
mentre Colbertaldo, mantiene
lo scettro di fanalino di coda,

si presenta sempre più serrata
la battaglia per stabilire quale
saranno le due squadre che lo
seguiranno in serie B, mentre
una sola delle tre resterà nel
massimo campionato.
Domenica
prossima
Cremolino andrà a Sommacampagna, senza farsi illusioni, anche se la squadra veronese da quattro giornate che
non muove la classifica.
Dopo domenica il campionato riprenderà il 31 agosto,
quando a Cremolino arriverà
il Bardolino, mentre nel frattempo sono in programma,
dal 1º al 3 agosto, gli incontri
internazionali che si svolgeranno nell’astigiano, sui campi di Settime, Montechiaro, Cinaglio, Cortanze e Chiusano,
e la fase finale delle Coppa
Italia in programma nel Trentino, sui campi di Segno e
Mezzolombardo, dall’11 al 17
agosto.
R. B.

I pulcini ’92-’93.

La formazione degli esordienti ’90.

Settore giovanile pronto a partire
Ovada. Tutto è pronto in casa del settore giovanile dell’Ovada Calcio in vista della prossima stagione.
A tutti i ragazzi sono state fatte recapitare le convocazioni e
nel caso a qualcuno non fosse arrivata, possono mettersi in
contatto con i responsabili presso il campo Moccagatta oppure
contattare i numeri 3406482388 oppure 3384487560.
La prima squadra che si ritroverà è la Juniores di Marco Bisio il 25 agosto al Moccagatta alle ore 10. La Juniores si preparerà al triangolare di accesso al girone regionale che si disputerà il 6 settembre e vede la partecipazione di La Sorgente,
Masiese, Castelnovese, Europa, Junior Casale. Alcuni giovani
della Juniores inizieranno gli allenamenti il 18 con la formazione maggiore per essere già pronti: si tratta di Scontrino, Pini, Agodi, Marchelli G. e Bobbio. Sempre il 25 agosto ritrovo
per gli Allievi di Core al Moccagatta. I Giovanissimi di Carrara si
raduneranno al Geirino il 25 agosto alle ore 17,30, mentre i
Giovanissimi 89 di Sciutto si ritroveranno il 28 agosto al Geirino
alle ore 16. I Pulcini si vedranno il 1º settembre al Geirino sotto
il coordinamento di Giulio Maffieri con gli allenatori Ajjur e Griffi. Ultimi a ritrovarsi gli Esordienti di Ottonello l’8 settembre.
Tra i responsabili nominati Maffieri per i Pulcini, mentre dagli
Esordienti agli Allievi sarà Biagini. Verdese sarà il preparatore
dei portieri dei Pulcini, Bosso della prima squadra e Juniores.
Con la prossima stagione anche l’Ovada Calcio avrà un pulmino a servizio dei giovani.

La squadra dei pulcini ’93-’94.
Molare. Con la fine di giugno si è conclusa la stagione
calcistica del G.S. Pro Molare
2002/3.
Questi i risultati delle varie
Categorie. I Pulcini 92/93
guidati da mister Tamani sono
risultati vincitori della prima
fase inver nale e secondi
classificati nella fase primaverile.
I Pulcini 93/94 guidati da
mister Pummo ,alla loro prima
esperienza nei tornei, sono
arrivati a metà classifica dei
due gironi.
Gli Esordienti 90/91 guida-

ti da Vincenzo Avenoso si sono classificati tra le prime
squadre del proprio girone.
I Giovanissimi guidati da
mister Parodi si sono piazzati
a centro classifica, nonostante le numerose assenze patite
durante la stagione.
Una nota positiva è stata
ancora una volta la prestazione della giocatrice Marika
Rivarone (classe 1990), titolare inamovibile della squadra
esordienti e convocata nella
rappresentativa regionale
femminile per il secondo anno.
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VALLE STURA

Tutto il programma

Si è tenuto a Campo Ligure

Confraternita masonese

Le manifestazioni
del mese di agosto

Concerto itinerante
Accademia Faurè

Benedetto al santuario
nuovo crocefisso

Masone. L’Assessore franco Lipartiti ha presentato il
programma degli spettacoli
che verranno organizzati durante il periodo estivo a cura
del Comune di Masone.”In
particolare durante la festa
patronale dell’Assunta” ha
spiegato “l’Amministrazione
ha voluto proseguire, come Ë
tradizione, a promuovere iniziative teatrali e musicali per
le famiglie grazie all’impegno
degli assessorati alla cultura
ed allo spettacolo, turismo e
sport in collaborazione con il
Comitato Festeggiamenti con
la certezza di fare cosa gradita ai masonesi il programma
prevede: Sabato 9 agosto:
Spettacolo teatrale in piazza
Castello - ore 21 della compagnia “Il Piccione”. Domenica
10 agosto: Spettacolo Musicale P.zza 75 Martiri - ore 21
Musiche classiche con il “Duo
Novecento”. Mercoledì 13
agosto: Spettacolo teatrale
“Pierino e il lupo” in piazza
Castello - Ore 21 monologo
teatrale di Mauro Pirovano.
Domenica 17 agosto: Spettacolo in Piazza 75 Martiri - ore
17.30 “San Giorgio e il Drago”
- Burattini in Baracca. Sabato
20 settembre: Teatro opera
Mons. Macciò - Ore 21 Concerto Corale Lirica Sestrese
con musiche di Verdi, Donizetti e Rossini, direttore artistico Andrea Visconti.
Le altre manifestazioni del
Ferragosto masonesi saranno: Giovedì 14 agosto in viale
Vittorio Veneto il gruppo Aedi

con “Dialetto in piazza”-Venerdì 15 agosto ore 21 dopo
la processione in piazza 75
Martiri grande serata di musica anni 50 con Giorgio Consolini (vincitore del Festival di
Sanremo del 1954) e la grande orchestra da ballo “Gli alfieri del liscio”. Sabato 16
agosto ore 9 fiera mercato
per l’intera giornata - ore 15
nel campetto i “giochi di una
volta”- ore 21 piazza 75 Martiri concerto della banda Amici
di piazza Castello che ospita
la banda di Cogoleto. Domenica 17 agosto ore 15 caccia
al tesoro nel campetto parrocchiale - ore 17.30 i Burattini in
Baracca con S.Giorgio e il
drago - ore 21 si conclude
con il ritorno attesissimo del
Quattro chitarre per una serata De André. Per quanto riguarda il programma religioso
sono fissate: da sabato 3 a
domenica 10 agosto: Missione giovani affidata ai “Servi di
Nazareth. MercoledìÏ 6 agosto: inizio della novena. Domenica 15 agosto: S.Messe
con orario festivo. Messa solenne ore 10.30. Dopo i vespri
delle 20.15 processione per le
vie del paese con nuovo percorso presieduta dal Vescovo
Diocesano Mons. Pier Giorgio
Micchiardi. Saranno presenti
la Confraternita locale insieme ad altre e la Banda Musicale Amici di Piazza Castello.
Lunedì 18 agosto: Santa
messa per tutti i defunti alle
ore 20.30
O.P.

Dal 25 al 27 luglio

Festa patronale
per Santa Maddalena
Campo Ligure. Il programma degli spettacoli previsti
per la festa patronale di Santa
Maria Maddalena, organizzati
dalla Pro Loco, avrà inizio nella serata di venerdì 25 Luglio
col gruppo “Aedi” che presenterà “Profummi nostae”, musica dialettale genovese. Il giorno dopo, alle ore 14,30, in
collaborazione con Amnesty
International, presso il centro
storico, caccia al tesoro per
tutti i bambini, alle ore 16,
presso l’auditorium della Comunità Montana, sarà presentato il saggio “Storia della
chiesa parrocchiale di Campo
Ligure” del professor Paolo
Bottero.
In serata “Tributo ai Queen”
con i Radio Ga Ga. Domenica
27 sarà la volta di “Geremia e
gli amici” con il loro omaggio
a Fabrizio De Andrè. Lunedì
mattina, in via Trieste, si svolgerà la tradizionale fiera-mercato mentre alla sera il concerto della Banda cittadina
concluderà i festeggiamenti.
Tutti gli spettacoli musicali
si terranno, a partire dalle ore
21,15, in piazza Vittorio Emanuele e durante i quattro giorni di festeggiamenti, a partire
dalle ore 18, saranno in funzione stand gastronomici che
offriranno specialità esclusive.
Il programma religioso
La festa patronale di Santa
Maria Maddalena è, ovviamente, una festa religiosa con
un suo programma solenne e
ben definito più o meno uguale negli anni; programma che
occupa tutta la settimana precedente.
Così da lunedì’ 21 a mercoledì’ 23 alle ore 20 si terrà la

celebrazione liturgica in preparazione alla festa. Martedì
29, ore 09,00, Santa Messa
celebrata, come tradizione,
alla cappelletta della Maddalena. Giovedì 24 alle ore
17,00 celebrazione liturgica
per anziani e malati. Venerdì’
25 ore 20,00 celebrazione del
Sacramento della Penitenza.
Sabato e domenica raggiungiamo l’apice dei festeggiamenti con, alle ore 20,00 del
sabato, i Vespri Solenni, alla
presenza di Monsignor Pier
Giorgio Micchiardi, vescovo
della nostra diocesi, che assisterà, alle 20,30, al momento
forse più suggestivo ed atteso
dalla popolazione: La “Calata”
dell’artistica statua della santa.
La domenica inizierà alle
09,30 con la Santa Messa celebrata alla cappelletta della
Maddalena, alle 10,45, in
piazza, è il momento del ricevimento del concittadino monsignor Guido Oliveri, parroco
della cattedrale di San Lorenzo a Genova, che concelebrerà la Santa Messa Solenne delle ore 11,00 con l’accompagnamento dei canti liturgici eseguiti dalla Corale
“Don Leoncini”.
Il pomeriggio, alle 16,45, ricevimento dell’altro importante concittadino monsignor
Mario Oliveri vescovo di Albenga ed Imperia che, come
tradizione, parteciperà alla
solenne processione. Alla fine
impartirà la benedizione eucaristica.
In conclusione, lunedì, saranno ricordati tutti i defunti
con una messa nell’antica
parrocchiale di San Michele.

Campo Ligure. Il “Concerto itinerante” dell’Accademia
Gabriel Faurè, tenutosi sabato scorso attraverso il borgo
storico è stato un evento di
rara bellezza e di intensa musicalità. Giunto alla sua quarta edizione, le prime due nel
castello, le ultime due per il
centro storico dove ha trovato
finalmente la giusta collocazione. Il concerto, tenuto da
vari musicisti sparsi nelle
piazzette e nei cortili “costringe” il pubblico ad attraversare
e così far rivivere gli antichi
“caruggi” trasforma per una
sera il centro storico in un
grande palcoscenico dove
musica ed architettura, musica e luci, musica ed antiche
pietre si fondono diventando
veicolo di emozioni dove
ognuno di noi ritrova una sua
dimensione oggi spesso dimenticata nel corre spasmodicamente dietro alle cose
della vita. Vogliamo ricordare
tutti i musicisti che si sono
esibiti:
a) Cristina Pini, Andrea Cupia, Alfredo Pedretti - corni;
b) Coro Scolopi di Ovada,
Coro Polifonico di Masone,
Patrizia Priarone, maestra di
coro;
c) Roberto Bruccoleri - cantante, Lorenzo Gazzano - tastiere;
d) Elio Orio, Chiara Paruzzo - violini: Manuela Matis viola: Laura Manca - violoncello;
e) Barbara Vulso - cantante
blues: Sandro Vignolo - batteria percussioni: Andrea Mazzarello - basso elettrico: Giorgio Ravera - chitarra elettrica;
f) Stefano Simondi - oboe:

Daniela Priarone - flauto traverso: Massimo Acuto - pianoforte, direttore d’orchestra;
g) Maurizio Ghio - chitarra
classica;
h) Michela La Fuaci - arpa;
e prima di concludere ancora
due annotazioni.
Nel centro del centro, il
“Rattarolo”, Martina Pittaluga,
attrice, dà prova del suo talento coinvolgendo il pubblico
con un monologo entusiasmante. Quindi tutti in piazza
per il gran finale, quest’anno
con il palazzo Spinola ultimato a fare da sfondo con i suoi
rinnovati colori ai cori ed ai
musicisti ed a quella voce, veramente incredibile di Barbara
Vulso, che da un balcone dell’antico palazzo ha cantato
“Evita” davanti ad una piazza
gremita che ha riservato a tutti applausi a scena aperta.

Masone. Domenica 6 luglio
l’Arciconfraternita della Natività di Maria Santissima e
San Carlo di Masone e la popolazione del paese si sono
recati al santuario della Cappelletta per il pellegrinaggio
detto di S. Elisabetta, dopo un
triduo di preparazione curato
da sacerdoti di Masone.
Il santuario, che sorge in
prossimità del confine fra la
diocesi di Acqui e l’arcidiocesi
di Genova fu costruito nel
XVII secolo ad opera dell’Arciconfraternita, sul valico della
strada della Cannellona che
metteva in comunicazione la
costa con l’entroterra ligure,
padano, europeo, e la “Madonna della Cappelletta” venne solennemente incoronata
del 1957 dal metropolita della

È finita “ Estate ragazzi”
Campo Ligure. Nella serata di venerdì 18 Luglio, presso l’Oratorio Parrocchiale, grande festa a conclusione del centro estivo : “Estate Ragazzi 2003 - E’ più bello insieme”. Oltre 70 bambini hanno intrattenuto i numerosi spettatori con piccoli trucchi
di magia e balletti.
Al termine della serata stuzzichini per tutti e consegna dei lavori eseguiti dai piccoli durante i laboratori.
Un ringraziamento particolare a tutti gli animatori, guidati dall’instancabile suor Mirella, ed a quei genitori che hanno offerto
la loro opera nei servizi di bar e pulizia.
L’esperienza è stata formativa a 360 gradi: i bambini hanno
imparato, attraverso la storia di Parsifal, valori universali come
l’amicizia e la tolleranza e gli animatori hanno condiviso la logica, ormai così rara nella nostra società, di donare il proprio
tempo al servizio degli altri.
Michele Minetto

Liguria Card. Giuseppe Siri.
Il pellegrinaggio fu istituito
nel 1854 come voto per la
cessazione del colera e segue il più antico, detto “Della
visitazione” (2 luglio) istituito
per la preservazione dalla peste del 1657. Nella giornata e
nella settimana che lo precede è lucrabile l’indulgenza
plenaria al santuario concessa in perpetuo da Benedetto
XV.
Alle 8.30 partendo dall’Oratorio fedeli sono giunti fino al
santuario recitando il S.Rosario e cantando le lodi dei pellegrini accompagnati dalla
banda musicale “Amici di
piazza castello” .Numerosi
confratelli hanno devotamente
trasportato gli stupendi crocifissi processionali e la cassa
della “Madonna bambina”, titolare della confraternita.La
S.Messa è stata celebrata da
Don Roberto Caviglione, nuovo viceparroco di Masone.
Al termine sono state consegnate le “Reste”, antico
simbolo di partecipazione al
pellegrinaggio comune in tutta
la Liguria, ed è stato benedetto il nuovo crocifisso processionale costruito con maestria
da alcuni masonesi per i ragazzi, e portato oggi per la
prima volta da Ottonello Mario, Ottonello Paolo, Parodi
Federico, Siro Gian Luca e Vigo Gabriele della Confraternita locale, aiutati dai ragazzi
della vicina confraternita di
S.Bartolomeo di Fabbriche di
Voltri.(Nella foto: I giovani della confraternita).
S.S.O.

Spettacolo di cabaret

A San Pietro di Masone

« Il precario»
di Alessandro Mancuso

Festa dell’ospitalità
alla quarta edizione

Campo Ligure. Lunedì 11 agosto, alle ore 21, presso l’auditorium della Comunità Montana, Alessandro Mancuso presenterà uno spettacolo di teatro-canzone: “Il precario”.
Si tratta di cabaret musicale e canzoni d’autore con “Racconti e canti del precariato all’alba di un millennio”.
Le ballate, interpretate dal vivo, hanno carattere comico e
satirico e sono tra loro collegate da monologhi e da intermezzi
parlati che hanno come denominatore comune la precarietà
esistenziale.
La performance si snoda attraverso le strutture del racconto
e del colloquio col pubblico; di taglio cabarettistico classico e
cantautorale, tocca tematiche legate alle ossessioni consumistiche, all’imperialismo massmediatico, all’individuo isolato ed
instabile, aggrappato alle sua false e risibili consolazioni imposte da una quotidianità sempre più controllata ed indotta, che
viene affrontata però col la satira, l’ironia e l’autoironia.
L’autore e interprete è genovese di nascita ed insegna nel
bergamasco.
Ha pubblicato di recente un romanzo intitolato “Spot” e torna
ad esibirsi in Liguria dopo molti anni trascorsi in forza al cessato Piccolo Teatro di Campo Pisano. Sceglie non a caso il nostro
paese per questa sortita estiva fuori dalla Lombardia, in quanto
legato al paese della filigrana ed a tutta la Valle Stura da un fortissimo affetto.
Proprio a Campo Ligure sono dedicate alcune ballate.

Masone. Domenica prossima, 27 luglio 2003, presso la
comunità terapeutica Skipper
il località San Pietro a Masone si terrà la quarta edizione
della festa dell’Ospitalità. La
giornata organizzata dalla comunità Skipper e dal consorzio “Il fiocco” di Genova in collaborazione con l’OFTAL diocesana ed il comune di Masone prevede il seguente programma: Ore 14.30 accoglienza e apertura mostra delle attività della comunità; Ore
15.00 spettacolo con i “Pesto
e cor na” di Genova; Ore
16.00 esibizione del gruppo di
canto “Skipper’s band”; Ore
16.15 intervento del sindaco
di Masone Pasquale Pastorino, consegna attestati di frequenza del centro territoriale
per manente, merenda sul
prato con intrattenimento musicale del “Duo Federico Casale”; Ore 17.00 S Messa ce-

lebrata da Mons. Micchiardi
Vescovo di Acqui, con la partecipazione della confraternita
masonese; Ore 18.00 esibizione della banda “Amici di
piazza Castello” a conclusione della festa.
Questa manifestazione, alla
quale tutta la popolazione è
invitata, riveste un significato
importante per la comunità
Skipper, poiché è la dimostrazione pratica dell’inserimento
degli ospiti nella realtà locale .
Tutto ciò è possibile per le
evidenti qualità non solo professionali ma anche umane
dei dirigenti e del personale
della struttura terapeutica...
fra i quali va ringraziata in
particolare la segretaria Enrica “Ica” che magicamente
coordina le comprensibili agitazioni organizzative di questi
giorni... arrivederci a domenica 27.
G.L.M.
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Sabato 19 luglio: dopo tanti anni di chiusura

Un folto pubblico è accorso
all’inaugurazione del Baccino
Cairo Montenotte. Un avvenimento di cui tutti parlano,
anche coloro che avevano seguito piuttosto distrattamente
l’evolversi decisamente faticoso di questa lunga storia.
Dal 19 luglio l’Ospedale
Baccino (ora si chiama casa
di riposo) si è inserito ufficialmente nel vissuto quotidiano
cairese. La stessa cerimonia
di inaugurazione è andata
molto al di là di un semplice
atto formale ma ha rappresentato il ritorno trionfale di
una realtà che per troppo
tempo è mancata alla città
tutta.
I cairesi stanno accogliendo
la casa di riposo come un
qualcosa di familiare. Per tutto
il pomeriggio il Baccino è rimasto aperto per permettere
a chi l’avesse desiderato di visitare i locali che dal prossimo
4 agosto entreranno in funzione.
I visitatori hanno avuto la
possibilità di vedere le camere confortevoli e modernamente arredate. La cucina,
realizzata con tecnologia di
avanguardia, è dotata di attrezzature simili a quelle di un
moderno ristorante. La cappella è stata rimessa a nuovo
dalle mani esperte del pittore
cairese Gianni Pascoli.
I numerosi visitatori che si
sono alternati per tutto il pomeriggio hanno dimostrato un
grande interesse e rivolto ai
responsabili le più svariate
domande. Ci sarebbe la possibilità di portare, soltanto per
qualche ora, una persona anziana nella casa di riposo?
Anche questa eventualità
sembra non turbare affatto il
normale svolgimento della comunità. Stare in compagnia si
risolve alla fine in un vantaggio per tutti. Magari c’è la necessità di trovare una sistemazione temporanea (di qualche ora) per un anziano assistito in casa propria. Lo si
porta al Baccino dove trova
accoglienza calorosa e persone ben contente di avere
qualcuno con cui scambiare
due chiacchiere.
Quando sarà completata la
selezione del personale potrebbe anche entrare in fun-

zione una mensa per gli
esterni, viste le esigenze di
molti anziani in difficoltà per
quanto riguarda i pasti giornalieri.
All’inaugurazione erano
presenti il senatore Sambin, il

Sindaco di Cairo Osvaldo
Chebello, il parroco Don Giovanni Bianco, il presidente Silvio Abucci, il generale Aprea,
il comandante della Guardia
di Finanza e numerose autorità civili e militari.

Ric. e pubb.

