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L’amministrazione sta attuando interventi sull’Erro, che però da solo non scongiura la crisi

Merello, Soffiantino, Misheff e altri

Acqua: il Comune dice “no-problem”
ma l’opposizione ha più di un dubbio

L’estate 2004
è ricca d’arte

Acqui Terme. A luglio e
agosto, memori delle crisi idriche del passato, è logico che
la cittadinanza acquese si
chieda come sta l’Erro, il torrente che fornisce acqua agli
abitanti della città termale. Il
sindaco Danilo Rapetti, con
l’assessore ai lavori pubblici
Daniele Ristorto e il funzionario dell’Amag, il geometra
Cambiaso, lunedì 26 luglio ha
effettuato un sopralluogo sul
percorso del torrente, nella
parte che interessa l’acquedotto della città termale.
Pertanto è opportuno affermare che, alla data indicata,
la portata dell’Erro era positiva, le briglie erano a livello di
«sfioro» dell’acqua, tanto
quelle dei Gaini, come per il
Lago Oscuro e con la piena
della Cascata.
Sarebbe imminente l’autorizzazione da parte della Re-

gione per la realizzazione di
briglie definitive, quindi stabili,
in regione Filatore, S.Secondo e Lavinello, che comporterebbero una spesa di
1.500.000,00 euro. Attualmente vengono utilizzate briglie mobili.
Oltre a queste opere, è prevista la costruzione di una
galleria drenante in località
Filatore. Significa che la struttura trattiene, prima di disperdersi nel terreno e filtra l’acqua prima di terminare nei
pozzi collegati con il potabilizzatore. In contemporanea,
procede il programma di attingere acqua da Predosa, la
Regione per questa realizzazione avrebbe già stanziato 3
milioni e 500 mila euro su 7
mila necessari, ma l’opera
avrebbe tempi lunghi, si parla
di alcuni anni.
red.acq.

zioni ed i consigli per uscire
dai pericoli di un’altra crisi
idrica.
Acqua: resta il rischio
emergenza.
«Poiché nessuno di noi
presume di possedere
competenze specifiche in
materia, abbiamo chiesto (in
questi gior ni e nell’aprile
scorso) ai tecnici e ai politici che gestiscono il nostro
acquedotto di illustrarci la situazione.

Acqui Terme. Un’estate
con le mostre d’arte. È quanto
offre l’Acquese ai turisti e ai
residenti.
E parecchie sono, infatti, le
proposte che la città e l’immediato circondario dispiegano.
Rubaldo Merello e il respiro
della natura.
Una sessantina le tele di
Rubaldo Merello (Montespluga di Madesimo 1872- Santa
Margherita Ligure 1922) ospiti
delle sale del palazzo del Liceo Saracco sino al 12 settembre.
E queste, davvero, costituiscono un inno alla natura:
tronchi, fienili, paesaggi liguri,
l’abbazia di S.Fruttuoso osservata ora dal mare, ora dalle alture circostanti, pinete,
cielo e nuvole.
G.Sa.
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Critiche e suggerimenti del Centro sinistra

È urgentissimo
collegarsi a Predosa
Acqui Terme. In un
comunicato dei consiglieri comunali di Centro sinistra
Domenico Borgatta, Luigi
Poggio e Vittorio Rapetti vengono espresse alcune
considerazioni sulla gestione
della risorsa acqua ad un anno dalla crisi idrica che ha
pesantemente gravato sugli
Acquesi, su molte delle nostre
attività economiche e sull’immagine della nostra città nell’agosto del 2003.
Pubblichiamo le considera-

L’Ancora
augura
Buone Ferie
ai suoi lettori.
Sarà nuovamente
in edicola venerdì
27 agosto
Gli uffici riapriranno
lunedì 23 agosto

Proposto dal sindaco Danilo Rapetti per la sanità

Al teatro Verdi in piazza Conciliazione

Tavolo di lavoro comune
tra Acqui, Ovada e Nizza

Ultimi due appuntamenti
di “Acqui in palcoscenico”