Piazza
della Vittoria:
i favorevoli
e i contrari
A dieci giorni dall’inaugurazione ufficiale della parte superiore di Piazza della Vittoria
a Cairo, continua il dibattito
sulla “questione estetica”. Molti sostengono che è bella perché è nuova, grande, chiusa al
traffico delle auto... Molti altri
invece Affermano che è un’aberrazione ecologica perché si
presenta come una distesa di
pietre e di cemento armato
sproporzionata, invivibile di
giorno per mancanza totale di
ombra e più accettabile alla
sera. Ma le lamentele più intense riguardano aspetti di
non poco conto: soprattutto la
mancanza di una fontana che
avrebbe reso più gradevole
l’impatto ma invisa agli uomini
del palazzo perché richiede
manutenzione e gela d’inverno (chissà come faranno ad
Acqui terme?); l’assenza totale di prese d’acqua o di rubinetti per potersi lavare almeno
le mani senza ricorrere al bar,
la mancanza delle panchine e
perché le piazza non viene
adeguatamente lavata. Gli
spettacoli organizzati dal Comune, Pro Loco e Campanile
sono stati variegati e gradevoli, seguiti da migliaia di persone. La cosa che non ho capito
è come mai, durante le manifestazioni, nessuno dell’organizzazione ha detto una parola di presentazione ai cairesi e
agli ospiti. Si vede che sono timidi o muti.
Cirio Renzo

Riceviamo e pubblichiamo

La paura del black-out
giustifica una centrale
Nei giorni scorsi sono successi alcuni fatti curiosi, che
apparentemente sembrerebbero sostenere le tesi di chi
vede di buon occhio la costruzione di nuove centrali e quindi anche a Cairo Montenotte.
In realtà il ricatto energetico, dopo qualche prima roboante dichiarazione, si è subito affievolito e le dichiarazioni sono diventate più timide.
Il fatto è che negli ultimi
due anni, oltre che a Cairo,
sono stati presentati in tutta
Italia ben 137 progetti di centrali termoelettriche di vario tipo, per una potenza installata
pari quasi al doppio di quella
attuale.
Ma tutte hanno trovato forti
ostacoli nelle opinioni pubbliche locali e quindi ci si sarebbe potuti aspettare un effetto
dissuasivo dai black-out. In
realtà quello che ad alcuni poteva sembrare un semplice
due più due eguale quattro, in
un stretto rapporto di causa
ed effetto, così non era.
Sulla questione è intervenuto immediatamente il nostro presidente nazionale,
Alfonso Pecoraro Scanio, il
quale si è scagliato contro un
uso strumentale dei black-out
energetici.
Pecoraro ha annunciato
che i Verdi consegneranno all’Authority per l’Energia le
prove che interruzioni di energia elettrica non erano necessarie. Tali prove consistono

Nuovi servizi dell’Asl n. 2 a Cairo Montenotte

Apre Day Hospital di medicina
e prenotazioni telefoniche ambulatoriali
Cairo Montenotte. Alla presenza di
numerose autorità locali e dell’ASL è stato inaugurato, mercoledì 16 luglio scorso,
il nuovo Day Hospital di Medicina Generale dell’Ospedale S. Giuseppe di Cairo
Montenotte. La nuova struttura valorizza
ulteriormente le risorse professionali e
strutturali presenti nel nosocomio cairese
per una moderna medicina in risposta ai
bisogni della popolazione della Valbormida. Erano presenti all’inaugurazione
l’Avv. Ubaldo Fracassi, Direttore Genera-

le dell ASL 2, l’Avv. Rosavio Bellasio, Direttore Gestionale dell’Ospedale S. Paolo
di Savona e dell’Ospedale S. Giuseppe
di Cairo, il Dr. Gianluigi Dante, direttore
U.O. Medicina generale dell’Ospedale di
Cairo.
E’ stato intanto attivato un altro importante servizio allo scopo di alleviare i disagi derivanti dalle modalità finora adottate per le prenotazioni delle analisi cliniche.
Basta un colpo di telefono per risolve-
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re il problema. Non sono più necessarie
le lunghe code agli sportelli che spesso
gli utenti devono affrontare. Il numero
verde a cui rivolgersi è 848.78.28.67 dal
lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Mentre
si telefona e opportuno avere sottomano
la prescrizione medica, dalla quale si rilevano i dati richiesti dall’operatore.
Al momento, per motivi organizzativi,
sono escluse alcune analisi come TAC,
RMN, RX con contrasto e le prestazioni
di riabilitazione.

essenzialmente nei tabulati
dei consumi energetici.
Ad esempio – ha riferito il
Presidente dei Verdi - confrontando il 26 giugno, giorno
di black-out, con il 12 dicembre, si vede che il giorno del
black-out i consumi erano sotto i 46mila Mw, mentre il 12
dicembre avevano raggiunto i
49mila Mw senza che per
questo venisse tolta la corrente. Insomma per il presidente
dei Verdi sorge più di un dubbio sull’allarme energetico
che è stato diffuso in questi
giorni ed a livello nazionale i
Verdi si stanno muovendo per
fare chiarezza.
Per quanto ci riguarda, a livello locale, facciamo notare,
fra l’altro, come l’episodio del
black-out abbia evidenziato
come avere una centrale sul
proprio territorio non costituisca alcun vantaggio rispetto a
chi è lontano dalla centrale e
consuma l’energia, senza subirne gli effetti collaterali dovuti alle emissioni dell’impianto.
Infatti anche Savona è stata fra le città interessate dall’allar me black-out, nonostante che a Vado Ligure ci
sia una grossa centrale e
che la Liguria produca, come
dicono i documenti della Regione, tre volte l’energia che
consuma. Insomma le città
vicine alle centrali non hanno avuto alcun beneficio rispetto a quelle lontane dagli
impianti.
Inoltre, come abbiamo più
volte sottolineato, non esiste
alcuna politica di risparmio
energetico, come ad esempio
incentivare l’uso dell’energia
solare per l’illuminazione pubblica, gli impianti pubblici, gli
edifici pubblici, l’uso civile e
casalingo, lasciando alla rete
nazionale solo il compito di integrare eventualmente le necessità.
Certo, questo diminuirebbe
in qualche misura gli introiti
delle bollette e con esse delle
varie addizionali fiscali, ma
avremmo il beneficio di usare
un’energia, che nel nostro
paese è piuttosto abbondante
ed a buon mercato: l’energia
solare.
Circolo territoriale dei Verdi
della Valle Bormida Ligure

Riceviamo e pubblichiamo

Un ambulatorio contro il fumo?
Sì , grazie: ma che sia di ciminiera
Spettabile redazione: ho letto con molta attenzione, e anche con condivisione,
l’articolo a firma SDV pubblicato sullo
scorso numero del vs. settimanale dal titolo “Nessuno li vede, ma si sentono, i
miasmi dell’italiana Coke”.
Abito in quel di Bragno, ma vengo di
frequente in Cairo, per cui ho quotidianamente modo di “apprezzare” con il naso
e con gli occhi il disastro per l’ecologia e
per la salute combinato dalle varie ciminiere, in primo luogo, e dall’indifferenza
di chi lascia fare.
Il vostro articolo, e chiedo già preventivamente scusa per quanto sto scrivendo,
suonava però un po’ a presa in giro dei
vostri lettori a causa del trafiletto che,
proprio sopra, con il titolo “Un ambulatorio contro il fumo” tesseva le lodi dell’impegno profuso dalla nostra ASL per assistere i fumatori “pentiti”.
Meglio farebbe, l’ASL n. 2, a prestare
più attenzione ai tanti “fumatori” passivi
delle varie ciminiere valbormidesi (non
solo quelle dell’Italiana Coke) che non
“possono” smettere di fumare.
E lasciare al loro destino, con i proble-

mi ma anche le gioie del fumo, coloro
che, in definitiva, hanno deciso di fumarsi solo la loro vita, e non anche quella
degli altri.
Probabilmente un ambulatorio “contro
il fumo di sigaretta” dà più soddisfazioni
“professionali” ed economiche al personale che vi lavora che non un un attrezzato ed attento laboratorio che va per
“grane”, denunciando i soprusi sulla salute pubblica perpetrati dai vari padroni
del vapore.
Io sono un fumatore “mezzo pentito”
e non intendo usufruire neanche “gratis” del sopraddetto nuovo servizio dell’Asl, perché intendo morire, il più tardi
possibile, continuando a dare, con soddisfazione, qualche tirata alla mia fida
pipa.
Spenderei però volentieri una somma
anche cospicua per sostenere l’impegno
dell’Asl, e di chi altro vi è tenuto, a far
cessare lo scandaloso inquinamento prodotto, con assoluta noncuranza e sfacciataggine, dalle ciminiere della Valle
Bormida.
Ferraro Giovanni

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE
Farmacie
Festivo 27/7: ore 9 - 12,30
e 16 - 19: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo
Montenotte.
Notturno e intervallo diurno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania
Distributori carburante

CINEMA
CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA
Infoline:
019 5090353
e-mail:
cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Sabato 26/7: IP, via Colla,
Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Ferrania; AGIP, via
Sanguinetti, Cairo.

Piazza Vittorio Veneto, 10

Domenica 27/7: AGIP,
corso Italia; ESSO, corso
Marconi, Cairo.

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

019 5899014
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Si è concluso mercoledì 23 luglio l’incontro delle giovani alle Opes

Dal 18 al 20 luglio con il parroco

Insieme da tutta Europa
per dare volto all’amore

Altare: 28 bambini insieme
in tenda in mezzo alla natura

Cairo Montenotte. Da alcuni giorni si sta tenendo a Cairo
Montenotte un incontro a livello
europeo di giovani che hanno
scelto di confrontarsi sul loro
cammino di fede e conoscere
più da vicino la spiritualità delle
suore della Santa Croce.
Nonostante la diversità di lingue (inglese, tedesco e italiano)
si è instaurato tra le giovani un
clima di amicizia, di simpatia,
di comunione e “dialogo” che
va al di là delle parole.
Attraverso incontri guidati dalle suore (preghiera, gioco, riflessione, animazione ad anziani, bambini e donne, gestione della casa, condivisione delle proprie esperienze… ) le ragazze stanno cercando di fare
chiarezza nella loro vita anche
attraverso il carisma sempre attuale di Madre Bernarda, fondatrice della Congregazione.
Tra le tante attività quella più
forte è stata senza dubbio “l’incontro” con Chiara Luce Badano.
Si è ripercorsa la vita di questa ragazza che ha vissuto la
propria malattia (si ammalò di

osteosarcoma all’età di 17 anni
e morì due anni dopo) fidandosi di Dio e facendo tesoro della
propria sofferenza; ella la seppe offrire per la conversione dei
giovani e per Gesù.
Le giovani europee hanno
avuto la possibilità di conoscere i genitori, gli amici e i luoghi
più significativi della storia di
Chiara.
“Mi ha colpito - dice una ragazza – la serenità con la quale una giovane come me ha saputo affrontare un’esperienza
così forte, vivendo fino in fondo
il suo essere cristiana”.
“Chiara, nella semplicità della vita quotidiana – aggiunge
Manuela – ha saputo vivere in
modo luminoso il suo amore
per Gesù e per gli altri “usando”
la sua sofferenza come ponte
tra gli uomini e Dio”
“Il suo stile mi ha fatto toccare con mano come solo il Signore dà un senso alla vita” –
conclude Barbara Questa esperienza europea
si sta rivelando per questi gio-

vani una scintilla di quell’Amore
che attraverso la morte e resurrezione di Gesù si è riversato su ognuno. Le giovani si
augurano che questa scintilla
porti Luce nelle comunità parrocchiali in cui ritorneranno.
A nome delle giovani europee

Altare - Un gruppo di genitori di bambini della 4ª e 5ª elementare di Altare, insieme al
Parroco, ha preso l’iniziativa di
dar vita, nei giorni 18, 19 e 20 luglio, ad un’esperienza di campeggio da proporre a tutti i bambini di quella fascia d’età: il nome scelto è stato: “Bambini insieme”.
Hanno accettato la proposta
28 bambini che hanno avuto la
possibilità di trascorrere giornate intense in mezzo alla natura con una varietà di attività
che non li ha lasciati annoiare.
L’ambiente prescelto per il
campeggio è stata la splendida
area pic-nic di Lipiani, attrezzata nel corso degli anni grazie
alla collaborazione e alla buona
volontà di Associazioni di Volontariato, Amministrazione Comunale e tanti singoli.
Come per incanto, per due
giorni sono stati completamen-

Domenica 20 luglio a Rocchetta Cairo

La leva di San Giacomo

Rocchetta. Anche la leva del 1985 si è inserita nelle celebrazioni di San Giacomo 2003 di Rocchetta. Domenica 20 luglio i
giovani coscritti hanno partecipato, alle ore 20, alla celebrazione della Santa Messa a conclusione dei festeggiamenti celebrativi del loro diciottesimo compleanno. Nella foto i ragazzi posano davanti alla chiesa parrocchiale, da sinistra Emiliano (un
amico), Luca (padrino), Nicolas, Elisa, Veronica (madrina), Valentina, Virginia, Andrea, Paolo.
Stanno per giungere alla conclusione anche i festeggiamenti
di San Giacomo 2003 che sono durati quasi due settimane. Sabato 26 luglio, alle 20,45, sul sagrato della chiesa, “P.F.M.
Acoustic Trio” in concerto. Domenica alle ore 9 inizia il Poul,
Trofeo S. Giacomo a 8 formazioni categoria CCDD/F liberi, conosciuti (in divisa). Premi in monete d’oro. Alle 20,45, sul sagrato della chiesa “Voicef end keyboard” in concerto.

te dimenticati i telefonini, i giochi
elettronici, la televisione, sostituiti da camminate nei boschi,
giochi organizzati, canti, momenti di preghiera, grandi tavolate allegre e partite al pallone
anche in tarda notte, che hanno
scandito il trascorrere del tempo, letteralmente volato via.
Sono stati insegnati e recuperati tanti giochi antichi che
erano frutto di creatività e fantasia.
Una passeggiata nei boschi,
svolta la mattina di sabato, ha
permesso di fissare l’attenzione
su piante e fiori che spesso passano inosservati e non si riconoscono più.
I partecipanti all’escursione
hanno anche avuto l’occasione
di incontrare, in località Torre, i
volontari della Protezione Civile, che stavano svolgendo lavori di pulizia intorno alla vasca
per l’emergenza incendi; è stata una preziosa opportunità per
conoscere la loro attività e capire il valore della protezione e
della cura dell’ambiente.
La presenza di genitori e di
mamme che hanno fatto da accompagnatori e animatori ha
creato le condizioni di ordine e
di organizzazione che hanno
reso possibile la riuscita dell’iniziativa.
In tutti i partecipanti al campeggio c’è stata grande soddisfazione, e questo fa ben sperare per il proseguimento, nei
prossimi anni, di questa splendida iniziativa.
Il campeggio è stato concluso con la S. Messa celebrata a
Ripiani, tra gli abeti rossi dell’area, e animata dai bambini con
i loro canti più allegri. Le loro voci erano un po’ roche (per la
stanchezza) ma gli sguardi mol-

to vispi e allegri.
Al termine della S. Messa, a
cui hanno partecipato tanti genitori, sono stati distribuiti i diplomi di partecipazione a tutti i
bambini. A seguire, gran “pizzata” finale e poi tutti a casa...
La riuscita dell’iniziativa merita un plauso sincero ai genitori
che hanno pensato e attuato
con determinazione e impegno
questo progetto fianco a fianco
con i bambini.
Un grazie va anche al Comune di Altare che ha concesso l’uso dell’area, all’AVIS di Altare che ne cura la manutenzione, alla Croce Bianca di Altare, alla Croce Rossa di Vado
e agli Scout di Acqui che hanno
messo a disposizione le tende
e alla Società Terme Vallechiara di Altare che ha fornito gratuitamente l’acqua minerale.
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Giovani e politica
L’attuale classe politica ha
deluso il popolo Italiano: quindi bisogna andare alla ricerca
di giovani che abbiano il DNA
rivolto alla politica.
Oggi, al Bar Montenotte ho
seguito l’intervento del giovane Alberto Rovida.
Da vecchio politico gli ho
fatto i complimenti perché ha
fatto un’analisi dei problemi
locali e nazionali che condivido.
Gli attuali politici devono lasciare il posto ai giovani, solo
così i cittadini potranno riconquistare la fiducia nella politica.
Isidoro Molinaro

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

CONCORSI PUBBLICI

Carcare. Il dottor Antonio Basso, responsabile del distretto
sanitario della Valle Bormida, è stato eletto vicepresidente
della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Liguri.
Altare. Ha riaperto nell’Oratorio di San Sebastianio, dopo un
breve periodo di chiusura per lavori, il Museo del Vetro di Altare.
Cairo Montenotte. Un furto è stato commesso, nottetempo,
ai danni della ditta Magnolia. Un’azienda di produzione e
vendita di abbigliamento per bambini.
Murialdo. Alla cartiera Bormida finisce il periodo di cassa integrazione che aveva interessato venti dei 54 dipendenti.
Plodio. E’ stata aperta a Plodio una nuova farmacia, che
sarà gestita dal dott. Marchisio. Il fatto costituisce un avvenimento per il piccolo comune, che negli ultimi vent’anni ha subito un notevole aumento demografico.
Murialdo. Sono stati appalti i lavori per la realizzazione di
una “scogliera” ad argine del fiume Bormida in loc. Isolagrande. La spesa, finanziata per il 50 % dalla Regione, è prevista
in 212 mila Euro.

Escursioni. Il 23 e 24 agosto la 3A, Associazione Alpinistica Altarese, sezione del C. A. I., organizza un’escursione al Pelvo d’Elva. Telefono: 019584811 (martedì
e venerdì dalle 21 alle 22.30).
Escursioni. Il 6 e 7 settembre la 3A, Associazione Alpinistica Altarese, sezione del C. A. I., organizza un’escursione al Rifugio Gardetta. Telefono: 019584811 (martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30).
Escursioni. Il 21 settembre la 3A, Associazione Alpinistica Altarese, sezione del C. A. I., organizza un’escursione all’appuntito Monte Frisson. Telefono: 019584811
(martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30).
Escursioni. Il 4 e 5 ottobre la 3A, Associazione Alpinistica Altarese, sezione del C. A. I., organizza la tradizionale polentata al Rifugio Migliorero. Telefono: 019584811
(martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30).

Aggiustatore meccanico. Azienda della Valle Bormida cerca
1 apprendista aggiustatore meccanico. Si richiede assolvimento obbligo scolastico, età min. 18 max 25. Sede di lavoro: Dego.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 884. Tel.:
019510806. Fax: 019510054
Grafico. Azienda della Valle Bormida cerca 1 grafico per assunzione a tempo determinato. Si richiede diploma di operatore grafico pubblicitario, età min. 20 max 32, esperienza preferibile. Sede di lavoro: Carcare. Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento
offerta lavoro n. 883. Tel.: 019510806. Fax: 019510054
Barista. Bar della Valle Bormida cerca 1 barista per assunzione a tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico, patente B, età min. 25 max 40, esperienza minima. Sede di lavoro: Carcare. Per informazioni rivolgersi a: Centro per
l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 882. Tel.: 019510806. Fax: 019510054
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CAIRO MONTENOTTE

La Cairese ha partecipato al torneo Zuttion di Udine

Lo scorso sabato 19 luglio

Un torneo ad altissimo livello
per gli allievi e i ragazzi del baseball

I pattinatori cairesi
alla rassegna di Mioglia

Cairo Montenotte. Anche
quest’anno la Cairese ha partecipato alla dodicesima edizione del torneo F. Zuttion,
manifestazione che si svolge
a Bagnaria Arsa in provincia
di Udine, i Valbormidesi hanno aderito ad entrambe le categorie in gara: Allievi e Ragazzi.
Nella giornata di apertura
iniziano bene i Ragazzi con
un Berretta Davide scatenato
sul monte di lancio e un attacco esplosivo impegnano la
squadra locale dell’Europa
baseball che solo alla fine riesce ad avere la meglio per un
solo punto: 9 a 8 il risultato
finale a favore dei padroni di
casa.
Seconda giornata, venerdì
19 luglio Cairese contro Cus
Brescia, macinano gioco i
Bianco rossi e per i Lombardi non c’è scampo: perentorio 12 a 4 ci lascia intravedere
la possibilità di passare il turno; è il momento di Berretta
Daniele che sul monte di lancio con l’autorità di un veterano chiude la partita caricando
la squadra per il secondo incontro del pomeriggio contro
il San Martino Buon Albergo
di Verona; le due compagini
danno vita ad un incontro
spettacolare che resta in parità sul punteggio di 6 a 6 alla
fine del tempo regolare, e
neanche il primo inning supplementare sblocca il risultato
e con una scelta decisamente
intelligente gli organizzatori
autorizzano per la mattina
successiva due ulteriori supplementari in deroga al regolamento che prevedeva il sorteggio con monetina. Domenica giornata conclusiva si prosegue la gara con il Verona
che approfittando di due lanci
pazzi di Barlocco segnano il
punto del vantaggio ma la

Cairese resta concentrata e
prima con Barlocco che spinge a casa Poppa Annalisa
per il pareggio e dopo con
Goffredo Luca conquista la
qualificazione alla finale.
Cairese ed Europa Baseball si disputano la finale, incontro incorniciato da una
pubblico caldissimo e partita
mozzafiato che vede le due
squadre portarsi alternativamente in vantaggio, la Cairese esprime un gioco migliore
in difesa realizzando un doppio gioco, ma l’Europa è più
convincente in attacco e con
un guizzo finale fa suo l’incontro con il punteggio di 9 a
8.
Si alternano le due formazioni e tocca agli Allievi entusiasmare il folto numero di
sostenitori Cairesi che hanno
seguito i giovani atleti nella
trasferta: partita molto bella
ed equilibrata ma ancora una
volta la vittoria sfugge per
poco; un 5 a 3 che lascia
l’amaro in bocca pur con la
consapevolezza di aver disputato un buon incontro trascinati dalle mazze di Bonifacino Danilo e Luca Lomonte.
Nella seconda giornata i
biancorossi surclassano i
Dragons di Castelfranco Veneto con il punteggio di 11 a 4
con Sicco incontenibile sul
monte poi cedono all’Europa
6 a 2 pagando un inizio incerto (5 punti subiti nella prima
ripresa); la sconfitta costa la
qualificazione alla finale per il
primo posto.
Nell’ultima giornata i ragazzi cairesi vincono agevolmente 12 a 1 e si aggiudicano il
terzo posto.
I giovani Cairesi conquistano inoltre due importanti riconoscimenti nelle classifiche
individuali con Gilardo Simone miglior difensore del tor-

neo e Luca Lomonte miglior
battitore.
Lo staff tecnico esprime la
sua soddisfazione per avere
disputato un Torneo ad altissimo livello raccogliendo i consensi del pubblico locale; particolarmente significativa la
prova positiva dei giovani Ber-

retta Daniele, Palizzotto Carlo
e Lomonte Paolo che fanno
ben sperare per il futuro.
Si sono inoltre distinte le tre
ragazzine in prestito dal Softball d Cairo Poppa Annalisa,
Bertoli Chiara e Bonifacino
Gloria.
Gp e Simo

Dalle 20 in poi in piazza Della Vittoria

Con incontri ad alto livello tecnico

Torna mercoledì 30
la prestigiosa Stra-Cairo

Continua il torneo estivo
del tennis Club Carcare

Cairo M.tte - Manca ormai
pochissimo all’appuntamento
con la StraCairo, stracittadina
di prestigio nell’ambito del panorama ligure di atletica leggera e valida quest’anno come terza prova del Campionato Regionale su strada di
Società.
La 5ª StraCairo – memorial
“Giorgio Veglia”, gara organizzata dall’Atletica Cairo e all’Assessorato allo sport del
Comune di Cairo Montenotte
sotto l’egida di FIDAL, CONI,
CSI e in collaborazione con la
SOMS “G.C. Abba”, l’AVIS di
Cairo Montenotte, Sport Art
Savona si disputerà mercoledì 30 luglio. Finalmente, dopo tre anni di lavori che hanno interessato la piazza, il
percorso torna a partire ed
arrivare in Piazza della Vittoria e il circuito (da ripetere
quattro volte per un totale di
5900 m) seguirà questo itinerario: Corso G. Di Vittorio, Via
Lavagna, Via Mons. Bertolotti,
Corso Verdese, Corso Italia,
Via Roma, Piazza Stallani,
Via dei Portici, Via Buffa.
Alle 20,10 è fissata la partenza delle categorie promozionali, fino ai 15 anni, che disputeranno un solo giro del
percorso (1430 m), alle 20,20
le categorie femminili e quelle
maschili 50/59 e 60 e oltre,
mentre a seguire partiranno

quelle 16/39 e 40/49.
È gradita la prescrizione,
entro il 28 luglio, telefonando
allo 019 504552 o allo 019
599618 dalle 19,30 alle 20,30
o via e-mail agli indirizzi alessandro.veglia@libero.it o
blondin@libero.it indicando
nome, cognome, anno di nascita e n° di tesserino.
Tra i molti premi, medaglie
d’oro, coppe e premi in natura, spicca una settimana di
soggiorno a Capo Rizzuto
(Calabria) per 2 persone, che
verrà estratta a sorte tra tutti i
par tecipanti. Ai primi 250
iscritti verrà consegnata una
T-shirt offerta da AVIS, SOMS
e Sport Art (sponsor tecnico
dell’Atletica Cairo) e a tutti i
concorrenti, alla restituzione
del pettorale, un pacco gara
alimentare.
Nell’albo d’oro maschile
campeggia solo il nome di Valerio Brignone, vincitore di tutte e quattro le precedenti edizioni, mentre in quello femminile sono presenti i nomi di
quattro atlete nazionali: Sabrina Varrone (1999), Flavia Gaviglio (2000), Maura Viceconte (2001) e Tiziana Alagia
(2002). L’interrogativo ormai è
il solito: riuscirà qualcuno ad
interrompere il dominio di Brignone “l’africano”. Basta attendere mercoledì prossimo
per avere una risposta. F.B.

Carcare - Continua il sociale estivo del circolo. Sono in
corso i tabelloni A, B, C e D.
Nel tabellone A hanno raggiunto con i quarti la fase finale dei “Magnifici 8“:
Turco Francesco, neo vincitore del “10 circoli per un Master” di Vado, carcarese; Marchetti Sandro, per 4 volte
campione ligure over 35, carcarese; Sirtori Massimiliano.
una delle migliori racchette
Savonesi, del DLF Savona;
Perotti Alex, semifinalista nel
“10 circoli per un master” di
Cairo, Carcarese; Tamburini
Riccardo, giovane emergente
della stagione, Carcarese;
Colla Giancarlo, sicuramente
il più’ forte dei Savonesi, del
Tc Le Mimose; Tassinari Renzo, con Marchetti 4 volte campione ligure over 35, della
Carcarese; Venturino Alberto,
vincitore del “10 circoli per un
master” di Italsider E Carcare,
semifinalista a Cairo e Vado e
finalista ai provinciali di Pietra
Ligure.
Nel tabellone B hanno raggiunto con i quarti la fase finale dei “Magnifici 8”:
Pennacchietti Aldo, della
squadra D2B di Carcare qualificata al tabellone finale; Perotti Sandro, che ha raggiunto i quarti nel tabellone nazionale nell’over 60, carcarese;
Sergo Stefano, ottimo ele-

mento dell’Italsider di Savona;
Cavallero Andrea, della squadra D2C di Carcare qualificata al tabellone finale; Biale
Adriano, il mitico “maestro”
del circolo Carcarese.
In corso di gara le qualificazione per i rimanenti 3 posti
sono state favorevoli a Cavanna-Ravera, Zunino-Bazzano,
Ghirardi-Giocosa.
Nei tabelloni B e C ancora
nessuno è arrivato all’ambito
traguardo dei magnifici 8.
Nei tabelloni femminili si è
invece in attesa dell’ingresso
in semifinale, nel tabellone
principale, della vincitrice fra
la Gilardi Renata, emergente
della stagione 2003, e la rientrante e agguerrita Cagnone
Eugenia; mentre nel tabellone
B è entrata in semifinale la
giovane promessa del Carcare, Claudia Zanella, che ha
dovuto però combattere accanitamente per aver ragione, al
terzo set, della forte Ivana
Cuniberti, quest’ultima assente da anni dalle gare.
E’ incominciato il doppio
maschile e Diego Roberi e
Marcello Zumino è la prima
coppia qualificata ai quarti.
A presto l’inizio del doppio
misto e del doppio femminile.
Quindi una estate di gran
tennis per tutti gli appassionati con incontri ad alto livello
tecnico ed amatoriale.

Cairo Montenotte. Una
grandiosa rassegna di pattinaggio artistico si è svolta a
Mioglia sabato 19 luglio scorso alla quale hanno partecipato anche i due club cairesi.
Era presente un pubblico entusiasta che a stento la struttura all’aperto riusciva a contenere. Lo spettacolo, organizzato dal “Pattinaggio Artistico Mioglia”, è iniziato con
un’esibizione della coppia
Mozzone - Tortarolo de “Le
Torri Aurora” di Cairo; gli atleti
dello “Skating Club Cairo”
hanno pattinato sul motivo
“Asereje”. Nella seconda parte della serata lo “Skating
Club Cairo” si è esibito in
“The Blues Brother” mentre
“Le Torri Aurora” hanno mandato in scena il singolo di Federico Tortarolo. Ospite d’onore della serata la campionessa del mondo Sonia Traversa
che ha mandato in visibilio gli

spettatori con le sue due
spettacolari esibizioni.
Hanno inoltre partecipato
alla manifestazione “Pattini
d’Argento” di Celle Ligure,
“H.P.” Voltri, “S.M.S. Generale”
di Savona e “Pattino Club” di
La Spezia.
Venerdì 25 luglio lo “Skatin
Club” Cairo si esibirà a Rocchetta in occasione di San
Giacomo 2003.

Una donazione
alla memoria
Cairo M.tte - Puppo Armando, in memoria della moglie Lina Morena, recentemente scomparsa, ha fatto
una donazione all’Associazione Guido Rossi di Cairo Montenotte, che si occupa dell’assistenza agli ammalati terminali.

Vent’anni fa su L’Ancora
1983: L’inchiesta Teardo si allarga alla Val Bormida.
Inaugurato il cippo dei Bozzoloni.
Lo scandalo Teardo, vent’anni fa, continuava a tener banco sulle pagine dei giornali, interessando direttamente anche la Valle Bormida. L’Ancora n. 29 del 1983 dava infatti
notizia dell’arresto, avvenuto il 14 luglio, del cairese Gianfranco Sangalli, vicepresidente in carica della Provincia di
Savona e già assessore del Comune di Cairo Montenotte.
Quella stessa settimana di fine luglio, una bella foto mostrava la demolizione in corso della prima campata del vecchio ponte destinato ad essere sostituito da quello nuovo
per collegare via XXV Aprile con piazza della Vittoria e corso Dante.
Un lungo articolo dava notizia dell’inaugurazione del cippo in loc. Bozzoloni, voluto dall’ANPI per ricordare tre partigiani che qui furono uccisi il 25 luglio 1944.
L’Ancora dava anche notizia, con foto, del raduno dei reduci di Russia tenutosi a Piana Crixia.
Sempre su quel numero del nostro settimanale un articolo riferiva degli esiti positivi dei sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico comunale per verificare la stabilità della ciminiera di San Giuseppe (di cui oggi resta solo la base) e dell’antico ponte romano di Rocchetta.
Flavio Strocchio - flavio@strocchio.it
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Domenica 3 agosto alla Fidas

Operazione “ Strade sicure” C’è tanto bisogno di sangue
elevate 23 contravvenzioni … fa anche bene alla salute
Canelli. Operazione “Strade sicure 2003”, sabato notte, sulle principali vie di comunicazione dell’Astigiano.
L’operazione coordinata
dalla Prefettura di Asti ha visto impegnate tutte le forze di
polizia presenti sul territorio:
Carabinieri, Polizia, Guardia
di Finanza e Polizia Municipale.
In proposito abbiamo sentito il vice comandante della
Polizia della Comunità delle
Colline, Diego Zoppini che ci
ha rilasciato: “Abbiamo fatto,
dalle 22 alle 6 del mattino,
una serie di controlli in più
punti, nei comuni di Moasca
Montegrosso, Motta di Costigliole, Canelli e Costigliole,

con utilizzo sia dell’autovelox
che dell’etilometro.
Ventitre le contravvenzioni
elevate: per eccesso di velocità (tra gli 85 e i 130 Km/h in
tratti dove il limite era i 50),
sorpasso irregolare, mancata
revisione, velocità pericolosa,
utilizzo non corretto dei fari....
Il tutto con il conseguente
scalo dei punti patente.
Molti i controlli con l’etilometro che, fortunatamente,
hanno dato tutti esito negativo.
Un buon segnale questo continua Zoppini - Una curiosità vorrei segnalare: nelle oltre cinquanta macchine controllate tutti i conducenti e relativi passeggeri avevano la

cintura allacciata! Un vero record.”
Durante i controlli sono
state controllate anche 2
camper e molte macchine cariche pronte per le vacanze.
Il maggior traffico di auto
sulle strade é stato registrato,
dopo le tre del mattino, una
vera e propria “processione”,
sulla Asti - Alba, all’uscita
dalla discoteca.
Questo tipo di ser vizio
verrà ripetuto, nei fine settimana, sulle strade astigiane,
ed in modo particolare, sul
territorio dei sette Comuni
della Comunità delle Colline
“Tra Langa e Monferrato”, da
parte della Polizia della Comunità.
ma.fe.

Dal 17 luglio

Le Poste in corso libertà fino a dicembre
Canelli. Da giovedì 17 luglio gli uffici delle Poste Italiane (direttore Lorenzo Ferraris,
vice Maria Quaglia) sono
provvisoriamente operativi in
corso LIbertà 25. Vi si fermeranno sino a fine novembre,
per ritornare, agli inizi di dicembre, nella sede ristrutturata di viale Risorgimento.
I lavori dovranno rispondere alla nuova filosofia dell’Ente che intende migliorare al
massimo il rapporto con la
clientela. Per questo sarà installato un nuovo bancone
(“Lay out”, senza più le barriere dei vetri), più funzionale ed
accessibile.
Gli orari sono leggermente
modificati: dal lunedì al venerdì, 8,30 - 18,30, anziché
19; il sabato, dalle 8,30 alle
13.
Le Poste di Canelli, con i
12 operatori di sportello e gli

11 portalettere, quattro sportelli (uno per raccomandate e
pacchi e tre per i servizi finanziari), due ‘panda’ e cinque
motocicli, stanno svolgendo

per la comunità canellese un
lavoro enorme sempre più
puntuale e rispondente alle
moderne esigenze della popolazione.

Tutto pronto in via Bussinello
per ospitare i Vigili del Fuoco
Canelli. Sono in pieno svolgimento i corsi di
primo approccio dei 20 giovani ardimentosi
che faranno parte del gruppo Vigili del Fuoco
Volontari di Canelli.
Le lezioni, che sono iniziate il 5 luglio ad
Asti presso il Comando provinciale (i permanenti, tra personale operativo ed amministrativo, sono 120) si alterneranno tra Canelli (nella
sede della Protezione Civile, in frazione San
Antonio) ed il capoluogo provinciale.
“Abbiamo già provveduto ad una prima selezione - ci dice il responsabile dell’arruolamento - Attualmente a frequentare il corso di 120
ore sono una ventina e tutti ben determinati”
Il distaccamento dei volontari canellesi avrà
sede, insieme al Corpo della Polizia Municipale e alla Protezione Civile, nell’ex scuola elementare (uffici) e nell’ex laboratorio della
scuola per Periti ‘Artom’ (magazzino degli automezzi e strumentazione), in via Bussinello.

Canelli. Con l’arrivo dei
mesi di luglio ed agosto arriva
anche il tempo delle meritate
vacanze.
Purtroppo, a questo periodo di spensieratezza e di riposo, la richiesta di sangue
aumenta fino a raggiungere
picchi elevatissimi perché, oltre al normale lavoro, negli
ospedali, si aggiungono i moltissimi incidenti stradali che richiedono, sovente, molte sacche di sangue.
A questo proposito abbiamo sentito la segreteria dei
Donatori di sangue della Fidas di Canelli (sede in via Robino 131) che ci ha detto:
“A tutto questo va aggiunto
che in Piemonte, le donazioni
di sangue sono calate sensibilmente. Per contro, la domanda di sangue è cresciuta
del 6% perché sono aumentati i trapianti, gli interventi, le
sale operatorie.
Un trapianto, ad esempio,
richiede il contributo di molti
donatori di sangue: a volte più
di cento. Ci troviamo quindi di
fronte a un drammatico paradosso. La scienza medica fa
progressi da gigante e può
salvare molte più vite, ma se
manca il sangue è tutto inutile.
Proprio il Piemonte, una
delle regioni, in passato, più
generose (assisteva con le
sue donazioni altre regioni italiane) accusa oggi il calo più
preoccupante. Se non si inverte il trend, saremo costretti

a richiedere e a comprare il
sangue all’estero.
Allora - proseguono i segretari Mauro Ferro e Alda Saracco - ricordiamo che donare
sangue non procura dolore,
non danneggia il fisico e non
è pericoloso. Anzi, è anche un
modo per mantenersi regolarmente sotto controllo.
E proprio quando i nostri
donatori, mai abbastanza elogiati, veri protagonisti anonimi
di un alto gesto d’amore hanno impegni di lavoro o di studio, o vanno meritatamente in
vacanza, la disponibilità di
sangue crolla.
Speriamo noi della Fidas
Canellese - concludono Ferro
e Saracco - che in questo
mondo di crisi di sazietà, ci
siano anche persone disposte
a farsi guidare dal cuore a donare un po’ di sangue, almeno una volta. Pensiamoci tutti,
forse quando ci guarderemo

allo specchio saremo più sereni.”
Accorato l’appello del presidente Ferruccio Gai: “Se avete almeno 18 anni e non più
di 65 anni e godete di buona
salute, fate qualcosa per voi e
per gli altri. Presso la sede
FIDAS di Canelli di Via Robino 131, domenica 3 agosto, verrà effettuato un prelievo collettivo di sangue, dalle 9
alle 12. Per ulteriori informazioni telefonate al 0141822585 e lasciate un messaggio sulla segreteria. Riceverete tutte le risposte e le informazioni utili. Buone vacanze
a tutti .”
Alla donazione di domenica
va aggiunta l’aferesi programmata che si svolgerà, da lunedì 4 a venerdì 8 agosto e riguarderà tutti i gruppi della
“zona tre” della Vallebelbo.
Un modo anche questo per
aiutare chi soffre!
R.C.

Uno spicchio di mare
a chi non l’ha mai visto
Canelli. “Doniamo uno spicchio di mare a
chi non l’ha mai visto: i bambini della Moldavia, dove non c’è il mare, a cui i Canellesi hanno già fatto pervenire molti consumi di prima
necessità”. L’idea è venuta a Graziano Gatti,
presidente dell’Aibi (Associazione Amici dei
Bambini).
“I bambini moldavi rinchiusi negli ‘intranat’
(sorta di orfanotrofi, dove sopravvivono in attesa di adozione) non hanno mai visto il mare.
Le poche cartoline raffiguranti il mare che ho
inviato loro, se le sono letteralmente strappate

di mano, l’un l’altro. Gli operatori sono così
giunti al compromesso di sistemare le cartoline nei corridoi ad altezza non raggiungibile dai
bimbi. Perché noi che andiamo in vacanza al
mare, soprattutto i bambini, non inviamo loro
una cartolina raffigurante il mare? Li faremo,
almeno per un giorno, felici, e, forse, ciascuno
riuscirà ad avere una ‘sua’ cartolina”.
In valigia, allora, portiamoci anche questo
indirizzo: “Aibi, Salvati Copii, Strada Constantin Stere 1, Chisinau, Repubblica di Moldova”
(tariffa postale 0,41 centesimi).

In ottocento alla Locanda Gancia
alla “ Festa dei conferenti”

“I locali sono pronti - ci dice il geometra dell’Ufficio Tecnico Enrico Zandrino - C’è ancora
da sistemare una strada di accesso al magazzino e tutto è a posto”.

Agliano in festa per San Giacomo
Agliano. Partiti alla grande, con la “Festa della Leva ‘85”, i variegati festeggiamenti patronali di
San Giacomo ad Agliano Terme, proseguiranno da venerdì 25 fino a mercoledì 30 luglio.
Questo il ricco programma che va incontro alle esigenze e a i gusti più diversi:
Venerdì 25: alle ore 20 apre la mostra di pittura e di ceramica, prosegue con il torneo di pallavolo e si conclude con la cena e le danze.
Sabato 26: alle 10 apre la fiera agricola e il ‘mercatino’, alle 15 c’è la corsa ciclistica; alle 16 inizia la gara a bocce; alle 16,30 inizia il giro delle ‘Lambrette’; si prosegue, alle 20,30, con una
gran grigliata e si conclude con il cabaret di Marco e Mauro.
Domenica 27: alle 10 ‘I pellegrini di Santiago’ sfileranno per il paese; alle 11 celebrazione solenne della Messa con distribuzione del pane benedetto; alle ore 16 i borghi di Agliano, nel campo
sportivo, si divertiranno; giro delle Lambrette; gara a bocce; cena con ravioli roast - beef e ballo.
Lunedì 28 luglio: ore 16 “Il giocagiovane”; gara a bocce; ore 20,30 ‘cena della nonna’ e ballo.
Mercoledì 30 luglio: ore 21,45, ‘favoloso spettacolo pirotecnico’; ore 22,30 concerto della banda
di Agliano Terme.
Per tutta la durata dei festeggiamenti grandioso luna park.