Acqui Terme. Il sindaco di
Acqui Terme, in previsione di
futuri sviluppi della situazione
della sanità pubblica nel contesto dell’A.S.L. 22, intende
proporre un tavolo di lavoro
comune tra Acqui, Ovada e
Nizza su tematiche legate alla
sanità. «La nostra A.S.L. - sono parole del sindaco Rapetti
- si snoda attualmente intorno
a tre plessi ospedalieri: quello
di Acqui Terme, quello di Ovada e quello di Novi Ligure. Lo
scenario che andrà a realizzarsi nei prossimi anni si prevede particolarmente positivo
per il contesto di Novi: al di là
della piena ultimazione dei lavori di riqualificazione del nosocomio cittadino, che stanno
portando lo stesso ad un ancor più qualificato livello di
erogazione di servizi, sembra
ormai ineludibilmente deciso
il progetto di costruzione di
nuovo ospedale, il cosidetto
“Novi-Tor tona”, che andrà
presumibilmente a collocarsi
nel territorio del comune di
Arquata Scrivia».
Il sindaco prosegue: «Pur
guardando con un’ottica non
pregiudizialmente negativa a
questa realizzazione, che andrà a costituire un’ulteriore
eccellenza nel panorama
ospedaliero provinciale, tale
ospedale rischia però di sbilanciare eccessivamente il fulcro della nostra A.S.L.
R.A.
• continua alla pagina 2

mune.
L’occasione dell’incontro è
stata molto impor tante dal
momento che si è fatto un utile ed operativo aggiornamento delle procedure che ciascun Ente coinvolto sta seguendo, sia per quanto riguarda gli atti di specifica
competenza (ad esempio per
il Comune le varianti urbanistiche) sia per quanto riguarda la fornitura dei mezzi
finanziari per realizzare le
opere.
Entro l’anno si prevede di
avere tutti i progetti definitivi
cantierabili, nonché la disponibilità dei partners privati che
opportunamente selezionati,
parteciperanno alle iniziative.
Una sollecita definizione di
tutti gli aspetti dell’Accordo di
Programma è quanto i soci
presenti e futuri possono fare,
mentre la gestione delle
procedure di appalto delle
opere spetta al Consiglio di
Amministrazione e al Direttore Generale delle Terme.
red.acq.

Acqui Terme. Il Festival internazionale di danza «Acqui
in palcoscenico» propone, sabato 31 luglio con inizio alle
21,30, «Catalogo tangueros»,
portato in scena, sul palcoscenico del Teatro «G.Verdi»
di piazza Conciliazione dalla
«Nueva compañia tangueros»
(Argentina). Si tratta, come
annunciato dagli organizzatori, di una «guida al tango ad
uso delle nuove generazioni,
una scorribanda nei cento anni di storia del tango nel più
puro «tangueros touch», un
viaggio nell’arte dell’abbraccio, attraverso la musica e il
movimento. Dai primi tanghi
abbozzati da Arolas sotto i
cieli stellati della Boca, al tango eretico di Piazzolla e Rovira». Nel «Catalogo tangueros» non ci sono contrasti,
tutto il tango trova la sua ragione d’essere e la sua coerenza.
Le coreografie dello spettacolo sono di Mariachiara Michieli, musiche del Trio Esquina con arrangiamenti originali
di Cesar Stroscio e Claudio
Enriquez. Il Trio Esquina è
composta da Cesar Stroscio
(bandoneòn), Claudio Pino
Enriquez (chitarra), Hubert
Tissier (contrabbasso), Luis
Sanpaoli (canto e chitarra). I
ballerini, Silvana Aguera, Sebastian Romero, Tete Rusconi
e Rosanna Remon.
C.R.

Acqui Terme. La diciannovesima edizione del Festival
internazionale di danza «Acqui in palcoscenico» terminerà mercoledì 4 agosto con
la presentazione, sul palcoscenico del Teatro «G.Verdi» di piazza Conciliazione,
della produzione di Josè Greco «Los Tarantos» portata in
scena dalla «Josè Greco Flamenco Dance Company»
(Spagna).
Le musiche tradizionali
che accompagneranno lo
spettacolo saranno eseguite
dal vivo. «Los Tarantos»,
due parti, rappresenta una
storia d’amore osteggiata
dalla faida tra due famiglie
gitante.
L’opera è ispirata al dramma sheakesperiano «Romeo
e Giulietta».
Una parte della produzione riguarda una straordinaria
antologia della danza spagnola ispirata ai grandi classici dei più famosi compositori iberici.
C.R.
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Importante incontro in Regione

Dalla Lettera di intenti
all’Accordo di programma
Acqui Terme. L’incontro di
mercoledì 28 luglio 2004 alle
ore 15, riguardante lo stato di
attuazione della Lettera di intenti in vista della sottoscrizione del Protocollo d’intesa e
dell’Accordo di programma, si
è tenuto presso l’assessorato
al Turismo della Regione Piemonte e ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo, Ettore Racchelli, del sindaco di Acqui
Terme, Danilo Rapetti, dei
rappresentati della Provincia,
della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Alessandria,
della Cassa di Risparmio di
Alessandria, nonché del consiglio di amministrazione e del
direttore generale delle Terme.
Si è discusso della stesura
del testo dei Patti Parasociali
che andranno a regolare il governo e il funzionamento della
società dopo l’ingresso dei
nuovi soci (Provincia, Cassa
di Risparmio di Alessandria,
Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria) oltre
agli esistenti Regione e Co-

Il 4 agosto

“Los Tarantos”
chiude le danze
con il flamenco

ALL’INTERNO
- Mercat’Ancora a pag. 20
- Speciale 19º Rally Valli
Vesimesi.
Servizi pagg. 21, 38 e 39
- Un’estate in festa nelle
nostre zone.
Servizi pagg. 23, 26, 27 e 28
- San Giorgio: manzo piemontese e aceto balsamico.
Servizio a pag. 32
- Ovada: la politica ovadese
non va in vacanza.
Servizio a pag. 45
- Ovada: la cultura al femminile nell’estate ovadese.
Servizio a pag. 46
- Pinocchio nel mondo per
Silvano d’Orba.
Servizio a pag. 47
- Appuntamenti d’agosto in
Valle Stura.
Servizio a pag. 49
- Cairo: feste medioevali e il
mito oriente e occidente.
Servizio a pag. 50
- Valle Belbo: ci sarà una
vendemmia difficile.
Servizio a pag. 53
- Canelli: a 10 anni dall’alluvione un Comitato contro i
disastri idrogeologici.
Servizio a pag. 54
- Feste a Nizza e nel Nicese.
Servizio alle pagg. 56 e 58
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Tavolo di lavoro

Ultimi due
appuntamenti

“Los Tarantos” chiude le danze

Questo a favore del territorio novese, a fronte di una
scarsa fruibilità di esso per
l’area acquese, innanzitutto
per la rilevante distanza chilometrica.
Acqui, Ovada – con l’intera Valle Stura – e Nizza
rischieranno, di qui ai prossimi anni, di trovarsi in una
situazione di chiara marginalità nei confronti di imponenti plessi ospedalieri quali l’Azienda Ospedaliera di
Alessandria, il “Novi-Tortona”
e il nuovo ospedale di Asti e,
conseguentemente, rischieranno di trovarsi in una situazione di potenziale for te
dipendenza dal punto di vista sanitario da altri territori, non così vicini».
L’unica prospettiva credibile per la nostra realtà e per
quelle immediatamente vicine ad Acqui come l’Ovadese e il Nicese – che tra l’altro si trovano ad essere equidistanti l’una rispetto all’altra – risiede, ad avviso del
sindaco Rapetti, in «un’articolata operazione di valorizzazione da un punto di vista sanitario dei nostri territori, in vista della creazione
di un collegamento funzionale tra gli ospedali di Nizza, di Ovada e di Acqui, che
possa supportare le esigenze sanitarie relative a prestazioni urgenti e di adeguata specializzazione di un bacino di utenza di oltre 90.000
persone».

Per questo motivo il Sindaco di Acqui lancia la proposta di un tavolo di lavoro con
le città di Ovada e di Nizza
che, nei mesi a venire, dovrà
individuare ed articolare «un
progetto sanitario complessivo per le aree comprese
tra Nizza, Acqui e Ovada, al
di là dei confini provinciali o
di competenza delle singole
ASL ma coinvolgendo in questa fase progettuale le direzioni delle ASL interessate. Tale linea di condotta dovrà quindi essere sostenuta
in maniera unitaria, al di là
delle singole appartenenze
politiche, di fronte all’interlocutore regionale, in vista della futura programmazione sanitaria su base territoriale».