Canelli. La tradizionale ‘festa dei conferenti’ di uva Moscato, si é svolta, venerdì 18
luglio, alla locanda Gancia di
S. Stefano Belbo.
Oltre quattrocento i conferenti, per lo più accompagnati da un famigliare.
Gli ottocento posti tavola
sono stati allestiti nell’ampio
salone della Locanda e nell’
area esterna, sotto il grande
‘fungo’ dell’avveniristico impianto di pigiatura dove, nell’attesa, é stato offerto un ricco buffet di antipasti.
L’afflusso dei viticoltori è
stato totale: oltre che da Canelli e S. Stefano Belbo si sono notate presenze da tutta
la Langa cuneese, particolarmente folta la rappresentanza della Vallebormida.
Gli onori di casa sono stati
fatti da Lamberto Vallarino
Gancia, alla sua prima uscita
pubblica da neo presidente
della SPA Gancia, la holding
che raggruppa le aziende del
gruppo, oltre che da Edoardo

Vallarino Gancia, presidente
e Max Vallarino Gancia vice
della ditta spumantiera. Lamberto ha preso il posto di Lorenzo Vallarino Gancia che rimane presidente onorario.
Dopo i ringraziamenti a
tutti gli intervenuti per l’impegno e la professionalità,
ampiamente dimostrate, sono stati premiati, con un cofanetto d’argento, alcuni produttori di Moscato che si sono distinti per la fedeltà nel
conferire la loro uva alla ditta

Gancia.
Per la zona del mediatore
Mario Cirio é stato premiato
Luigi Perfumo di Nizza Monferrato, per la zona Vallebormida di Murialdi é stato premiato Pietro Adorno di vesime, per la zona di Giorgio
Oliva Roberto Roveta di Santo Stefano Belbo; per i ‘diretti’
il cofanetto é andato a Giuseppina Penna di Canelli.
L’ orchestra ha allietato la
serata fino a tarda notte.
Ma. Fe.
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Prosegue fino al 27 luglio

Bosetti, Arena, Castelnuovo
chiudono GranTeatroFestival

13ª edizione di “ Teatro e Colline”
a Calamandrana Alta
Calamandrana. Continua
con successo, a Calamandrana Alta, la XIII edizione
del Festival Teatro e Colline,
secondo il seguente calendario:
Festival Teatro e Colline
2003 - XIII edizione, Calamandrana Alta (Asti), 23 27 luglio 2003

Canelli. Prosegue, pur in mezzo a non poche
difficoltà tecniche, ma con grandissimo successo di critica e pubblico, ‘Granteatrofestival’, la
rassegna estiva più interessante del Piemonte,
con la partecipazione delle compagnie teatrali più
importanti del panorama artistico nazionale.
“Non è facile - commenta il regista Alberto Maravalle - riuscire a mettere insieme le esigenze dei
sette Comuni della Comunità delle Colline ‘Tra
Langa e Monferrato’ (Calosso, Canelli, Castagnole, Costigliole, Coazzolo, Moasca, Montegrosso) e coinvolgere sette sindaci, sette assessori, sette uffici tecnici, ma anche questa volta i fatti ci stanno dando ragione”.
“Granteatrofestival”, ultimo nato dei nostri moltissimi festival e rassegne teatrali, ha raggiunto il
massimo della formula vincente: grandi autori,
grandi attori e luoghi di spettacoli incantevoli.
Gli spettacoli (prezzo unico 8 euro), preceduti dall’“avanteatro in musica”, iniziano alle ore
21,30 e sono seguiti dal “dopoteatro”.
Dopo i grandi successi della Banda ‘Città di Canelli’ (al Castello Gancia), le superbe interpretazioni di Mario Scaccia nell’“Avaro” (nel parco del castello di Costigliole), di Arnoldo Foà ne
“Il concerto per Giacomo Leopard” (alla Foresteria Bosca di Canelli), di Carlo Croccolo ne “Il
malato immaginario” di Molière, sarà la volta, nel
cortile della scuola materna di Castagnole Lanze, di:
Pamela Villoresi nella “Medea” di Euripide
(a Castagnole, venerdì 25 luglio)
Interprete della protagonista della tragedia
classica greca “Medea” di Euripide, rappresentata
per la prima volta nel 431 a Corinto, ed insieme

di molte tragedie familiari odierne di grande impatto mediatico, la famosa e brava attrice Pamela
Villoresi veste i panni di una madre, abbandonata
dal marito Giasone per sposare la giovane Glauce, figlia di Creonte re Corinto. Per punire il padre dei suoi figli, Medea “leonessa non donna” decide con folle lucidità di mettere fine alla vita delle sue stesse creature, decretando nello stesso
tempo la propria incommensurabile infelicità.
Giulio Bosetti vestirà i panni di Lelio, smargiasso, fanfarone e bugiardo, ne “Il bugiardo” di
Carlo Goldoni (nel parco del castello di Calosso, lunedì 28 luglio) insieme a Massimo Loreto,
Sandra Franzo, Arianna Comes, Elena Ferrari,
Emiliano Jovine, Flavio Parenti, Giorgio Bertan,
Luciano Roman, Enrico Bonavera. Regia dello
stesso Giulio Bosetti.
Lello Arena e Giulia Montanarini ne “Aulularia” (ovvero la pentolaccia) di Plauto (regia di
Aldo Giuffrè), sul tema dell’avarizia, da cui trasse ispirazione, parecchi secoli dopo, Molière ne
L’Avaro.
Nino Castelnuovo (nei panni di Nicia) e Sergio Fiorentini, insieme a Gegia, Tiberio Murgia, Fausto Costantini, Lorenzo Alessandri e
Claudia Cirilli, ne “La Mandragola”, affresco
cinquecentesco del grande Niccolò Machiavelli,
in cui vengono rappresentati con sarcasmo i mali morali della società del tempo. Regia di Silvio
Giordani. Il titolo dell’opera si riferisce ad un’erba, dalle proprietà improbabili, grazie alle quali una
coppia sterile dovrebbe mettere al mondo un figlio. L’opera è uno spaccato di una società corrotta, fin nelle sue istituzioni.
gabriella abate

COMUNE DI ROCCHETTA PALAFEA
PROVINCIA DI ASTI
Piazza G. Berruti, 25 - 14040 Rocchetta Palafea (AT)
Tel. 0141 718280 - Fax 0141 718312 - e-mail: Rocchettap@libero.it

Oggetto: Adozione della 1ª Variante strutturale al P.R.G.C. di
adeguamento al P.A.I., alla Circolare Presidente Giunta Regionale dell’8 maggio 1996 n.7/LAP e n.14/LAP e di adeguamento alla
Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 - Avviso di pubblicazione e deposito.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica;
Visto la Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.
Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.
16/URE del 18 luglio 1989;
Visto la Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999;
Vista la Legge Regionale n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.
In esecuzione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del
23 maggio 2003, esecutiva ai sensi di Legge, di adozione del
Progetto Preliminare della 1ª Variante Strutturale al P.R.G.C.,
vigente ai sensi dell’art. 17 comma 4º della Legge Regionale n.
56/77 e s.m.i.
RENDE NOTO
che la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23
maggio 2003, esecutiva a norma di Legge, e gli atti tecnici costituenti la Variante in oggetto saranno depositati in libera visione al
pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a
partire dal 1º agosto 2003 al 30 agosto 2003 con il seguente
orario:
dalle ore 8 alle ore 14 i giorni lunedì, mercoledì, venerdì;
dalle ore 8 alle ore 17 il giorno martedì;
dalle ore 8 alle ore 14,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18 il giorno
giovedì.
Che i medesimi atti, saranno contemporaneamente pubblicati,
per estratto, all’Albo Pretorio del Comune, unitamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23 maggio 2003.
Relativamente agli atti di cui sopra, nonché per quanto riguarda
gli aspetti di compatibilità ambientale chiunque potrà presentare
osservazioni e proposte nel pubblico interesse nei trenta giorni
successivi, ovvero dal 31 agosto 2003 al 29 settembre 2003.
Si precisa che le osservazioni allo strumento urbanistico dovranno pervenire in triplice copia, di cui una in bollo, ai sensi del citato art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., al Comune di Rocchetta
Palafea, mentre le osservazioni inerenti gli aspetti di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. n. 40/89, dovranno essere
inoltrate direttamente alla Regione Piemonte - Assessorato
all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, corso Bolzano n. 44
Torino e per conoscenza al Comune di Rocchetta Palafea entro il
periodo di cui sopra.
Rocchetta Palafea li 16 luglio 2003
Il Responsabile del Servizio
(Bottero geom. Carluccio)

Tutti
promossi
i ragionieri
di Canelli
Canelli. Ancora una conclusione positiva alla scuola
di ragioneria di Canelli.
La 5ª C passa infatti in
blocco l’esame di stato.
I 19 ragazzi della classe
quinta hanno terminato gli
studi con un completo successo.
La commissione, presieduta dal prof. Aranzulla di
Cuneo, ha licenziato i candidati con queste votazioni
(in centesimi):
Arossa Sonia 96, Avoletta
Addolorata 72, Balestrieri
Francesca 100, Bene Marzia 70, Capra Andrea 60,
Carpinelli Andrea 72, Cerutti Giuliano 94, Chenyiguang
68, Garbarino Elisa 71, Gavello Fabio 64, Grimaldi Gisella 100, Longo Luca 80,
Mattina Barbara 64, Meinardi Micaela 75, Monticone
Marco 82, Roveta Francesca
80, Tarabbio Stefania 82, Tardito Teo 82, Vedelago Oriana 78.
Due le ragazze che hanno
ottenuto il massimo dei voti,
buona anche la media complessiva: oltre 78 centesimi.
La scuola riaprirà a settembre con la prospettiva
della nuova denominazione
“Liceo economico” e del raddoppio della nuova sede di
Via Asti.
R. Petrini

Venerdi’ 25 luglio
ore 21.30 parco del castello, La fine del Titanic,
a.c.t.i. Juvarra multitetaro Goethe instut Torino di Hans
MAgnus Enzensberger
ore 23.30 piazzetta, Marcello and the machine, concerto, ingresso libero
Sabato 26 luglio
ore 21.30 parco del castello, Kalatrasi per cuntare ci vuole un cervello,
Narmamaxa presenta un pro-

getto teatrale di Alberto Nicolino
ore 23.30 piazzetta, Feel
Good Production, sound ingresso libero
Domenica 27 luglio
ore 21.30 parco del castello, Gente come uno, Manuel Fereira Alma Rose’
ore 23.30 piazzetta, B.S.E.
Blues Sound Explosion,
concerto, ingresso libero
Biglietti primo spettacolo
(ore 21,30) 8 euro (ridotto
5), Paolo Hendel 15 euro (ridotto 12)I Concer ti delle
23,30 in piazzetta sono sempre gratuiti, consumazione
facoltativa ma consigliata.
Inoltre, “Cent’anni di solidarietà”, rassegna di teatro e
memoria sulla nostra storia,
con il sostegno della Com-

pagnia del San Paolo. Ricerca di Massimo Fiorio.
Drammaturgia a cura di Luciano Nattino.
Mercoledì 23 luglio
ore 23: Marco Alotto in
Mani strette in società. La
nascita delle società operaie
in Piemonte
Giovedì 24 luglio
ore 23: Maria Maglietta in
Trattori in piazza. Il ‘ 68 contadino
Sabato 26 luglio
ore 23: Francesca Mazza
in Non ci sembrava di aver
paura. Scioperi e lotta clandestina al fascismo
Domenica 27 luglio
ore 23: Gloria Liberati in
Remember ACNA Storia di
una valle tra inquinamenti e
menzogne.
Mostra fotografica
Atlante sentimentale di
Giulio Morra.

Dopo la presa di posizione del presidente della Regione Piemonte

OGM sì ? OGM no?
In Piemonte tolleranza zero
Canelli. OGM sì? OGM
no? Il Governatore della Regione Piemonte, Enzo Ghigo
è stato intransigente: ha adottato la tolleranza zero ed ha
imposto alle imprese agricole,
loro malgrado coinvolte, di
provvedere alla distruzione,
su tutto il territorio regionale,
di 381 ettari di mais non in
purezza, con la fresatura degli appezzamenti.
La sua presa di posizione è
destinata a fare molto discutere. Molti poi non hanno capito come altri governatori,
della stessa parte politica (es.
Formigoni in Lombardia e Galan nel Veneto), pur avendo lo
stesso problema, non abbiano seguito l’atteggiamento
del collega piemontese.
No all’OGM per salute
e libertà
Oltre al consenso trasversale di quasi tutte le forze politiche e del Ministro dell’Agricoltura Gianni Alemanno, con
questo provvedimento l’on.le
Ghigo ha voluto ribadire che,
“la semina di OGM è un fatto
illecito e che alla base della
decisione ci sono sia la tutela
della salute dei consumatori
che la difesa della nostra libertà di coltivare ciò che riteniamo opportuno, e non invece ciò che ci impongono le
multinazionali. Nella nostra
Regione le colture geneticamente modificate non le
vogliamo; noi siamo per la
biodiversità e intendiamo tutelare la genuinità e la qualità
dei prodotti; la Regione, nell’ambito delle sue politiche di
difesa e valorizzazione delle
produzioni tipiche, non può
permettere che un patrimonio
costruito con decenni di impegno rischi di essere compromesso da operazioni azzardate”.
Anche il successivo ricorso
presentato al TAR del Piemonte dalla multinazionale
Pioneer e da cinque produttori cuneesi, oggetto dell’ordinanza di distruzione dei loro
appezzamenti coltivati a mais,
è stata prontamente respinto
dall’organo amministrativo
che ha confermato come corretta la impostazione e le motivazioni adottate dalla regione Piemonte.
Sull’argomento questo il

parere delle organizzazioni
sindacali più rappresentative
dei coltivatori piemontesi.

le stesse opportunità degli altri operatori agricoli europei e
mondiali”.

Decisione storica
“Sono soddisfatto che anche il TAR ci abbia dato ragione - afferma Giorgio Ferrero
presidente della Coldiretti
Astigiana e Piemontese, l’organizzazione che si è subito
schierata a favore della linea
del Presidente Ghigo e che
ha raccolto la stragrande
maggioranza delle deleghe di
rappresentanza delle 140
aziende agricole interessate
al provvedimento di distruzione - E’ una decisione
storica che sarà molto utile a
noi e alla Regione, perché intanto si è sancito il concetto
che il rispetto della legge vale
anche per le potenti
multinazionali. Non abbiamo
provato soddisfazione per il
mais distrutto, anche se questo è stato un male necessario in quanto se fosse rimasto
in coltura, passata la fase della impollinazione, sarebbe diventato un rifiuto speciale con
tutte le conseguenze del caso
per i produttori che avrebbero
dovuto mandare il prodotto in
discarica o peggio all’inceneritore e tutto ciò a loro spese.
Penso che l’Italia possa
candidarsi ad essere un paese di produzioni di qualità e la
qualità, oggi, non è conciliabile con questo tipo di produzioni. Io credo proprio in questa
linea, che in questo momento
è anche quella di una Istituzione, linea prioritariamente
di ordine economico”.
“In questa posizione quanto hanno pesato la linea
sindacale, i valori individuali,
la coscienza?”
Lapidaria è la risposta:
“Hanno coinciso”.

Cautela
non tolleranza zero
Anche la Confederazione
Italiana Agricoltori, con una
nota del suo presidente regionale Attilio Borroni, prende
posizione: “Il Piemonte ha
imboccato sul mais transgenico una strada sbagliata, senza vie di uscita, confondendo
la giusta cautela nei confronti
del transgenico con l’impossibile tolleranza zero, come se
la cautela dovesse coincidere
necessariamente con la tolleranza zero.
Lo stupefacente della vicenda è che anche quest’anno le sementi di mais erano
contaminate esattamente allo
stesso modo degli anni scorsi
e che i produttori colpiti dal
provvedimento di distruzione
sono esattamente nella stessa identica situazione di tutti i
loro colleghi della Padania”.

Gli OGM non vanno
demonizzati
Diversa la posizione di
Francesco Giaquinta, direttore dell’Unione Agricoltori di
Asti: “Per noi di Confagricoltura gli OGM non vanno demonizzati. Il consumatore deve
essere informato e deve poter
fare le proprie scelte. Non
possiamo impedire alla scienza di andare avanti e, soprattutto, le aziende agricole devono avere la stessa dignità e

E nella nostra zona?
Ci viene ancora il dubbio se
campi di mais con sementi inquinate siano presenti anche
nella nostra zona e abbiamo
girato la domanda al dott.
Giorgio Bodrito responsabile
di zona della Coldiretti che ci
ha risposto: “Per fortuna no”.
Oldrado Poggio
Nessun problema
economico
La Coldiretti, mentre andiamo in macchina, ci fa pervenire: “Mentre l’unico agricoltore
astigiano coinvolto nella vicenda distruggeva le sue due
giornate di mais, il Tar del
Piemonte accogliendo la tesi
di Regione Piemonte e Coldiretti respingeva la richiesta di
sospensione avanzata da
Pioneer per “aggirare” il decreto di distruzione del mais
cresciuto sui campi dove erano state messe a coltura anche sementi contaminate.
Il prestito garantito dalla
Regione Piemonte agli
agricoltori che hanno dovuto
distruggere il mais consente
di coprire con efficacia immediata i problemi economici degli agricoltori che hanno eseguito l’ordinanza di distruzione”.
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Tutte le uve sono avanti nella maturazione

Gravi i disagi causati alle coltivazioni

Vendemmia anticipata?
Sono in molti a pensarlo

Sono iniziati i controlli
dei danni da siccità

Canelli. Il caldo persistente
di questi gior ni pone un
interrogativo: la vendemmia
sarà anticipata come molti
prevedono?
“La maturazione dell’uva è
molto avanti” afferma Reggio
Stefano imprenditore agricolo
e sindaco di Bubbio, “ma il
caldo di questi giorni ne ha arrestato il processo, abbiamo
bisogno di pioggia e dopo si
potrà parlare di vendemmia
con più cognizione di causa”.
Per Angelo Dezzani, direttore dell’Associazione Produttori
Moscato d’Asti “solo con il primo campionamento dei grappoli che verrà effettuato il 18
Agosto si potrà dire se siamo
in presenza di una vendemmia anticipata; oggi va
tutto bene, ma siamo ancora
troppo lontani per parlare di
qualità e quantità delle uve”.
“La siccità sta differenziando la maturazione delle uve a
secondo delle microzone e
delle varie qualità; sono le viti
di dolcetto quelle che in que-

sto momento stanno soffrendo di più” afferma Roberto
Berta, responsabile dell’assistenza tecnica della Coldiretti
per la zona di Nizza Monf.to
che cosi prosegue “paradossalmente sono le zone ove vi
era una umidità costante, che
tutti gli anni avevano grossi
problemi con la muffa grigia,
che quest’anno presentano la
vendemmia migliore. La situazione peggiore si presenta
nelle zone più alte e vocate,
con terreni sabbiosi ed esposizione a sud, qui la vite sta
veramente soffrendo, gli acini
senza acqua non riescono a
diluire gli acidi (acido malico)
e così la maturazione si arresta. C’è solo da augurarsi che
quando arriverà la pioggia
questa sia si abbondante, ma
lenta altrimenti gli acini si gonfiano rapidamente e si spaccano, aggiungendo danno a
danno” conclude sconsolato.
Ilario Malandrone, responsabile del settore vitivinicolo
della Coldiretti di Asti, di situa-

zioni difficili ne ha gestite tante ed afferma “tutte le varietà
viticole sono avanti nella
maturazione dai 10 ai 15 giorni, chiederemo al Prefetto di
anticipare l’autorizzazione all’aper tura delle operazioni
vendemmiali dal 28 al 23 agosto per le uve bianche” si fa
serio il nostro interlocutore,
poi tutto d’un fiato afferma:
“solo nei fondovalle è tutto ok,
ma nel restante territorio l’uva
non ha peso, la gradazione è
media, la resa di uva in vino
molto bassa”. “Abbiamo appena passato le festività di S.
Guido e già si può assaggiare
la luglienga , che io mi ricordi
non è mai successo”afferma
allargando le braccia Nino
Baldizzone, imprenditore agricolo di Nizza Monferrato.
Un serio ed approfondito ragionamento sul clima di questo nostro territorio che cambia si impone e come! Naturalmente se vogliamo parlare
di cose serie.
Oldrado Poggio