DALLA PRIMA

Dalla Lettera
di intenti
Il sindaco Rapetti dichiarandosi fiducioso per le procedure e i tempi di attuazione del
progetto complessivo che vede una sostanziale unità di intenti tra tutti i soggetti coinvolti, commenta: «Come è stato
fatto dal Comune per il Grand
Hotel Nuove Terme, così una
volta terminata la fase progettuale e la definizione degli accordi i lavori potranno procedere spediti».
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«Il tango di questo mondo e
di quello a venire», come definito dal New York Times, lo
spettacolo si confronta con le
deliziose improvvisazioni di
una etoile milonguera come
Tete Rusconi, con danza che
si evolve con la musica, quella di Esquina.
I «Tangueros» debuttano in
Italia nel 1992 al Festival
Oriente-Occidente di Rovereto con uno spettacolo che
porta il loro stesso nome. Nei
tre anni successivi all’esordio,
oltrepassano il trionfale traguardo delle 150 repliche solo
in Italia, contribuendo in maniera decisiva alla diffusione
del tango argentino in Europa. Nel 1996 acquisiscono
l’attuale struttura di Nueva
Compañia Tangueros e si
consolidano artisticamente
sotto la guida dei due originali
direttori e fondatori Mariachiara Michieli e Marco Castellani.
Fin da questi primi anni, l’intento della «Nueva compañia
tangueros» è quello di costituire le basi di un vero e proprio repertorio, caso piuttosto
insolito, per non dire unico,
nel panorama internazionale
delle compagnie di tango. Per
la serata di sabato 31 luglio si
tratta dunque di una rappresentazione suggestiva, che
propone al pubblico del teatro
«G.Verdi» l’atmosfera da cui è
scaturito un ballo, il tango,
che fece la sua comparsa nei
sobborghi di Buenos Aires intorno al 1880 e che ben presto si rivelò come una sorta di
linguaggio comune della gente di quella città e coinvolse
folle di immigrati italiani, spagnoli e tedeschi, famiglie che
abitavano fianco a fianco nei
grandi conventillos. Il tango
rappresentò una vera e propria rivoluzione nel ballo di
coppia, ma per ballarlo, come
affermano gli esperti, non basta salire in pista e seguire il
ritmo, come avviene con tante
altre danze, si tratta di un vero e proprio esercizio che non
può essere improvvisato. I
«tangueros», nome che si
legge nel titolo della Compagnia che si esibirà sul palcoscenico di piazza Conciliazione, sono «interpreti del tango» ed i ballerini raggiungono
pezzi di insieme, in cui la passione cede il passo a virtuosismi, ad un ritmo vorticoso ed
incalzante.

A queste si uniscono le più
conosciute danze popolari e
il travolgente e passionale
ritmo del flamenco più autentico, portati in scena da
un ar tista che sa fondere
indissolubilmente vir tuosismo, tecnica e sensualità.
Greco conquista il pubblico con la grande tradizione
della danza spagnola nella
sua più autentica accezione
che riflette le radici più
profonde e il temperamento
più passionale del suo popolo. La prima parte comprende Presentacion de las
familias, (musica Fandangos
de Huelva); Celebrazion Boda Gitana (musica Tangos,
Alborea, Rumba); Adagio,
paso a dos (musica Taranta);
Barrio de Los Tarantos (musica Garrotin); El zorongo
promete su hija al Picao (musica Tangos Extremenos); Taberna de la Plaza de los
Espejos (musica Farruca);
Huida de Rapael y Juana
(musica Buleria). La seconda parte presenta La vida
breve (musica Manuel de
Falla); Danza del Molinero
(musica di Manuel de Falla);
Asturias (musica Isaac Albeniz); Zapateado de Sarasate
(musica di Pablo Sarasate);
Danza del Fuego (musica
Manuel de Falla); Bandoleros de Sierra Morena (musica flamenco). L’edizione del
Festival internazionale Acqui
in palcoscenico, è iniziata il
2 luglio con «Giulietta e Romeo», spettacolo interpretato dal Balletto di Roma. Sul
palcoscenico del Teatro
«G.Verdi», nel periodo dedicato da Acqui Terme alla
danza, si sono alternate le
migliori produzioni internazionali e interessanti formazioni contemporanee. Da ricordare la presenza nel cartellone della Trisha Brown
Dance Company e della giovane formazione newyorkese
Doug Varone ad Dancers. Il
classico è stato presente in
cartellone con la più grande
formazione di Turchia, il Balletto dell’Opera di Stato che
ha presentato una produzione particolare, legata alla
cultura del Paese. Il Festival
internazionale di danza che
da diciannove anni anima le
serate culturali dell’estate acquese, è organizzato dal Comune di Acqui Terme, con il

patrocinio del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
(Direzione generale dello
spettacolo dal vivo), della
Regione Piemonte e della
Provincia di Alessandria. Da
sempre la direzione artistica
della manifestazione viene
affidata a Loredana Furno. Il
festival, oltre alla presenta-

zione di spettacoli con compagnie di danza tra le più
qualificate a livello internazionale, comprende stage,
audizioni, uno spazio viene
assegnato alla didattica e alla formazione. Una serata è
dedicata anche alla cerimonia di consegna del «Premio
Acquidanza».
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L’estate 2004

È urgentissimo collegarsi a Predosa

Non appare solo “la solitaria
/spiaggia aspra di rusco”: tutto
il paesaggio è privo di presenze umane; tutt’al più qualche
costruzione, ma immersa in un
contesto naturale, sempre dominante.
E solo una visita è in grado
di restituire a pieno quell’ambizioso sottotitolo - “un maestro
del divisionismo” - che accompagna (pur con le discontinuità
che son proprie a tutti gli artisti) il nome di Merello.
Per apprezzare il suo valore
non basta la riproduzione fotografica. Il che, detto così, sembra la scoperta dell’acqua calda. Ma, quando la ricerca artistica si muove nella direzione
della profondità del campo,
quando i colori magicamente
restituiscono i volumi, quando
arbusti, erbe, strade sembrano
animarsi, rivelando una collocazione su piani spaziali differenti, davvero la visione diretta
dell’opera è indispensabile.
Sorprendenti diventano, allora, le serie contraddistinte da
quel bel blu intenso (Terrazza
con alberi, Controluce alberi e
collina, Paesaggio 1918-1921)
e dai toni luce caldi, ora giallo
ocra, ora tendenti ad una
dominante marrone (Fienile tra
gli alberi; Bosco; Paesaggio
1898) che accolgono il visitatore nella prima sala.
E davvero sembra di poter
cogliere quel respiro della natura che il contemporaneo
D’Annunzio celebrava nel libro
di Alcyone.
A Cavatore profumi, bianco e
nero e suoni si rispondono.
Si crea quasi una continuità
cronologica tra Acqui e Cavatore. Le opere, anzi le “pagine
incise” di Giacomo Soffiantino,
presso Casa Felicita (sempre
sino al 12 settembre) iniziano
a far data dagli anni Cinquanta. E pur nella rarefazione che
la tecnica impone, con il suo
lento e paziente incedere,
sempre la natura occupa il
ruolo di indiscussa prima donna.
“La natura è un tempio, ove
pilastri viventi lasciano sfuggire confuse parole”: rieccoci a
Baudelaire (ma anche a Montale, e all’ironia di Gozzano,
come ricordava proprio una
settimana fa la recensione di
Carlo Prosperi). Davvero ogni
mostra è da “leggere”, nel senso che dalle discipline umanistiche, apparentemente lontane (poesia, prosa, teatro, musica) possono venire le molteplici, mai univoche, chiavi interpretative dell’opera. Che
sulle prime imbarazza con i
propri silenzi. E che poi, alla fine, cattura ancor più con le
ambiguità del suo linguaggio
polisemico.
Mosaici di Guido & museo
archeologioco.
Certe volte, però, i risultati
possono essere largamente
lacunosi, nonostante ogni nostra buona volontà.
Non per questo l’incompletezza dell’antico Mosaico medioevale del Duomo di S. Guido (Cappella di Via Barone, in
mostra sino al 16 gennaio
2005) e la conseguente difficoltà interpretativa sottraggono fascino ai resti di un’opera
realizzata oltre novecento anni
fa.
Semmai potrà stupire un altro fatto. Ciò che a noi risulta
oggi sconosciuto poteva essere arcinoto alla massa degli
acquesi (anche analfabeti) del
nostro Medioevo, abituato a
“leggere” dalle immagini (quelle a fresco, ma anche dai mosaici, bibbie dei poveri) le storie dell’Antico e del Nuovo Testamento.
E, per chi volesse confrontare le testimonianze del primissimo XII secolo con quelle del-