Risponde Giuseppe Camileri

Parlando di rifiuti bando alle polemiche
Canelli. Con la presente mi
riferisco all’articolo “Ma i sacchetti rifiuti dove sono andati
a finire?” a firma Mauro Ferro
sul numero del 20 luglio u.s.
Lungi da me l’intenzione di
intromettermi nello scambio
dialettico tra il sig. Ferro e il
Sindaco Bielli, ma non vorrei
neanche esservi tirato dentro.
Ho sempre pensato che il
sig. Ferro, visto il taglio dei
sui pezzi su “L’Ancora”, avesse a cuore il decoro urbano e
il verde pubblico, quindi ritenevo che anche in lui come in
me vivesse un certo spirito
ambientalista e che anche lui
si adoperasse affinché nella
nostra Società possa emergere un maggior senso civico
e più rispetto per gli altri.
Oggi questa mia convinzione vacilla, spero di sbagliarmi, ma il dubbio che mi assale è che il sig. Ferro sia mosso esclusivamente dalla voglia di colpire l’Amministrazione comunale e in particolare
il sindaco su di un argomento
sul quale innegabilmente si è
carenti, casualmente si parla
di verde pubblico, ma avrebbe potuto essere l’Ici, la vaccinazione antirabbica, il rilascio delle car te d’identità,
purché sia un punto debole.
Ad avvalorare questa mia
convinzione vi è proprio l’articolo del 20 luglio, in cui si dice che martedì mattina 15 luglio tre cittadini che volevano
ritirare i sacchetti in mater-bi
si sono sentiti rispondere che
i sacchetti erano finiti e non
sarebbero più arrivati.
In gioventù per un cer to
periodo anch’io ho utilizzato
la “penna” che adesso usa
lei, sig. Ferro, e una delle prime cose che mi è stata insegnata dal capo redattore
Beppe Brunetto e da Filippo
Larganà è stata che bisogna
sempre verificare le fonti; se
lei lo avesse fatto, martedì 15
luglio alle ore 13.25 quando
si è recato in Comune a fotografare il cartello che comunicava che “la distribuzione dei
sacchetti era terminata”, mi
avrebbe cercato a mi avrebbe
trovato, così io le avrei spiegato che i tre signori avevano
chiesto una seconda fornitura

di sacchetti in mater – bi, e
come lei sa o dovrebbe sapere il Comune fornisce una sola fornitura all’anno, ultimata
la quale i cittadini possono
acquistare i sacchetti per loro
conto non necessariamente
al supermercato che li vende
a 250 lire, ma anche all’ASP
o in altri punti vendita che so
esistono o stanno per nascere in città.
E se invece i tre nostri
concittadini avessero avuto
bisogno della prima fornitura,
lei, se fosse realmente mosso dal senso civico di cui le
parlavo prima, si sarebbe
chiesto: per più di due mesi,
da quando è partito il nuovo
servizio, dove hanno buttato
l’immondizia?
E posto che da marzo si
fanno incontri pubblici, punti
informativi, consegna di materiale, lettere, e articoli di
gior nale, questi nostri tre
amici dov’erano? Perché non
hanno r itenuto oppor tuno
informarsi?
Sig. Ferro, mi spiace se le
appaio polemico, ma vorrei
che fosse chiaro che non accetto strumentalizzazioni di
alcun tipo su un argomento
delicato ed importante come
quello della raccolta differenziata; dovete darci atto che
siamo la prima Amministrazione canellese degli ultimi
vent’anni che agisce realmente e concretamente verso la diminuzione dei rifiuti.
Siamo i primi ad aver comunicato a tutti i nostri concittadini che si era arrivati ad
un punto di non ritor no e
quando si dicono cose spiacevoli non sempre si è apprezzati e non sempre si è
ascoltati, io ho sempre ritenuto di avere dei formidabili alleati in questo, in chi fa comunicazione ed ho sempre trovato collaborazione ed obiettività anche dal suo giornale,
ma purtroppo è la seconda
volta che mi trovo a r isponderle su questo argomento e non ho mai avuto il
piacere di ricevere una sola
domanda da Lei.
Io ho il massimo rispetto
per il suo lavoro di comunicatore ma pretendo lo stesso

per il mio di Amministratore e
soprattutto lo pretendo per il
lavoro dei miei collaboratori,
perché se ognuno di noi è
preoccupato per i propri rifiuti, il sig. Cavallo, il geom. Bosticco e la sig.ra Aresca lo
sono per quelli di tutta la
città, e ci stanno aiutando a
superare la prima fase di
comprensibile disagio con
tutta la professionalità disponibilità e l’impegno di cui sono capaci.
La fase più brutta di avviamento sta per passare, ora è
impor tante mantenere una
certa qualità dei rifiuti, utilizzando i giusti contenitori per i
giusti sacchetti, rimango fiducioso anche in questo perché
la maggior parte dei canellesi
ha capito il messaggio e lo
apprezza, mi aspetto anche
l’aiuto di chi fa comunicazione, per diffondere questa esigenza di effettuare correttamente i conferimenti ma anche ovviamente per farci notare i punti di sofferenza del
nostro servizio e gli eventuali
disagi che si vengono a creare, ma sempre con spirito costruttivo e non per polemiche
che lasciano il tempo che trovano e anzi incentivano i poco volenterosi a continuare
su una strada sbagliata.
Giuseppe Camileri

Emanuela
Carosso
neolaureata
In Psicologia
con 110/ lode
Canelli. Il 10 luglio scorso,
la nostra concittadina Emanuela Carosso si è brillantemente laureata con 110 e lode, presso l’Università degli
Studi di Torino, facoltà di Psicologia, discutendo la tesi
“Laureati in psicologia a Torino ed esperienze formative:
contributi di ricerca”. Relatrice
la professoressa Clara Capello.
Congratulazioni alla neodottoressa dalla sua famiglia.

La scarsa piovosità ed il
caldo eccezionale di questi,
ormai, mesi stanno procurando gravi danni alle coltivazioni
ed in par ticolare a quelle
cerealicole. L’allarme fra gli
agricoltori è molto elevato.
In particolare ha sofferto il
mais, il frumento, l’orzo, la segale, le piante da frutta, ortaggi.
La siccità sta mettendo in
evidenza le insufficienze, le
distorsioni e le disfunzioni
dell’intero apparato irriguo
piemontese.
Dopo l’annata 2002, sotto
l’aspetto dell’agricoltura, tutta
da dimenticare, si sta correndo il rischio di un’altra annata
ancora più difficile.
Nell’incontro in Regione di
giovedì mattina, 17 luglio, presente l’assessore Cavallera e
tutti gli assessori provinciali
all’agricoltura, è emerso che:
in Piemonte non è ancora allarme rosso per l’acqua potabile, ma è stata confermata
l’emergenza siccità.

A cura dell’assessorato
provinciale all’agricoltura,
(Luigi Perfumo responsabile)
sono già iniziati accurati controlli sulle zone danneggiate e
sullo stato degli acquedotti.
Va dato atto che l’acquedotto
canellese, dopo anni di gravi

sofferenze, sta reggendo bene. Intanto nel Belbo si moltiplicano i pesci morti (carpe
da 3-4 chili), non si vedono
più le numerose famiglie di
anatre, e, in compenso, sono
emerse le fondamenta in mattoni del vecchio ponte.

In ricordo di Rocco...
lo scugnizzo barelliere!
Canelli. Ad un mese dalla
morte di Rocco Vona, in occasione della messa di trigesima, celebrata sabato 19 luglio, nella chiesa di San Paolo, Mario Vanzino di Costigliole, ci scrive:
“Parlare di Rocco Vona non
è cosa facile: sbarazzino di
carattere e di indole, per i
malati era il burlone, l’amico
e il complice di scherzi e burle, innocenti e gustose. Tutto
questo per sollevare il morale
e lo spirito dei malati e dei
compagni di attività.
Ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, in pensione,
era approdato al Gruppo Unitalsi di Canelli verso gli anni
Novanta ed era subito entrato in sintonia e armonia con

lo spirito forte di Fede, Speranza e Carità cristiana che
anima tutti i gruppi ed ogni
‘unitalsiano’ convinto e verace.
Nel Vangelo (Mt 18,1 - 4)
Gesù dice: “...Chi si farà piccolo come questo fanciullo,
questi sarà il più grande nel
Regno dei cieli...”
E Rocco ha svolto con
questa semplicità tutta la sua
attività di assistenza per i
malati e per quanti, in necessità, si rivolgevano a lui.
Sbarazzino, spensierato,
scanzonato, quasi gaudente,
un po’ bohemienne, amava la
buona tavola, le cose belle,
le belle ragazze, le auto sportive...tutto quanto di grazioso
e gradevole, di vita, che que-

sto povero mondo terreno
può dare.
E Rocco, anche con questo suo modo di ‘essere’ ha
svolto le sue mansioni di ‘barelliere unitalsiano’, testimoniando a tutti noi la sua forte
fede... tante volte il suo assenso ad una richiesta di aiuto era un semplice ammiccamento del volto birichino o un
guizzo fulmineo degli occhi
corvini da furetto furbo...
Caro Rocco, ora che sei
nella luce di “Colui che tutto
“è Alfa e Omega” e contempli
il dolce volto di Colei che, sul
Golgota, sotto la croce, ci è
stata donata come Madre,
prega per noi... Grazie Rocco, anche da parte mia”
Mario Vanzino

La notte di San Lorenzo
a pesca d’altura

Canelli. A continuare la serie ‘sognare ad occhi aperti’,
soprattutto d’estate, ci pensano i numerosi canellesi appassionati di pesca che, organizzati dal presidente della
Società Cannisti Canelli, Doro
Luvio (da 40 anni consigliere
provinciale Fipsas), trascorreranno la notte di San Lorenzo
(9 - 10 agosto) nel mare
Adriatico con la possibilità di
provare l’emozione sia della
caduta delle stelle che e della
pesca d’altura, a bordo di una
‘barca’ (una motonave di 35
metri, modernamente attrezzata), con quaranta posti per
qualsiasi tipo di pesca con la

canna. La partenza avverrà,
con pullman da gran turismo
Geloso, dalla chiesa di San
Paolo, alle ore 18 di sabato 9
agosto. L’arrivo a Cesenatico
è previsto per le ore 24.
La cena sarà servita a bordo. Dopo due ore di navigazione seguiranno sei ore di
pesca soprattutto agli sgombri e palamiti. Il pranzo al sacco, come la cena forniti dalla
società organizzatrice, avverrà alle ore 12 di domenica,
dopo il ritorno a terra.
Alla spedizione possono
partecipare anche i non pescatori, cui Doro offrirà l’opportunità di pescare con can-

ne e mulinelli messi a disposizione dal negozio ‘Pesca
Sportiva’ di Canelli.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 338
9295044.
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Ha 44 anni e arriva dalla Val Susa

Sarà Romagnino il nuovo
allenatore del Canelli

Pasquale Romagnino

Canelli. Il Canelli ha il nuovo allenatore. Dopo le dimissione di mister Borello, passato alla Masiese, il Canelli
Calcio ha sciolto i dubbi sul
nuovo allenatore: sarà Pasquale Romagnino, 44 anni,
ex allenatore del Bassa Val di
Susa.
Romagnino ha vinto la concorrenza di Giovanni Cantagallo ed Enrico Lombardi. La
decisione é stata presa dalla
dirigenza Canellese dopo
aver raccolto buone referenze
sul nuovo allenatore.
Il presidente Gibelli ha chiesto già fin d’ora un obiettivo
primario, una salvezza senza
affanno dove l’impor tante
sarà partire bene nel girone
d’andata. Il nuovo mister porterà con se quattro nuovi giocatori che andranno a rinforzare la rosa. La dirigenza sta
trattando alcuni giocatori da

inserire nel reparto difensivo
ed un centrocampista di peso.
Per quanto riguarda le partenze Olivieri ha seguito il mister alla Masiese, mentre l’argentino Conlon giocherà nell’eccellenza emiliano-romagnola in una squadra di Cesena. Confermato, invece, l’altro
argentino Zunino in maglia
azzurra. Trattative in corso per
una punta di “colore” e per ‘84
previsti dal regolamento da
inserire in squadra.
La squadra si radunerà allo
stadio Sardi il 16 agosto per
la consueta settimana di ritiro.
Novità anche per il direttivo,
uscito di scena il vice-presidente Bruno Mogliotti, sono
entrati a far parte del consiglio: l’idraulico Orazio Vullo,
l’assicuratore Enrico Dotta e
l’imprenditore edile Vito Mecca.
R.S.

Gara a bocce
a Calamandrana
Canelli. Secondo memorial
‘Araspi Franco’, in occasione
dei festeggiamenti patronali
del Quartino a Calamandrana. La gara a bocce a coppie
fisse con tre bocce avrà luogo
nei giorni 2 e 3 agosto, presso il bocciodromo di Calamandrana. Sono richieste 32
coppie cat. C/D ed inferiori. le
partite saranno giocate agli
11 punti. la quota di iscrizione
è di 30 euro. (Tel. 0141
75524)

Asfaltate alcune
via cittadine
Canelli. Sono state asfaltate nei giorni scorsi alcune vie
centrali della città ed un tratto
di Regione Dota. Le vie interessate dal lavoro di asfaltatura sono state via Giovanni
XXIII, via Garibaldi e piazzale
San Tommaso oltre al tratto di
Regione Dota tra la nuova rotonda Arol e intersezione con
via della Antica Fornace. I
tratti erano bisognosi di un
nuovo manto stradale che è
stato apprezzato da tutti.

Gran successo per la
“ Festa d’estate all’Acli”
Canelli. La festa dell’estate di sabato 12 luglio, presso la sede
del Circolo, in via dei Prati, ha superato, anche quest’anno, le
migliori aspettative. Infatti il centinaio di partecipanti alla ‘serata
sotto le stelle’ ha dimostrato di gradire il ricco menu allietato dagli amici della musica. Gli addetti ai fornelli, coadiuvati da abili
camerieri volontari, hanno fornito un servizio impeccabile e di
ottima qualità. La serata ha toccato l’apice del buon umore con
la partecipazione amichevole del “Gruppo 324” che coinvolgendo il pubblico con canzoni ‘anni 60 - 70 - 80’ ha creato situazioni ed atmosfere indimenticabili che hanno accompagnato
la nostra vita per tre decenni. L’esibizione di solisti e di gruppi
vocalist improvvisati (particolarmente apprezzati quelli di Gabriele Baldi e del primo cittadino Oscar Bielli, accompagnato
dalla moglie, signora Anita che esibiva un apprezzato decoltè)
ha intrattenuto piacevolmente il pubblico che ha ballato ed applaudito a lungo. Il direttivo che ha già in cantiere nuove iniziative, ringrazia tutti i partecipanti ed in particolare coloro che hanno lavorato per la riuscita della manifestazione.
mauro

Festa per i 38 ragazzi di Chernobyl
Canelli. Simpatico l’invito che ci è pervenuto da parte dei 38
ragazzi di Chernobyl, ospiti nelle famiglie di Canelli e dintorni:
“Noi ragazzi di Chernobyl, in soggiorno col gruppo di Canelli,
siamo lieti di invitarLa alla festa di commiato (il 28 luglio) che
avrà luogo venerdì 25 luglio alle ore 21 presso la villa Bosca, in
regione San Giorgio di Canelli”. La manifestazione è curata
dall’ associazione C.B.M. (Canelli per i Bambini del Mondo)
che, ormai da dieci anni, è la promotrice di questa bellissima
iniziativa, per la quale tutta Canelli deve andarne orgogliosa.

Iniziati i lavori alla rotonda Dota-Arol
Canelli. Sono iniziati, ad opera della ditta Olivieri, e quindi
saranno presto ultimati, i lavori della nuova rotonda all’altezza
dell’incrocio tra via Asti, viale Italia e strada Dota.
La tracciatura é stata eseguita in collaborazione con il comando della Polizia municipale di Canelli con il vice comandante Diego Zoppini che ha predisposto le varie corsie e le area di
canalizzazione tenendo conto del grande traffico di mezzi pesanti in quella zona. I lavori sono eseguiti a scomputo di una
parte degli oneri di urbanizzazione per il capannone che la ditta Arol sta ultimando in regione Secco.
Un’ altra parte di scomputo della Arol sarà impiegata nella
realizzazione di una nuova strada che collegherà strada Castellero a regione Dota (zona Bottero e Vignolo) e che permetterà così di scaricare il traffico della zona.
“Dopo il felice esito delle tre rotonde già realizzate (Mulino Moscato di Canelli, Ponte - Ramazzotti e Mariano - Enos) siamo sicuri che anche questa di regione Dota contribuirà ad abbellire l’arredo urbano, ma soprattutto a rendere più veloce e
sicuro il traffico - illustra Giuseppe Camileri, consigliere delegato all’urbanistica - Anche quest’area verde sarà curata dai privati, in questo caso dalla Arol stessa che ne ha già chiesto l’affidamento.
Siamo convinti che la strada collaborativa tra pubblico e privati, in base anche alle esperienze in atto, sia quella giusta.
Quindi, con i privati, ci aspettiamo ancora altre collaborazioni”.

Si accende la vigna: otto opportunità
per visitare La Court
Canelli. Il Parco viticolo-artistico La Court è stato inaugurato
nella tenuta Aluffi di Michele Chiarlo a Castelnuovo Calcea e
ora è a disposizione delle visite, che sono gestite dall’Associazione culturale O.R.M.E. (segreteria presso la redazione di “Barolo & Co.” in Agliano Terme, tel. 0141-954278, fax 0141954193, email baroloco@tin.it). Per ora sono programmate otto
opportunità di accesso, sempre su prenotazione all’Associazione O.R.M.E.: quattro gratuite (matinée, dalle ore 10 alle ore 18
di sabato 19 luglio e domenica 20 luglio, sabato 30 agosto e
domenica 31 agosto) e quattro a pagamento (tessera da 5 euro) nelle serate di venerdì 18 luglio e sabato 19 luglio, venerdì
29 e sabato 30 agosto. Nelle serate il programma è vario: vino
(40 tipi di vino, di Chiarlo e di altri produttori del territorio) e cibo. I banchi offriranno prodotti tipici proposti dalla vineria Turné
di Canelli, i dolci e i gelati di Giovine & Giovine di Canelli, i salumi degli artigiani salumieri, la robiola dop di Roccaverano, il
pane di grissia e i grissini stirati a mano e le curiose combinazioni firmate da Maurizio Quaranta della Locanda del Pilone ad
Alba. Le proposte artistiche spazieranno dalla musica elettronica di Andrea Frola e Titta al cinema d’avanguardia con proiezioni continuate sul tema “Vino & Cibo nel Cinema”, curata da
Luca Dematteis a una mostra personale di Emanuele Luzzati.
Il percorso disegnato dallo scenografo genovese si sviluppa
per oltre un chilometro tra le case e i cipressi della tenuta e
comprende alcuni punti di grande suggestione paesaggistica,
dai quali lo sguardo si allargherà sulle colline del miglior Barbera d’Asti.

Gita al Santuario di Rè
Canelli. Con piena soddisfazione dei 40 partecipanti si è
svolta, domenica 8 giugno, su pullman granturismo della ditta
Geloso, la gita al Santuario Rè. Puntigliosamente organizzata
da Franco Denny, che ha avuto modo di ritornare sui luoghi
della sua prima infanzia, sono stati visitati anche l’originale museo dello ‘Spazzacamino’ di Rè e la bella cittadina di Stresa sul
Lago Maggiore. Sempre sotto la guida di Denny, domenica 27
luglio, si svolgerà una gita al Santuario di Coazze e alla Sagra
di San Michele (Viaggio, colazione, pranzo, gentilezza e simpatia...Il tutto a 45 euro). La partenza è prevista alle ore 6,30 da
piazza Gancia (info: Lorenzo - autista 3347556447, Denny
3331166766).
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Ancora polemiche sulla casa di riposo “ Giovanni XXIII”
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Dal 2 al 12 agosto al borgo Bricco Cremosina

Non riconosciamo un presidente Nutrito programma di festa
impostoci dalla Provincia
per la “ Madonna della Neve”
Nizza Monferrato. La vicenda legata alle nomine in
consiglio d’amministrazione
della casa di riposo “Giovanni
XXIII” mantiene ancora la ribalta, con una botta e risposta fra il presidente Antonio
Parisi ed in consigliere Massimo Fenile da una parte (i due
membri indicati dal presidente
della Provincia Roberto Marmo) e Tonino Spedalieri, Vincenzo Laspisa e Fulvio Zaltron dall’altra (quelli cioè di
nomina del sindaco Flavio Pesce).
Dopo la conferenza stampa
della settimana scorsa del
neo presidente Parisi, giunge
ora la risposta di Spedalieri
(ex presidente) affiancato da
Zaltron e in nome anche dell’altro consigliere Laspisa.
Come L’Ancora aveva già
riportato, i consiglieri Zaltron
(in ferie) e Laspisa (impegni
famigliari) avevano così motivato la loro assenza alla prima convocazione del consiglio di amministrazione della
casa di riposo, mentre il presidente uscente, Tonino Spedalieri ha tenuto a rimarcare di
aver comunicato al presidente, per lettera regolarmente
protocollata, il perché della
sua assenza “per impegni politici precedentemente assunti
e non prorogabili”.
Quindi nessuna intenzione
“di ostacolare in alcun modo
la gestione della casa di riposo, ma di contribuire in tutti i
modi al bene primario degli
ospiti”.
È decisa la posizione di

I consiglieri della casa di riposo Fulvio Zaltron e Tonino
Spedalieri.
Spedalieri che, pur nutrendo
e confermando la massima
stima nel dottor Parisi “come
persona” , dall’altra parte ribadisce che “non ci riconosciamo nella sua presidenza e
non ci sentiamo rappresentati
perché contestiamo il metodo
scelto per la nomina, che non
ha tenuto in alcun conto le indicazioni del sindaco Pesce,
secondo una prassi ormai
consolidata”
Per quanto riguarda l’amministrazione dell’Ente i tre consiglieri “nicesi” ribadiscono
che, pur essendo scaduto il
consiglio, “non è mai venuta
meno la gestione ordinaria “
ed è sempre loro intenzione
di portare avanti la politica
amministrativa “ di sempre,
pur sottolineando che ogni iniziativa dovrà avere il benesta-

re della maggioranza del consiglio di amministrazione e
dovrà avere il nostro avallo”.
Inoltre Spedalieri, Zaltron e
Laspisa tengono a precisare
che è buona norma e correttezza, all’atto della decisione
per una convocazione del
CdA, di concordare giorno e
ora con i consiglieri interessati, tenendo conto dei loro
eventuali impegni per evitare
intoppi e contrattempi: “Ed in
questo caso questa prassi
non è stata seguita”.
Ed è polemica anche sull’uso improprio dei “locali dell’ospedale per la conferenza
stampa” e sia il sindaco Flavio Pesce che l’assessore Tonino Spedalieri si chiedono:
“È stata richiesta l’autorizzazione a chi di dovere?”
Franco Vacchina

Notizie in breve
da Nizza e dal Nicese
Interpellanza di “Nizza
Nuova”
Il consigliere comunale del
Gruppo “Nizza Nuova”, Gabriele Andreetta, rivolge al signor sindaco della Città di
Nizza Monferrato, la seguente
interpellanza, da discutere alla prossima riunione del Consiglio Comunale:
“Chiede di conoscere quali
siano le concrete iniziative intraprese dall’Amministrazione
comunale per la risoluzione
dei problemi, anche di natura
sanitaria, determinati dalla
sempre più massiccia presenza di piccioni sul territorio comunale”.
Bambini di Cernobyl
Come ogni anno, questa è
la decima volta, l’Associazione Valle Belbo per un mondo
migliore (una delle prime in
Piemonte ad assumersi questa iniziativa) si fa carico, autofinanziandosi per le spese
di viaggio, assicurazione, soggiorno, in collaborazione con
alcune famiglie del nicese
(Nizza, Incisa Scapaccino,
Calamandrana, Mombaruzzo,
S. Marzano Oliveto) e dell’Amministrazione comunale,
di un periodo di vacanze soggiorno (dal 27 Giugno al 31
Luglio) per un gruppo di bambini di Cernobyl (19 bambini
più un’interprete).
Nel mese di permanenza
presso le famiglie che hanno
dato la propria disponibilità, i
bambini partecipano al centro
estivo, alle feste, al corri baby,
sono accompagnati in piscina.