la grande città romana di
Aquae Statiellae, nulla di meglio che colmare i pochi metri
che separano la zona absidale
del Duomo dal Castello (e sono queste altre due pagine di
straordinaria valenza architettonica). Qui, sulla collina più
alta della “città entro le mura”,
il Civico Museo Archeologico
raccoglie non solo frammenti
di mosaici romani, ma tutti i
più diversi materiali provenienti
dagli scavi: arredi domestici,
frammenti di sculture, recipienti nei più diversi materiali, monete e gioielli. E le ricche sale
romane (dalla repubblica alla
decadenza), fotografano al
meglio lo sviluppo e le specificità di un rinomato centro termale dell’antichità.
La sala dei Mosaici del Duomo e il Museo sono aper ti
contemporaneamente - da
mercoledì a domenica - ogni
mattino (dalle ore 10 alle 12; al
Castello apertura anticipata alle 9,30, chiusura alle 12,30;
mattino domenicale museo
chiuso), e poi nel pomeriggio
(mosaici ore 17-19; museo
15,30-18,30).
Le tavole di piccolo formato
di Alzek Misheff.
Dunque la vecchia Pisterna
sempre più “centro” culturale,
con i suoi palazzi, i colonnati,
le logge, le bifore e i portali.
Un luogo d’arte d’eccellenza, “scoperto” anche dall’arte
contemporanea. Palazzo Thea
(Via Bella 2) è diventato così il
laboratorio delle creazioni di
Alzek Misheff, artista bulgaro
dagli anni Settanta residente
nel nostro Paese, che, dopo
aver compiuto esperienze d’avanguardia nei più diversi
compar ti (ar te figurativa,
performance, ricerca musicale,
videoart, elettronica e informatica) ha cercato di riunirle in un
unico gesto. Ospite tanto della
Biennale di Venezia quanto
della sala Puccini del Conservatorio e della Triennale a Milano, il M° Misheff ha portato i
suoi lavori a N. York, Los Angeles, S. Francisco, Montreal,
Belgrado, Grenoble, Seul, nel
nuovo Messico...
Periodici anche gli “omaggi”
alla nostra città (Le sirene del
Po, 1996, alle Antiche Terme;
Concerto di Domenica, Casa
Thea, 2001), “luogo fertilissimo per lo sviluppo dell’idea
artistica”.
Domenica primo d’agosto,
alle ore 18 (e poi per tutto il
mese, orario 18-20, o su appuntamento telefonico 0144
320431), nell’atrio di Palazzo
Thea, l’inaugurazione della
mostra Acqui d’agosto su tavole di legno di piccolo formato che il pittore Alzek Misheff
dedica a mons. Galliano, tangibile riconoscimento dell’artista
al personaggio e al contesto
acquese.
Brunella Rossi: scrivere sulla sabbia.
Ha titolo, invece, Arenarie
l’esposizione che la Galleria
Chiabrera di Via Manzoni, dietro la Bollente, accoglierà a far
data dal 26 agosto (inaugurazione alle ore 18; apertura sino al 5 settembre).
Anche in questo storico palazzo un’artista milanese: si
tratta di Brunella Rossi, che ha
sostituito i colori tradizionali
con sabbie, polveri di marmo e
vetro, foglie e metalli, jute e altri ritrovati naturali.
La materia e la concettualità, in derive sempre più
profonde e sofferte, messaggi
in bottiglia, in cui è la sabbia
“sensibile” a parlare un particolarissimo quanto originale
linguaggio.
Ma è bene, ora, fermarsi,
per lasciare un consistente
margine di autonomia alla lettura di ogni singolo visitatore.