Più in particolare, presso
l’Ospedale di Nizza, con l’autorizzazione dell’ASL 19, e
con la disponibilità dei medici
sono sottoposti all’ecografia
delle tiroide” per un esame
preventivo e in collaborazione
con le Terme di Agliano Terme ed il Dr. Ragusa partecipano ad un ciclo di cure termali. Per il trasporto si usufruiscono di pulmini messi a
disposizione dall’Amministrazione comunale.
Nizza a Pareto
Il Comune di Nizza Monferrato in collaborazione con la
Pro Loco ha assicurato la sua
presenza con i suoi prodotti: il
vino in prima pagina e, poi,
siccome non si può presentare il cardo (data la stagione),
tutta la filiera, dal fiore alla
Bagna cauda),sarà presentata con un “video clip” appositamente preparato, e la sua
organizzazione alla “IV Festa
dell’Agricoltura” del 26 e 27
Luglio 2003, nell’ambito di un
programma di collaborazione
(reciproca) con la Comunità
montana “Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno” (presidente GianPiero Nani) in un
ideale scambio di uomini e
prodotti per creare un “filo diretto” che dall’’Alto Monferrato
giunga fino a Varazze.
Nuovo parroco a Castel Boglione
Dal 1º Ottobre 2003 nuovo
parroco della Parrocchia S.
Cuore e N.S. Assunta sarà
Don Joseph Vallanatt, un sacerdote indiano, attualmente
vice parroco a Canelli.

L’attuale reggente della parrocchia (che continuerà ad
essere l’amministratore parrocchiale, perché di fronte allo
Stato non è ammesso un uno
straniero a rappresentare legalmente la parrocchia) Don
Gianni Robino (d’accordo con
il Comitato di 8 persone) ha
mandato a tutti i fedeli di Castel Boglione una lettera invito
per raccogliere fondi per la sistemazione della casa canonica per ricevere degnamente
il nuovo parroco.
Tutti i parrocchiani sono invitati Venerdì 15 Agosto alle
ore 10, per salutare don Giuseppe Testa (il parroco che lascia) e dare il benvenuto a
Don Joseph e nel medesimo
tempo ricordare il 90.mo della
posa della prima pietra della
Chiesa: il tutto alla presenza
di sua eccellenza Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, vescovo di
Acqui Terme.
Si ricorda che da Domenica
22 Luglio e Domenica 28 Settembre la S. Messa verrà celebrata alle ore 10 (eccetto
quella di Domenica 10 Agosto, alle ore 11, in occasione
della festa degli Alpini).
Da Domenica 1 Ottobre ritorneranno le 2 messe: alle
ore 8,30 e alle ore 11.
Differenziata a Vaglio Serra
Venerdì 11 Luglio l’Amministrazione comunale di Vaglio
Serra ha riunito le famiglie del
paese per illustrare le iniziative intraprese per la “raccolta
differenziata”: carta, vetro,
plastica. Nutrito ed interessato il gruppo dei partecipanti.

Nizza Monferrato. Dieci
giorni intensi di “festa” al Borgo Bricco Cremosina per i tradizionali festeggiamenti per la
ricorrenza della “ Madonna
della Neve” : dal 2 Agosto al
12 Agosto. Tanti appuntamenti e tante proposte per una vacanza alternativa fra colline
verdeggianti e incontri enogastronomici con le serate a tema unite alle serate musicali
per… tutti i gusti Ed ancora.,.:
raduni, gimkane, gare e, dulcis in fundo, lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio.
Un nutrito programma studiato appositamente dai solerti
ed infaticabili organizzatori
dello staff del Bricco Cremosina.
I primi giorni di Agosto sono dedicati ai festeggiamenti
religiosi alla Chiesetta del
Bricco, per poi proseguire con
una settimana piena di incontri gastronomici, e proposte
varie.
PROGRAMMA FESTA
Celebrazioni religiose alla
CHIESETTA del BRICCO :
Sabato 2, Domenica 3,
Lunedì 4 Agosto: Ore 21,00Rosario e Santa Messa.
Mar tedì 5 Agosto: Ore
11,15 – S. Messa; Ore 21,00
– Processione con fiaccolata
e S. Messa.
La nutrita serie dei festeggiamenti proseguirà nella tradizionale area di Strada Bricco e Strada Cremosina.
Tutte le sere, inoltre, per i
buongustai, un “piatto a tema”
a caratterizzare la serata.
Mercoledì 6 Agosto
Ore 21,00: Gara alle carte
“Scala Quaranta”
Serata gastronomica con
TAGLIATELLE CON FUNGHI.
Giovedì 7 Agosto
Ore 21,30: Guido ed Anna
Maero presentano una serata
di “Danze latino-americane e
caraibiche”
Serata gastronomica con la
PAELLA.
Venerdì 8 Agosto
Ore 21,30: Serata danzante
con l’orchestra “Bruno Mauro”.
Serata gastronomica con
STINCO DI VITELLO.
Sabato 9 Agosto
Ore 16,30 e ore 21,30: Esibizione di “Trial Indoor”.
Ore 21,30: Serata danzante
con “Benny e la Nicesina”.
Durante la serata si terrà
una gara di ballo liscio “7^ trofeo” in memoria di “Milanese
Francesco”.
Serata gastronomica con la
PAELLA.
Domenica 10 Agosto
Ore 9,00: 16^ raduno
“Amanti del Cavallo”, per cavalli da sella e da attacco.
Fiera mercato con spuntino
offer to da “Cantine Somaglia”.
Ore 11,00: Sfilata per le vie
cittadine.
Ore 12,30: Pranzo campagnolo con specialità locali.
Ore 14,30: Durante tutto il
pomeriggio sarà a disposizione un elicottero e si potranno
effettuare voli panoramici su
Nizza e dintorni.
Ore 16,30: Gimkana per
cavalli da sella e da attacco.
Ore 18,00: per i più piccoli
Rottura delle pignatte con
premi offerti dalla Croce verde di Nizza Monferrato.
Ore 21,30: Serata danzante
con l’orchestra “Meo Cavallero & Music Story” e l’intrattenimento del comico Pino Muller.
Ore 22,00: Esibizione degli
sbandieratori “Gli Alfieri della Valle Belbo”

Serata gastronomica dedicata a POLENTA E CINGHIALE.
Lunedì 11 Agosto
Ore 21,30: Radio Vega presenta i “Twin Pigs” in concerto.
Serata a favore della Croce
verde di Nizza Monferrato (ingresso ad offerte).
Ore 23: Grandioso spettacolo PIROTECNICO con
“FUOCHI d’ARTIFICIO”.
Serata dedicata a PORCHETTA “di TARCISIO”.
Martedì 12 Agosto
Ore 21,30: Serata di chiusura con l’orchestra “ Nanni
Bruno”.
Durante la serata saranno
eletti Miss e Mister Bricco
Cremosina 2003.
La Cantina Sociale di Nizza Monferrato offrirà a tutti i
presenti amaretti e Moscato.
Ore 23,00: “Caccia allo
sponsor”
La serata gastronomica
sarà dedicata ad un piatto “A
SORPRESA”.
SERATE GASTRONOMIA
Tutte le sere sarà in funzione il servizio bar e si potranno, inoltre, gustare le rinomate specialità del borgo: Agnolotti, Grigliate, la Farinata
(della Pro Loco di Nizza Monferrato).
Per una più veloce consultazione pubblichiamo il “calendario gastronomico” delle
serate a tema:
Mercoledì 6 Agosto: Taglia-

La bella chiesetta del Bricco Cremosina.

telle con funghi.
Giovedì 7 Agosto: Paella.
Venerdì 8 Agosto: Stinco
di Vitello.
Sabato 9 Agosto: Paella.
Domenica 10 Agosto: Polenta e cinghiale.
Lunedì 11 Agosto: Porchetta “di Tarcisio”.
Martedì 12 Agosto: Specialità a sorpresa.
E per finire, ricordiamo che
per i più piccini, i più giovani
ed i meno giovani che avranno ancora voglia di provare
l’emozione delle “giostre” funzionerà, come sempre, un variegato Luna Park.

Tanto disordine intorno ai cassonetti

È dura inculcare la
cultura della differenziata

Nizza Monferrato. Nella foto la documentazione visiva
del “disordine” intorno ai cassonetti per la raccolta rifiuti
differenziata: borse sparse
qua e la, e pezzi ingombranti
sistemati accanto ai cassoni.
È una dimostrazione (ma se
si ha l’accortezza di girare un
po’, ci sarebbero altri esempi)
che la cultura per la “raccolta
differenziata” stenta ad entrare nella testa di tanti cittadini,
nonostante gli sforzi dell’Amministrazione per favorirla in
tutti modi.
Basterebbe fare qualche
centinaio di metri in più con

la macchina per cercare altri
cassonetti vuoti e, per i rifiuti
ingombranti, telefonare al
Comando dei vigili i quali comunicheranno all’ASP dove
andare a ritirare il “pezzo”.
Vengono su segnalazione
due volte al mese e direttamente al domicilio dell’utente.
E invece, niente di tutto
questo, è più “comodo” buttare il “rifiuto” come viene.
Ma poi è inutile lamentarsi
se la tassa sull’ “l’immondizia
è cara”, quando ciascuno di
noi è il primo a non collaborare!
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Numeroso il pubblico in piazza del Municipio

Dal 22 al 27 agosto sarà festa patronale

Viaggio ideale nella musica Camminata e gioco del piacere
al borgo San Michele
del cantautore Farassino
Nizza Monferrato. Un buon
numero di spettatori erano
presenti in piazza del Comune
venerdì sera, 11 luglio, per accogliere con entusiasmo il
concerto del cantautore torinese Gipo Farassino, da molti
anni noto, soprattutto nell’ambito regionale. Allegramente
preceduto da un arrangiamento strumentale della sigla dei
“Flintstones”, il celebre cartone animato, Gipo ha fatto il
suo ingresso sul grande palcoscenico montato per l’occasione, salutando e ringraziando l’amministrazione comunale e il pubblico intervenuto. Da
quel momento, è iniziato il
viaggio del cantautore, a partire da quel rione Porta Palazzo
a Torino nel quale è cresciuto,
con la canzone dedicata a
Corso Savona. Ma è all’attacco del primo brano in dialetto
che il pubblico ha cominciato
a battere le mani, seguendo,
pienamente coinvolto, il tempo
brillante, sospeso tra jazz,
swing e blues. E così, dalla
canzone “Camila”, Gipo è partito per un lungo itinerario tra i
vicoli e i viali di quella Torino
di tanti anni fa, per far incontrare al pubblico una lunga
schiera di personaggi, che, ripresi dalla realtà, oggi popolano il vasto universo delle sue
canzoni. Tappe del viaggio, tra
le altre, sono i fumosi bar di
città e i loro avventori, impegnati nel gioco del bigliardo,
oppure i grandi campi da bocce di paese, senza mai scordare quella campagna, opposta alla metropoli e fornitrice
di molti suoi abitanti, che di
volta in volta è madre affettuosa oppure matrigna crudele.
Non manca il respiro interna-

Gipo Farassino sul palcoscenico di Nizza
zionale di certe composizioni,
come la personale e comica
rivisitazione di “A Paris” di
Yves Montand, frutto dei commenti poco pertinenti di un
giornalista dell’epoca, che accostò Gipo al cantautore francese. Farassino parlava al
pubblico tra una canzone e
l’altra, annunciando i titoli e
raccontando divertenti aneddoti. Grande varietà nei temi e
nelle emozioni suscitate dalle
canzoni, l’umorismo di “Matilde Pellissero” alternato a momenti più malinconici, e poi
una vecchia canzone antimilitarista “Ballata per un eroe”, a
rappresentare il momento di
impegno, perché, sono parole
del cantautore “c’è sempre chi
rompe che, sì, belle le canzoni
da ridere, ma un po’ di impegno dove lo mettiamo?”. Non
mancano, comunque, le canzoni più note, come la splendida “Avere un amico” a conclusione della prima parte. La seconda metà dello spettacolo
ha visto l’esecuzione, a fianco
delle canzoni, anche di alcuni

L’appuntamento della terza domenica del mese

Via vai di visitatori
al mercatino di Nizza

divertenti sketch in torinese
che hanno particolarmente
acceso l’entusiasmo del pubblico. Sul finire, Gipo ha presentato l’affiatato gruppo di
musicisti che lo accompagnavano, dando una veste sonora
di grande gusto a tutti i brani
da lui composti: Stefano Profeta alle chitarre, Claudio Rossi al violino e alla chitarra
classica, Alberto Parone alla
batteria e percussioni, Dino
Contenti al contrabbasso, Nadio Marenco alla fisarmonica,
Fabrizio Trullu alle tastiere. A
commento della serata, Farassino si è detto felice di cantare
ancora, a un’età alla quale
molti sono già in pensione: fare questo lavoro lo fa sentire
vivo, a contatto con un pubblico che lo ama e lo stima. A
conferma di questo si può ricordare che, a metà serata,
una voce tra il pubblico ha urlato: — Sei troppo grande per
Nizza!
E Gipo, sornione, di rimando: - Chi è tennista? - Risate.
Red. Nizza

Neo-dottoressa
in lettere moderne

Nizza Monferrato. Fra le ridenti colline intorno
alla città di Nizza Monferrato L’Associazione Borgo San Michele-Belmonte si sta preparando a ricevere i sempre graditi ospiti per la sua tradizionale “Festa patronale” che si svolgerà dal 22 al 27
Agosto 2003.
In dettaglio ricordiamo il programma dei festeggiamenti, da segnare, sul calendario per gli
affezionati dell’enogastronomia, con i diversi appuntamenti serali.
Venerdì 22 Agosto
Ore 20: Cena d’apertura con POLENTA e CINGHIALE.
Ore 21: Serata danzante con l’Orchestra Beppe Carosso.
Sabato 23 Agosto
Ore 20: PASTA e FAGIOLI (ad esaurimento).
Ore 21: Serata danzante con l’orchestra Nanni Bruno.
Domenica 24 Agosto
Ore 10: Inizio undicesima edizione “DA ‘N PIOT
A L’OTER” (da un piatto all’altro) Camminata
enogastronomica per le colline di San Michele. (La
camminata terminerà alle ore 16).
Ore 17,30: S. MESSA all’aperto.
Ore 18,30: Lotteria pro Chiesetta di S. Michele.
Ore 21: Serata danzante con l’Orchestra Ciao
Pais di liscio piemontese.
Lunedì 25 Agosto
Ore 20: GRAN BOLLITO MISTO alla PIEMONTESE (fino ad esaurimento).
Ore 21: Twin Pigs, Live Music Band in concerto.
Martedì 26 Agosto
Ore 20: CECI e COSTINE (ad esaurimento).
Ore 21: Serata danzante con l’orchestra spettacolo Giuliano e i Baroni del Liscio.
Durante la serata saranno elette le Damigelle, la Reginetta e il Mister di San Michele 2003.
Mercoledì 27 Agosto
Ore 20: Serata dedicata alla BARBERA D’ASTI

Serata degustazione al borgo San Michele.
SUPERIORE “NIZZA” 2001 “Gioco del piacere
con la “Signora in Rosso”.
Le degustazioni saranno accompagnate da
assaggi di prodotti tipici.
E’ gradita la prenotazione ai n. 0141.721.424
– 339.742.48.71.
Ricordiamo che tutte le sere (escluso Mercoledì 27) ,oltre al piatto tipico che caratterizzerà la
serata, sarà possibile richiedere e gustare le diverse specialità del luogo:
RAVIOLI, BRACIOLATE, FARINATA e fino ad
esaurimento I PIATTI DELLA CUCINA POVERA
PIEMONTESE, il tutto abbinato con i vini dei
produttori della zona del Nizza.
“L’ospitalità è sacra” dice un vecchio detto ed
i “borghigiani” di San Michele il detto l’hanno fatto loro e sono lieti di accogliere con gentilezza ed
allegria tutti coloro che vorranno onorarli con la
loro partecipazione e presenza.

A cura di Cisa e Vides Agape

“ Skoncerto Rock”
con 6 giovani complessi

Un momento dello Skoncerto Rock a Nizza.
Le neo-dottoressa Irene
Bianchi.

Nizza Monferrato. Sempre
molto frequentato il “Mercatino dell’Antiquariato” di Nizza
Monferrato Questo appuntamento, fisso, della terza domenica del mese, un dei più
importanti a livello regionale
ed oramai radicato nella mente di appassionati collezionisti, hobbisti, amanti delle cose
di antiquariato.
Anche questo “mercatino”
del mese di Luglio ha richiamato, sulla piazza Garibaldi a
Nizza un nugolo di visitatori
che ben difficilmente si lasciano scappare l’occasione per

chi ha voglia di spendere, di
lasciare Nizza con il pezzo
desiderato.
E terminato il “giro” fra le
bancarelle il più delle volte
ne approfittano, anche loro,
sulla scia dei nicesi, per fare
una “vasca” lungo la tradizionale Via Carlo Alberto (la via
Maestra) con i suoi portici, a
cercare un po’ di refrigerio,
all’ombra degli antichi palazzi.
Nella foto: una panoramica
dei visitatori sotto il Foro boario “Pio Corsi” fra i banchetti
degli espositori.

Nizza Monferrato. Lunedì
14 luglio 2003, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia, la giovane Irene Bianchi ha brillantemente conseguito la laurea in
Lettere moderne ad indirizzostorico-artistico con 110 e lode. La tesi di ricerca, in tecniche artistiche, discussa nell’esame finale, aveva per titolo:
“1453-1521: un secolo di storia e arte in San Salvatore a
Pavia. Cronologia delle fasi
architettoniche e pittoriche attraverso le testimonianze documentarie”.
La sue rilevanza consiste
nell’interpretazione innovativa
rispetto agli studi preesistenti,
limitati per numero e discordanti, riguardo al complesso
architettonico e pittorico di
San Salvatore, gioiello ancora
poco conosciuto.
Alla neo dottoressa le più
vive felicitazioni ed auguri.

Nizza Monferrato. Un pomeriggio e una sera dedicati
ai giovani, con sei complessi
di ragazzi della zona, che si
sono avvicendati sul palco a
partire dalle 17.00, e le esibizioni di Skate, con l’Associazione Bus Skatesquad di Torino: questa l’iniziativa promossa sabato 19 dal Comune in
collaborazione con il CISA
Asti Sud e l’associazione Vides-Agape. Piazza del Municipio è divenuta così un punto
di ritrovo per un gran numero
di giovani, che hanno cominciato a popolarla fin dal primo
pomeriggio. L’intera città si è
così accesa della musica suonata sul palco, mentre i ragazzi con gli skateboard
sfrecciavano per la piazza,
esibendosi in grandi acrobazie. C’erano anche alcune
bancarelle giunte per l’occasione, e alcune transenne trasformavano la piazza in un
grande spiazzo pedonale. Il
primo complesso, i Dirtsound,
ha iniziato intorno alle 17.00,

dando il via allo “Skoncerto
Rock”. Dopo di loro, gli Unisono, che hanno proposto un
repertorio misto di rock italiano e brani americani recenti.
A seguire, i Farthing Victims,
con il loro ska-punk “saltellante” e, poco prima delle 10, gli
Ex-novo, con una scelta di
pop e rock italiano e brani
propri. Penultimi, gli Aneurysma, i quali hanno eseguito le
proprie canzoni, per chiudere
con la grande energia degli
Strange Brew. Questi ultimi
hanno regalato al pubblico alcuni brani notevoli nella storia
del rock, come la mitica
“Whole lotta love” dei Led
Zeppelin, alternati a brani più
recenti nello stesso stile, come una intensa interpretazione di “Cochise” degli Audioslave, potente hit radiofonico
di pochi mesi or sono. Il pubblico ha sempre partecipato
attivamente, applaudendo e
incitando i musicisti più dotati
dei vari gruppi.
Red. Nizza

Taccuino
DISTRIBUTORI
Domenica 27 Luglio 2003: saranno di turno le seguenti pompe di benzina: TAMOIL, Sig.Vallone, Via Tacca; Q 8, Sig. Delprino, Strada Alessandria; Domenica 3 Agosto 2003: ESSO, Sig. Borghesan, Via Tacca;
Domenica 10 Agosto 2003:
AGIP, Sig. Cavallo, Corso Asti;
ELF, Sig. Capati, Strada Canelli; Venerdì 15 Agosto 2003:
AGIP, Sig. Bussi, Strada Alessandria; Domenica 17 Agosto
2003: TAMOIL, Sig.Vallone, Via
Tacca; Q 8, Sig. Delprino, Strada Alessandria.
FARMACIE
Dr. BALDl, 25-26-27 Luglio;
Dr. BOSCHI, 28-29-30-31 Luglio; Dr. BALDI, 1-2-3 Agosto; Dr.
FENILE, 4-5-6-7 Agosto; ; Dr.
BOSCHI, 8-9-10 Agosto; Dr.
MERLI, 11-12-13-14 Agosto;
Dr. FENILE, 15-16-17 Agosto;
Dr. BALDI, 18-19-20-21 Agosto
2003.
NUMERI TELEFONICI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza
Monferrato 0141 721623, Pronto intervento 112; Comune di
Nizza Monferrato (centralino)
0141 720511; Croce verde 0141
726390; Gruppo volontari asssistenza 0141 721472; Guardia
medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale
0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141 721565.

Auguri a...
Facciamo i migliori auguri di
“Buon onomastico” a tutti coloro che lo festeggeranno nelle
prossime settimane: Giacomo,
Anna, Gioacchino, Natalia, Pantaleone, Nazario, Marta, Donatella, Seconda, Ignazio; Alfonso,
Eusebio, Lidia, Osvaldo, Emilio,Donato; Domenico, Romano, Gaetano, Lorenzo, Fermo,
Chiara, Ilaria, Ponziano, Gilberta, Alfredo; Rocco, Settimo, Elena, Ludovico, Bernardo, Pio.
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Nonostante le proteste dei cittadini

Il punto giallorosso

Voluntas minuto per minuto

Sulle colline di Nizza
è spuntato un traliccio

Giovani e più qualità
nel futuro della Nicese

Ok per allievi e portieri
successi a Monastero

Nizza Monferrato. Sulla collina
di Nizza, appena
sopra l’Oratorio
Don Bosco e l’Istituto N.S. delle
Grazie è “spuntato” il traliccio della
Wind, il ripetitore
per i telefonini.
A nulla, quindi,
sono valse le proteste del Comitato
sorto spontaneamente per contrastare la posa del
ripetitore, proprio
in quella zona, in
adiacenza ad un
nutrito numero di
edifici adibiti ad
abitazioni civili.
Nonostante
l’impegno di tutti,
e la presa di posizione contraria di
Amministrazione
comunale e cittadini, con incontri,
e confronti, la società interessata,
forte della legge
nazionale, che
glielo permetteva,
non ha ascoltato
le istanze dei cittadini e sta completando gli ultimi lavori per la posa e l’attivazione dell’impianto.

Al bocciodromo dell’ oratorio

Memorial “ Pino Boido”
alla Bocciofila Nicese

Nizza Monferrato. Il trofeo
“Pino Boido” memorial, organizzato dalla Bocciofila Nicese Circolo ANSPI Oratorio
Don Bosco, è stato vinto dalla
terna Lampedoso-Accossato
G.P.-Ferraris G. (Bocciofila Nicese). Alla competizione hanno partecipato 32 terne delle
formazioni CDD e DDD.
Nella finalissima per l’aggiudicazione del trofeo Lampedoso-Accossato-Ferraris si
sono imposti sulla terna composta da Surano M.-Giordano-Risso (Roddese) per 13-9.
In semifinale avevano su-

perato, rispettivamente, Gallione-Gagliardi-Manzo per 119 e Gerbi-Lovisolo-Zagarini
per 11-10.
Un foltissimo pubblico di
appassionati ha assistito alla
gare, ricordando cos'è il compianto Pino Boido, valido giocatore, scomparso prematuramente.
Nella foto, da sin.: in alto,
Accossato G.P. (Bocciofila Nicese), Giordano, Surano M.,
Risso (Roddese); in basso:
Ferraris, Lampedoso (Bocciofila Nicese) e Edoardo Boido,
figlio del compianto Pino.

Nizza Monferrato. Il bilancio
della tribolata stagione appena
trascorsa è, comunque, per la Nicese, positivo.La preventivata salvezza senza il rischio play out, è
stata centrata dalla prima squadra;
la Juniores ha chiuso ad un punticino dal titolo provinciale, confermandosi gruppo di qualità con
indicazioni concrete per alcuni
giocatori; le ragazze della serie D
femminile, trascinate dal loro giovanile entusiasmo, hanno fatto
una qualificante esperienza nell’impegnativo girone di competenza.
Dopo i bilanci si guarda avanti
e la prima novità da registrare con
vero piacere è che “Cico” Basso,
fino ad oggi colonna della difesa
Nicese, abbia deciso, chiudendo
la carriera da giocatore, di impegnarsi in modo diverso, sicuramente più stressante, dando il
proprio contributo alle strutture
societarie, assumendo la funzione di direttore sportivo.
E’un segnale, una precisa traccia che si inserisce nel progetto di
chi opera per “fare” calcio a Nizza.
Per quanto riguarda la conduzione tecnica della 1.ma squadra, il presidente G.Carlo Caligaris ha deciso di affidarla a mister
Zizzi, il quale lascerà quindi l’impegno con il calcio giovanile, all’interno della G.S. Voluntas. L’obiettivo, apertamente dichiarato,

dalla dirigenza giallorossa è l’inserimento a tempo pieno nella rosa di alcuni elementi della Juniores che,affiancati dai “vecchi” e
da alcuni “nuovi” giocatori di qualità, dovranno dimostrare di valere, conquistando un concreto spazio in formazione. Si vuole costruire un gruppo che duri e che
abbia la possibilità di disputare
un campionato di buon livello con
poche sofferenze e tante soddisfazioni ai tifosi.
La scelta di rientrare in Voluntas di mister Cabella lascia libera
la guida dell’Under.Alcuni nomi sono al vaglio della dirigenza: il fatto certo è che l’iscrizione al torneo
di qualificazione al campionato
regionale è stata perfezionata,
creando i presupposti per una stagione agonistica impegnativa ma
gratificante per gli attuali giocatori e per quelli che arriveranno dai
settori giovanili della zona.
Grosse difficoltà, invece, per ripetere l’esperienza del calcio femminile; il nucleo di giocatrici andrebbe incrementato, così come
le risorse da impegnare: scommessa molto difficile.
Un arrivederci ai primi impegni
della nuova annata dopo il periodo di preparazione: fine agosto,
Coppa Piemonte per la prima categoria; inizio settembre, qualificazione regionale per la Juniores.
G.G.

Con marciapiede e posteggio

Terminati i lavori
per il sifone

Nizza Monferrato. Con la
sistemazione dell’area alla
confluenza fra il Rio Nizza ed
il Torrente Belbo con il ripristino delle condizioni originarie
(marciapiede e posteggio), rimane solamente il manufatto

che servirà da ispezione e
posa pompe idrauliche, sono
terminati definitivamente i lavori della costruzione del
“sifone” (inaugurato ufficialmente nelle settimane scorse)
sotto il torrente Belbo.

“ Prima Vela” a Nizza Monferrato

Tante attività alla pista Winner

Nizza Monferrato. È nato anche tra le ridenti colline del
Monferrato nicese un nuovo modo di vivere il tempo libero per
gli amanti del mare e dell’avventura, per godere di essi al di
fuori di schemi e preconcetti e veramente “dal di dentro” e non
solo dalla graticola della spiaggia. Così la neo nata associazione “Prima Vela”, con sede in corso Acqui 266 a Nizza Monferrato e base nautica a Finale Ligure, porto di Capo San Donato,
si propone di avvicinare coloro che, benché digiuni siano affascinati dal mondo della vela. L’associazione si avvale di tre imbarcazioni cabinate perfettamente attrezzate, sulle quali si organizzeranno per i soci navigazioni e uscite in mare di circa 8
ore con skipper esperto, con la possibilità per i passeggeri sia
di partecipare alle manovre, sia semplicemente di godersi il
mare e l’andare a vela. Per chi lo vorrà saranno poi organizzati
corsi di vela con istruttori F.I.V., nonché corsi di navigazione
d’altura per i più esperti e partecipazioni a regate di circolo.
Per informazioni telefonare al 3200486974

Nizza Monferrato. Si è concluso il primo corso di karting alla
pista Winner di Nizza Monferrato.
Si sono “diplomati” i giovanissimi (dai 7 ai 13 anni) Ferdinand
Stuck (figlio del pilota Hans), Riccardo Del Signore, Alberto
Buonavita, Giacomo Grinza, Davis Parisi, Lorenzo Fogliati e
Alessandro Cossetta.
Il secondo corso estivo, tradizione ormai decennale alla Winner, sarà organizzato dal 5 all’8 di agosto.
Nella gara valida per il Trofeo d’Estate questi sono stati i vincitori: Erica Gallina nella classe 50; Luca Gianassi nella classe
60, Alessandro Calvi nella 100 junior; Victor Coggiola nella 100
ICA; Roberto Tarrano nella 100 senior; Carlo Quadraro nella
125 ICC; Biagio Izzo nella 125 senior; Ivan Bocchiola nella 125
club; Davide Memmola nella 125 sonik.
La pista Winner resterà aperta per tutto il mese di agosto,
tranne la domenica sera e tutto il giorno di lunedì. La prossima
gara si correrà il 21 settembre prossimo.

Nizza Monferrato. Ottima seconda piazza per gli Allievi in
campionato; sale la qualità della Scuola portieri; vittorie di Pulcini 94 ed Allievi e 3^ posto degli Esordienti 91 nei tornei estivi post campionato di Monastero Bormida.
ALLIEVI
Un 2^ posto in campionato è
ovviamente un risultato estremamente positivo, ma, per gli Allievi neroverdi, la soddisfazione è molto diluita dalla consapevolezza di aver “regalato” il
titolo al Canelli. Dopo un girone
di andata percorso superando
tutti gli ostacoli, un’inaspettata
battuta d’arresto casalinga, ha
scombussolato, più del dovuto,
gli equilibri del gruppo che mister Zizzi aveva sapientemente
forgiato. Si è creato un ingiustificato disagio che ha inceppato
la macchina, sempre vittoriosa
fino a quel punto.
Intendiamoci, non si discute
assolutamente la più che positiva stagione del gruppo, ma l’amaro in bocca resta,pensando
ai due volti che la squadra ha
mostrato.17 vittorie, 2 pari e3
sconfitte, due delle quali veramente impensabili, sono il rispettabilissimo ruolino di marcia
degli oratoriani in campionato.
A margine, un 2^ posto al torneo di Quattordio (Al), un 3^
posto a quello di Acqui Terme
(Al), ed un convincente successo a Monastero Bormida
(At). Un “in bocca al lupo” a tutti i ragazzi della leva 1986 che
lasciano la società neroverde,
avendo completato il percorso
calcistico giovanile e sono pronti ad inserirsi in quello degli adulti.
Tutti i protagonisti: Francesco
Zizzi (allenatore), Giuseppe
Garbero (dirigente); Berca e Porotto (portieri), Bussi, Pelle, U.
Pennacino, Garbero, Pasin,
Ostanel, Boggero, Iannuzzi,
Bianco, An. Barbero, Cremon,
Nosenzo, Petrillo, Roccazzella,
Romano, B. Abdouni.
PORTIERI
L’estrema serietà ed i saldi
principi morali e tecnici sono gli
elementi alla base del lavoro
formativo che mister Valter Bertero ha fatto svolgere a tutti gli
estremi difensori neroverdi. Nei
risultati di grande livello ottenuti dalle squadre oratoriane, va
naturalmente considerato l’apporto che tutti i portieri hanno
dato, in considerazione delle
qualità tecniche di ognuno di loro, sviluppate attraverso gli in-

segnamenti ricevuti.
Tecnico schivo che sfugge i
protagonismi, mister Bertero bada al sodo, prediligendo il lavoro all’apparire; insegna concretezza ai suoi ragazzi, per ridurre anche la quota inevitabile di
saltimbanchi che ogni giovane
portiere ha.
La crescita di qualità è suffragata dall’interesse crescente
per i nostri numeri 1 da molte
quotate società.
Tutti i protagonisti: Valter Bertero (preparatore),Gianni Gilardi (dirigente); Spertino (94),Susanna (93), D. Ratti e Tortelli
(9”), Munì e Sabiu (91), Rota e
Nogarotto (90), Ameglio e Al.
Barbero (89), Domanda (88),
Porotto (87), Berca (86).
TORNEI MONASTERO B.
Anche questa decima edizione del Trofeo Bigatti, registra gli
exploit delle squadre neroverdi
che vi partecipano. E’ una manifestazione dove lo stress agonistico è indebolito, si gioca più
in scioltezza e si possono utilizzare giocatori liberi da vincoli, al fine anche di verificare se
un futuro rapporto ufficiale sia
possibile.
I Pulcini 94 dettano legge nella loro categoria, imponendosi
addirittura in tutti gli incontri disputati. La finalissima contro
l’ottima Calamadranese si chiude con un netto 3-1, firmato da
Russo, Quarati e Martina Gallo.
Gli Eso 91 chiudono “solo” al
3^ posto, giustificati dal dover
giocare contro ragazzi del90 e
dall’avere più obiettivi di prova
che di risultato. Vittoria contro
l’Acqui 6-2 nella finalina, con i
gol di Pergola (5) e Bertin.
Chiudono in bellezza gli Allievi, pilotati nell’occasione dal
dirigente Pino Garbero, giocando un ottimo calcio nel torneo, compresa la finale (5-3)
contro i rappresentanti de La
Sorgente di Acqui Terme, vinta
con 3 reti di Roccazzella, una di
S. Nosenzo e la quinta di Ostanel.
Formazioni. Pulcini 94: Spertino, Quarati, Russo, Baseggio,Terzolo,Morino,Bonzo, E. Pavese, F. Serianni, Salluzzi, Sonia
Corneglio, Martina Gallo.
Esordienti 91: Munì, Balestrieri, D. Ratti, Terranova, Carta, GL. Morabito, Mazzapica,
Bertin, Pergola, M. Abdouni,
Smeraldo.
Allievi: Berca, Garbero, Bianco, Ostanel, B. Abdouni, Roccazzella, Bussi, S. Nocenzo.
Gianni Gilardi
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VALLE BELBO

A Cortiglione, sabato 26 e domenica 27

Festa della trebbiatura
e tanti altri eventi

Il museo delle contadinerie.

I trattori “testa calda”.
Cortiglione. Sabato 26 e domenica 27 Cortiglione presenterà la sua tradizionale “Festa
della Trebbiatura” con macchine
d’epoca, l’evento annuale, il più
atteso in paese, che coinvolge
tutti i cortiglionesi e che attira
sulle sue colline e tra le sue vie
moltissimi visitatori ogni estate.
Il week-end di festa inizierà
nel tardo pomeriggio di sabato
26, quando alle 18,30 si aprirà
il Museo delle Contadinerie
“Meo Becuti” nel seminterrato
del palazzo comunale e si procederà quindi alla premiazione
dei vincitori del 5° concorso di
poesia “Ilario Fiore”, riservato
agli alunni delle elementari e
delle medie.
A seguire verrà presentato
ufficialmente il libro “L’orticoltura del dopoguerra nella zona di
Cortiglione” e verrà aperto il
concorso “Giro d’Italia in poesia”, in collaborazione con il
Club degli Autori di Melegnano. Nello stesso tempo alla cultura si affiancherà l’enologia di
qualità, con l’apertura della rassegna dei produttori cortiglionesi, “Le vie del vino”.
Alle 20,30 appuntamento gastronomico con la “Cena del
trebbiatore”, accompagnata dalla musica dei Mirage.
Il giorno successivo, domenica 27 luglio, la festa riprenderà
fin dal mattino, con il raduno dei
trattori testa calda, l’apertura
dell’8ª mostra-concorso di pittura, l’esibizione dei gruppi degli antichi mestieri per le vie del
paese, il mercatino delle curiosità e dei prodotti tipici corti-

glionesi e il torneo di antichi giochi popolari.
Poi all’ora di pranzo ecco il
“Pranzo del trebbiatore”, piatti tipici e vini locali e la 31° edizione della sagra della “Friciula d’Curgeli”, che accompagnerà i visitatori fino a merenda.
Quindi nella seconda parte
del pomeriggio si terrà la rievocazione della trebbiatura vera
e propria, seguita dalle premiazioni di tutte le manifestazioni
culturali organizzate.
E alla sera si danzerà con
l’orchestra Benny e la Nicesina.
La “Festa della Trebbiatura” è
il coronamento naturale del “Luglio Cortiglionese”, tutta quella
serie di appuntamenti che ormai
per tradizione rendono particolarmente animato questo mese estivo.
Un programma cominciato
con la rappresentazione teatrale del circuito provinciale “E...state a teatro” il 3 luglio scorso. Poi
continuato, sabato 5, con la
grande braciolata accompagnata dalla musica dal vivo dei
Twin Pigs, mercoledì 9 con la discoteca mobile Summer Tour,
sabato 12 con il teatro nell’aia di
frazione Brondoli (di scena la
Compagnia d’la Riva di San
Marzano) e mercoledì 16 luglio
con la selezione regionale per il
64° concorso di bellezza di
“Miss Italia”. E che si è concluso, prima della grande festa,
sabato 19 luglio, con la serata
danzante in frazione San Martino allietata da Benny e la Nicesina.
S.Ivaldi

Gran premio ciclistico
“ Cassette Pucci” a Maranzana
Maranzana. Si disputerà sabato prossimo 2 agosto il 3° trofeo
ciclistico di Maranzana, “Gran Premio Cassette Pucci”, corsa ciclistica nazionale riservata ai dilettanti Elite -Under 23 e organizzata dal Comune di Maranzana (sindaco Evasio Polidoro Marabese) e dallo sponsor “Pucciplast” insieme a Pedale Acquese,
Coni, Fci e Pro Loco di Maranzana (presidente Giorgio Tassisto).
La corsa maranzanese, diventata nazionale da quest’anno (nelle
precedenti due edizioni era regionale), a dimostrazione di una
crescita costante, si snoderà per un totale di 158 chilometri con
partenza e arrivo a Maranzana, percorrendo tutte le salite e le
discese più importanti del Basso Monferrato astigiano e acquese, tra i Comuni di Mombaruzzo, Cassine, Strevi, Acqui Terme
stessa, Alice e Quaranti, un circuito da ripetere più volte.

Sabato 26 e domenica 27 luglio

In onore del professore Luigi Ferraris

Un tuffo nel passato
10 studenti benemeriti
Fontanile in epoca sabauda premiati a Mombaruzzo

Fontanile. Sabato 26 e
domenica 27 luglio, il Comune di Fontanile in collaborazione con la Cantina
Sociale fontanilese, presenterà “Fontanile nel periodo sabaudo”, una rievocazione storica curata dal
Gruppo Storico Nobiltà Sabauda di Rivoli (una sessantina di figuranti), uno
spicchio di storia del 1700
catapultato nel XXI secolo e
ricostruito con perizia e attenzione attraverso le danza, i costumi e le sceneggiature, per permettere a
tutti i visitatori di vivere direttamente, e non solo immaginare, com’era la vita in
quel periodo.
Così, dopo il grande successo della prima edizione
dello scorso anno, quando
venne riproposta la ricostruzione del periodo in cui
Fontanile era conteso tra i
Ducati di Mantova e del
M o n fe r ra t o, a n c h e q u e st’anno, nel paese astigiano,
si potrà assistere ad una
rievocazione storica e in costume.
Oltre al gruppo storico rivolese, che porterà in scena lo spirito del tempo (ad
esempio con la rappresentazione teatrale “Una semplice storia di letto” per la
regia di Lucia Portella”) e
curerà la sfilata storica, il
paese tutto si ritufferà in
un’atmosfera del tempo che
fu, con il gruppo degli antichi mestieri in costume di
Priocca d’Alba e il Gruppo
Musicale Occitano che allieteranno tutta la giornata
di domenica. Insieme a lo-

ro tante bancarelle lungo le
vie del centro e una mostra
di pittori locali presso il circolo culturale San Giuseppe, che segneranno altre
due tappe del percorso tra
le strade del paese.
Presso la Cantina Sociale di Fontanile poi, affacciata sui vigneti delle colline circostanti, pranzo sabaudo a cura degli Amici di
Bazzana e quindi il clou della giornata e della festa: la
sfilata storica, aperta dagli
sbandieratori della Valle Belbo, dal piazzale della Cantina, passando sull’antico
ponte levatoio fino al piazzale della Chiesa, dove si
svolgeranno le rappresentazioni storiche, sceniche e
coreografiche di “Fontanile
nel periodo sabaudo”.
Sabato 26 luglio prologo
della festa, con la serata
danzante allietata dall’orchestra La Nicesina.
«Dopo il grande successo
dello scorso anno siamo
stati stimolati a riproporre
anche quest’anno la rievocazione storica - dice il sindaco, Cavalier Livio Berruti
- Una bella festa per i fontanilesi e per tutti coloro che
ci verranno a trovare e anche un’occasione importante per promuovere il nostro
territorio e i pregiati vini della Cantina Sociale di Fontanile. Un ringraziamento a
tutti i responsabili della cooperativa vinicola per la fattiva collaborazione, a tutti
gli sponsor e a tutti coloro
che hanno collaborato a
questa realizzazione».
S.I.

In occasione dei 100 anni del “cupolone”

Associazione Combattenti
dona una Madonnina
Fontanile. In occasione della grande festa per i 100 anni della
chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista
a Fontanile, l’Associazione Combattenti del
paese astigiano ha fatto dono alla comunità
di una madonnina,
una statuetta raffigurante la Madonna acquistata presso il Centro Liturgico Internazionale di San Damiano, che è stata posta
in una nicchia apposita e ufficialmente inaugurata dai vescovi
Micchiardi e Maritano.
Un gesto, quello dell’associazione presieduta da circa 10 anni
da Delgo Rinaldi, molto apprezzato dai fontanilesi, che dall’Associazione Combattenti avevano già ricevuto in dono la stele di
bronzo posta ai piedi del monumento ai caduti e diverse offerte
per i restauri della chiesa parrocchiale.

Mombaruzzo. Sono state
consegnate domenica scorsa
20 luglio, in concomitanza
con i festeggiamenti patronali per la Maddalena (una
serata di teatro il sabato,
santa messa e processione
la domenica), le annuali borse di studio intitolate alla memoria del professor Luigi Ferraris, illustre e benemerito
cittadino di Mombaruzzo, cui
sono legate molte delle opere pubbliche del paese, dalla casa di riposo che porta
il suo nome e quello della
moglie Livia, all’edificio delle scuole. “Auguro ai miei
concittadini salute, concordia e ogni bene”: si chiudeva così il suo testamento.
Come ogni anno gli studenti più meritevoli che hanno concluso un ciclo di studi sono stati insigniti della
pergamena di merito e di un
contributo in denaro, dai 100
euro per gli studenti delle
elementari, ai 150 per quelli delle medie, ai 300 per
quelli delle superiori. Per
quest’anno non c’erano lauree da festeggiare, ma già
ci si prepara a premiarne
una la prossima estate.

Sul palco della premiazione, in piazza del Municipio,
sono saliti il sindaco Giovanni Spandonaro insieme al
vicesindaco e ad alcuni assessori, il parroco don Piero
Bellati e il presidente della
Provincia Roberto Marmo,
gradito ospite ormai fisso
della manifestazione. Spandonaro ha ricordato la figura e i meriti del professor
Ferraris, nonché lo spirito
che anima l’idea delle borse
di studio in suo onore. Marmo ha esortato tutti i ragazzi a seguire l’esempio dell’attaccamento del professore alla sua terra e alla sua
gente, ricordandosi sempre,
dovunque un giorno saranno,
del proprio paese.
Sono stati premiati Andrea
Gamalero, Gabriele Gabutto
e Cresta Francesco per le
elementari; Luca Giacobbe,
Federico Bertoletti, Roberto
Parisio, Mattia Pesce, Marika
Romeo e Serena Gasparini
per le medie; Eros Orsi (anche animatore del centro
estivo per ragazzi), diplomato geometra per le superiori.
Stefano Ivaldi

A Mombaruzzo, dal 10 al 31 agosto

Sette pittori in mostra
a palazzo Pallavicini
Mombaruzzo. Mentre prosegue con successo a Palazzo Pallavicini la mostra pittorica di Michele Acquani e quella di ceramiche Raku di
Sonjia Perlinger, il Comitato
San Marziano si appresta a
preparare una nuova importante e interessante esposizione artistica dal 10 al 31
agosto prossimi. Una mostra
pittorica che riunirà stili e sensibilità diverse, in un’occasione di confronto e in un percorso artistico dalle molte potenzialità.
Saranno infatti sette gli artisti che esporranno le loro
opere a Mombaruzzo in questa occasione, ciascuno con il
proprio tratto fondamentale,

con i suoi soggetti e con il suo
studio del movimento, delle figure, del colore e degli argomenti espressivi.
Mario Annone, nato a Gorizia nel 1932, che vive e lavora ad Abazia di Masio (Al).
Giorgio Borgogno, classe
1937, langarolo doc, di Alba.
Guido Botta, nato ad Alessandria, dove tuttora lavora, nel
1921. Alfredo Levo, anch’egli
classe 1921, di Ribordone
Canavese. Gianni Prina, classe 1937, di Acqui Ter me.
Massimo Ricci, il più giovane,
nato nel 1961 a Nizza Monferrato, dove tuttora lavora e
risiede. E infine Gianni Sesia
della Merla, nato a Torino nel
1934.
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Week end
al cinema
Venerdì 25: UN CICLONE
IN CASA (Usa, 2003). Steve
Martin è uno stimato professionista puntuale e preciso.
La sua tranquillità sarà sconvolta dall’appuntamento al
buio con il ciclone “Queen”
Latifah.
Sabato 26 / domenica 27: 2
FAST 2 FURIOUS (Usa
2003). Gioco di parole nel titolo (due e troppo in inglese
hanno eguale pronuncia) per
la seconda parte delle avventure di Vin Diesel alle prese
con inseguimenti mozzafiato
in auto.
Lunedì 28 / mar tedì 29:
CHARLIE’S ANGELS (Usa
2003) Il trio Diaz, Liu, Barrimore si ripresenta sugli
schermi e fa centro con una
pellicola tutta azione e divertimento. Nella parte della cattiva la sor prendente Demi
Moore.
Mercoledì 30: LA FORESTA MAGICA (Spagna) Film
spagnolo di animazione girato
in digitale. L’esistenza di una
foresta magica ed animata è
messa in crisi quando gli
umani installano la rete telefonica
Giovedì 31: DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI
(Usa, 2002) Gran successo in
patria per la commedia romantica interpretata da Jennifer Lopez che moderna cenerentola riesce a nascondere
la sua identità ed a far innamorare il bel Antonio Banderas.
Venerdì 1º agosto: MATRIX
- RELOADED (Usa 2003)
Neo prosegue nella ricerca
della verità mentre le macchine sono sempre più vicine alla conquista del mondo. Indispensabile per chi ha amato il
primo.
Sabato 2 agosto: IL PIANISTA. Uno dei film più intriganti dell’anno che ha rilanciato
la stella di Roman Polanski
negli Stati Uniti. La vita travagliata di un pianista nella Polonia degli anni del secondo
conflitto mondiale. Vincitore a
Cannes e premiato con due
Oscar.

Cinema
sotto le stelle
Si svolge ad Ovada, ore
21.30, presso il giardino delle
scuole elementari di via Fiume, “Cinema sotto le stelle”,
in caso di mal tempo le proiezioni saranno effettuate al cinema Comunale di Ovada.
Prezzo unico euro 4,50.
Programma: venerdì 25 luglio: Un ciclone in casa; sabato 26 e domenica 27: 2 Fast 2 Furious; lunedì 28 e
martedì 29: Charlie’s Angels
- più che mai; mercoledì 30:
La fortesta magica; giovedì
31: Two weeks notice (2
settimane per innamorarsi);
venerdì 1º agosto: Matrix Reloaded; sabato 2: Il Pianista;
domenica 3 riposo.

Corse sospese
Acqui Terme. L’”Arfea” comunica che, dal 4 al 31 agosto prossimi, sulla linea Alessandria-Ovada, verranno sospese le seguenti corse: Ovada 6,01 - Ovada 6,47; Alessandria 18,30 - Ovada 19,16.
Le corse riprenderanno
regolarmente da lunedì 1 settembre

La casa e la legge
a cura dell’avv.
Carlo CHIESA

Siamo proprietari di tre distinti negozi ubicati al piano
terreno di un condominio. Tutto intorno ai tre lati del fabbricato vi è un grande giardino
condominiale che necessità di
continue spese per opere di
manutenzione e sostituzione
delle piante, tosatura ed innaffiatura del prato, piantamento dei fiori.
I tre negozi che noi possediamo sono posti sul fronte
del fabbricato, mentre il giardino è posto sui tre restanti
lati ed è circondato da un muretto e cancellata. In buona
sostanza noi tre non beneficiamo del giardino o, se non
indirettamente in quanto abbellisce il fabbricato. Inoltre
non abbiamo neppure la possibilità di entrare nel giardino
stesso, se non passando dal
cortile dove entrano le auto
per scendere nei box.
Più volte abbiamo riferito
all’amministratore che noi non
avremmo diritto di contribuire
a nessuna spesa del giardino,
così come già non paghiamo
nulla per il cortile e la rampa
che scende ai box. L’amministratore ci continua a ripetere
che il giardino abbellisce tutto
il fabbricato e quindi anche
noi dei negozi abbiamo una
utilità, con un conseguente
obbligo di pagamento.
Vorremmo sapere cosa
prevede la legge a questo
proposito e che cosa si potrà
fare nel caso in cui noi non
dovessimo pagare le spese
per il giardino.
***
La questione proposta dai
lettori pare abbastanza inusuale, in quanto di solito la
presenza di giardini fiancheggianti il fabbricato condominiale coinvolge direttamente
tutte le proprietà.
Nel caso in esame risulta
invece chiaramente escluso ai
tre condòmini l’uso del giardino, atteso che essi non hanno
un accesso diretto al medesimo e che il giardino è collocato sulle tre facciate dell’edificio ove non ricadono i
negozi di cui gli stessi sono
proprietari.
Per questi motivi la legge
prevede che essi debbano
partecipare alle spese relative
a tale porzione di condominio.
Per ottenere lo sgravio contributivo, i lettori potranno informare in via ufficiale l’amministratore, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento, di non inserire
nel rendiconto assembleare,
a loro carico, spese di manutenzione del giardino. In tal
modo si potrà forse evitare un
contenzioso; in sede di approvazione del rendiconto l’assemblea potrà prendere atto
della validità degli argomenti
che escludono la loro partecipazione alle spese.
In caso diverso sarà inevitabile per i lettori proporre opposizione alla delibera assembleare che approvasse un
rendiconto che contemplasse
l’accollo di spese a loro carico; opposizione che dovrà essere formulata entro trenta
giorni decorrenti dalla relativa
delibera (se i tre avranno
presenziato alla assemblea)
oppure entro trenta giorni dal
ricevimento della copia del
verbale assembleare (in caso
di loro assenza).
Questo termine è considerato perentorio, nel senso che
il suo mancato rispetto comporta la inoppugnabilità della
delibera ed il relativo obbligo
di pagare.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme
(AL).
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Centro per l’impiego Acqui Terme - Ovada
Acqui Terme. Il centro per
l’impiego di Acqui Terme comunica le seguenti offerte di
lavoro (per ogni offerta vengono riportati i seguenti dati: sede dell’attività; descrizione attività; requisiti/conoscenze; tipo di contratto; settore di riferimento; modalità di candidatura) riservate agli iscritti nelle
liste di cui alla legge 68/99
(offerte valide fino alla fine del
mese corrente):
n. 1 - autista pat. “c” cod.
5832; edilizio costruzioni; Casale Monferrato (Al) lavoratori
iscritti nelle liste dei disabili;
orario tempo pieno;
n. 1 - operaio/a 2º liv. iniziale cod. 5831; metalmeccanico; Villalvernia (Al); addetto
conduzione impianti, possibilmente in possesso di diploma
o di qualifica professionale
idonea ad operare su impianti
tecnologicamente avanzati, in
grado di programmare ed
azionare correttamente tutti i
comandi inseriti ai vari pulpiti
o operatore addetto alla movimentazione materiali di peso
fino a 35 t. con uso carroponte e carrello elevatore; lavoratori iscritti nelle liste dei disabili in età per assunzione con
contratto di formazione e lavoro; contratto formazione e
lavoro; orario: tempo pieno;
n. 1 - richiesta numerica operaio/a 2º liv. cod. 5830 riservata agli iscritti nelle categorie protette (l. 68/99);
metalmeccanico; Casale
Monferrato (Al); addetto/a ad
attività manuali semplici; lavoratori iscritti nelle liste dei disabili al 31.12.2002; contratto
tempo indeterminato; orario
40 ore settimanali;
n. 1- richiesta numerica operaio/a addetto/a a servizi
di produzione 6º liv. cod.
5829; alimentare; Terzo (Al);
seguendo le specifiche di lavorazione ricevute dal conduttore
di linea di inizio lavoro, l’addetto/a dovrà procedere al trasporto dei bancali di semilavorato e/o stampi tramite
transpallets manuali, effettuando il caricamento manuale della linea di confezionamento,
rivoltamento ed impilaggio. Dovrà inoltre, sempre secondo
specifiche ricevute, controllare
il rispetto delle tarature richieste dalla macchina e provvedere alle necessità operative
previste in caso di difformità
predisponendo, eventualmente, su disposizione del conduttore, la messa in sicurezza degli impianti nel rispetto delle
procedure di emergenza e di
fermo macchina; lavoratori
iscritti nelle liste dei disabili al
31.12.2002; contratto tempo
indeterminato; orario 36 ore
settimanali lavorate su 6 giorni
con turni di 6 ore;
n. 1 - richiesta numerica operaio comune 1º liv. cod.
5828; edilizio costruzioni; Car-

Sabato 2
agosto
mercatino
biologico
Acqui Terme. L’Associazione “Il Paniere” ricorda che
sabato 2 agosto 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.

rosio (Al); aiutante addetto ai
getti in calcestruzzo; lavoratori iscritti nelle liste dei disabili alla data del 31.12.2002;
contratto tempo indeterminato; orario: 40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì 7,30/12 13.30/17;
n. 1 - richiesta numerica operatore qualificato addetto macchine liv. h3 cod.
5827; chimico; Castellazzo
Bormida (Al); lavoratore iscritto nelle liste dei disabili alla
data del 31.12.2002; contratto
tempo indeterminato; orario:
40 ore settimanali articolate
su turni di lavoro;
n. 2- di cui 1 numerica
settore orafo - tagliatori di
gomme o addetti ai bagni
galvanici o prototipista
meccanico cod. 5826; metalmeccanico; Valenza (Al);
tagliatore gomme: esegue il
taglio delle gomme per renderle adatte all’iniezione delle
cere addetto bagni galvanici:
secondo procedure prestabilite esegue le operazioni
galvaniche e accessorie conducendo i relativi impianti e
controllando i tempi di esecuzione sono necessarie nozioni delle tecniche di trattamenti
superficiali degli oggetti in
metallo prezioso, il lavoro viene svolto prevalentemente in
piedi. Prototivista meccanico:
esegue il pezzo e il modello
tramite varie macchine utensili ottimizza l’industrializzazione del modello, analizza
e risolve eventuali problemi di
produzione; il lavoratore si avvale di macchine utensili
specifiche, è inoltre necessaria una buona conoscenza di
software cad/cam; lavoratori
iscritti art. 18, comma 2, legge
68/99 (orfani, vedove/profughi) per la richiesta numerica
il lavoratore deve risultare
iscritto alla data del
31.12.2002; anche 1º impiego
per eventuale contratto di formazione o apprendistato;
contratto tempo indeterminato; orario: 40 ore settimanali;
n. 1 - escavatorista 2º liv.
cod. 5825; metalmeccanico;
Acqui Terme (Al); utilizzo di
escavatori di grossa taglia o
tipo ragno-semovente per l’esecuzione di scavi per fondazioni specialmente in zone
montane di scarsa accessibilità o lungo la linea ferroviaria;
iscritti art. 18, comma 2, legge
68/99 (orfani /vedove/profughi); contratto tempo indeterminato; orario: 40 ore settimanali su 5 giorni con orario
giornaliero 8/12 - 14/18, in
trasferta con partenza il lunedì e rientro il venerdì;
***
n. 2 apprendiste addette
vendita o n. 1 apprendista
addetto vendita cod. 5839;
grande distribuzione; Acqui
Terme; cassiere caricamento
banchi; possibilmente con

esperienza nel settore; automunite/o; età 18/24 anni; contratto apprendistato; orario:
per le due apprendiste ragazze 24 ore settimanali oppure
per l’apprendista ragazzo 38
ore settimanali; l’orario è distribuito dalle 6 alle 20,30 su
due turni (mattino o pomeriggio) con possibilità di orario
spezzato;
n. 2 - muratori qualificati
cod. 5838; edilizio costruzioni;
Acqui Terme; automuniti; contratto tempo indeterminato.
n. 1 - apprendista sondatore cod. 5837; Acqui Terme;
automuniti o con motorino o
bicicletta; età 18/25 anni; assolto scuola dell’obbligo.
n. 1 - operaia addetta alle
pulizie cod. 5836; Acqui Terme; impresa di pulizie; età
30/50 anni; contratto tempo
indeterminato; orario dalle 17
alle 19;
n. 1 - assistente sociale
cod. 5835; attività di erogazione servizi sanitari; Acqui
Terme; servizi sociali, settore
handicap; rapporto di lavoro
da luglio a dicembre; titolo di
studio: diploma assistente sociale; iscrizione albo assistenti sociali; conoscenza programma di videoscrittura
(word); contratto tempo determinato (mesi 6).
vari operai/e generici/che
cod. 5834; Acqui Ter me e
paesi limitrofi; aziende
metalmeccaniche; titolo di
studio licenza media inferiore,
qualifica professionale e/o diploma tecnico; esperienza in
aziende metalmeccaniche;
età 20/35 anni; residenza in
Acqui Terme e paesi limitrofi;
n. 2 - addette pulizia locali cod. 5812; Acqui Ter me
automunite; contratto socio
lavoratore;
n. 1 - apprendista cuoca
cod. 5808; attività ristorazione; Acqui Terme; bar, birreria
e ristorante; automunita 18/25
anni; orario dalle 19,30 alle

13,30; giorno di chiusura lunedì
n. 4 cod. 5790 – operaio
specializzato agricolo giardiniere
(
n.
1);
- operaio qualificato agricolo giardiniere (n. 1);
- operaia qualificata pulizie
(n. 1); - impiegata amministrativa contabile (n. 1); Acqui Terme e provincia; cooperativa di servizi; per l’operaio specializzato agricolo
giardiniere richiedesi diploma
o laurea in agraria, conoscenze della lingua inglese e
informatiche, automunito; per
l’operaio qualificato giardiniere: automunito; per l’operaia
qualificata pulizie richiedesi
esperienza lavorativa nel settore ed età superiore ai 50
anni, automunita; per l’impiegata amministrativa contabile
richiedesi diploma di segretaria d’amministrazione o ragioneria con esperienza gestione d’impresa, conoscenza
preferibilmente della lingua inglese e informatiche, con oltre
50 anni d’età, automunita,
preferibilmente disabile; contratto socio lavoratore o a
tempo determinato.
n. 1 – trattorista cod.
5689; agroalimentare; Ricaldone e paesi limitrofi; indispensabile precedente esperienza lavorativa.
Le offerte di lavoro possono
essere consultate al 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 al 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 8.30 alle 13; pomeriggio:
lunedì e martedì dalle 15 alle
16.30; sabato chiuso.

Cambia sede il servizio
di continuità assistenziale
Acqui Terme. Era conosciuta come Guardia Medica, la dicitura è stata cambiata in “Servizio di Continuità Assistenziale”
anche per evidenziare la sua funzione: garantire l’assistenza
sanitaria di base nelle ore in cui non è disponibile il medico di
famiglia. E dal primo agosto la sede del servizio di Acqui Terme
non sarà più in ospedale ma presso la RSA “Monsignor Capra”, con ingresso da via De Gasperi. Rimane invariato il numero telefonico di riferimento: 0144.311440.

Festa della Madonna dei Ghiacciai
Sabato 2 agosto alla Capanna Gnifetti (3647 mt.) nella più alta
cappella d’Europa, in ricordo di don Aristide Vesco e di tutti i caduti del Monte Rosa, alle ore 12 s. messa presieduta da mons.
Paolo Ripa, vicario episcopale del card. Poletto di Torino. Animeranno cantori di “Cori del Biellese”; saranno presentate le fiaccole dei caduti: Enrico Quaranta, Alberto Borsi, Davio Dalessio, Silvano Carmellino, Michele Fardo; delle guide alpine benemerite:
Emilio De Tomasi, Pierino Iacchini, Lino Pirrone, Ernesto Fich.
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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
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