Le r isposte sono state
unanimi: nonostante che le
condizioni meteorologiche e
climatiche di quest’anno siano migliori rispetto a quella
dell’anno scorso, non ci si
possono fare illusioni.
Basterebbero, infatti, quindici giorni di caldo come
quello dello scorso passato,
accompagnati dall’assenza
di pioggia per farci ricadere nelle stesse condizioni di
emergenza del 2003.
E la ragione di ciò è semplice: il nostro acquedotto
continua a dipendere da
un’unica fonte di approvvigionamento (l’Erro) e, al di
là di tutti i lavori di riordino
della captazione (briglie, pulizia degli invasi, ecc.), la
portata dell’Erro rimane di
tipo torrentizio, ovvero soggetta ad improvvise variazioni stagionali e climatiche
e quindi non sempre in grado di soddisfare le esigenze di 8.000 mc giornalieri
della nostra città. In conclusione viviamo in una situazione di crisi idrica incombente, legata cioè alla sola
speranza che il clima sia
clemente.
A questa situazione di
precarietà evidente ci sono
ancora da aggiungere due
elementi preoccupanti:
a) l’acqua del fiume Bormida (al cui ricorso il sindaco di Acqui, Danilo Rapetti aveva concretamente
pensato l’anno scorso come
integrativa o sostitutiva di
quella dell’Erro) è inutilizzabile per ragioni igienico-ambientali e resterà tale
per ancora molti anni;
b) un deprecato evento
accidentale che inquinasse il
torrente Erro a monte della
captazione del nostro Acquedotto ci priverebbe dell’unica fonte di acqua potabile disponibile e ciò, ovviamente, anche al di là della
siccità.
Uscire dall’isolamento
Ovviamente non possiamo limitarci a registrare la
gravità della situazione: oltre alla critica, segnaliamo
anche proposte concrete.
Come già abbiamo indicato
la scorsa estate, si tratta di
affrontare il problema idrico
alla base e non con semplici provvedimenti provvisori, che lasciano la situazione alla stesso punto. Ci
sono una serie di iniziative
che – a nostro avviso - vanno assunte subito: le ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, ai nostri Amministratori e ai nostri concittadini.
Anzitutto occorre abbandonare i consueti atteggiamenti di “splendido isolamento” che qualificano da
anni le amministrazioni Bosio e quella attuale della sua
“continuità”. Citiamo solo
due esempi:
- Ricordano tutti come, alcuni anni fa, il sindaco Bosio rinunciò, per ragioni mai
chiarite, al finanziamento regionale per collegare il nostro Acquedotto con Predosa: si trattava allora di un
contributo al 70%. Si sono
così persi finanziamenti consistenti e anni preziosi. Ora
quei finanziamenti regionali
si sono ridotti al 50% e gli
anni sono passati inutilmente!
- Qualche giorno fa la “politica” isolazionista del Comune di Acqui è riemersa
durante la riunione del Consiglio di amministrazione
dell’AMAG (la società che
gestisce, oltre a quello di
Acqui, la stragrande maggioranza degli acquedotti
dell’alessandrino).

Ebbene, invece di assumere un atteggiamento
per così dire “riconoscente”
nei confronti degli altri Comuni associati nell’AMAG,
per il sostegno di 500 mila
euro datoci in occasione della crisi dello scorso anno,
l’assessore acquese Ristorto, a nome del sindaco Rapetti, ha chiesto l’assegnazione al nostro Comune della “riserva” della società (in tutto appena 50 mila euro!) e, di fronte alla perplessità degli amministratori degli altri Comuni associati, ha minacciato (addirittura!) l’uscita del nostro Comune da questa azienda
consortile!
Questi comportamenti, al
di là degli esiti immediati
che potranno avere, continuano a far guardare con
sospetto la nostra città dagli Amministrator i dell’Acquese e dell’Alessandrino con tutto ciò che di negativo può derivarne, anche
perché gli amministrator i
dell’Acquese e dell’Alessandrino sono informati, come
tutti noi, sul fatto che gli amministratori di Acqui progettano di far gestire tutti i servizi in cui il Comune è in
qualche modo coinvolto (acqua, gas, energia, teleriscaldamento, trasmissione
dati, …) attraverso una società come la STEA, tenacemente voluta da Bosio e da
Rapetti, secondo la logica

del ritorno allo “splendido”
ma rovinoso isolamento del
passato (ricordate il fallimento del consorzio r ifiuti o
quello del macello di zona?).
Realizzare il collegamento con Predosa
In secondo luogo, sollecitiamo i nostri amministratori ad avviare con forza e
determinazione un’azione
politica volta a promuovere
una rapida realizzazione del
collegamento con Predosa.
Anche se sono scesi al
50%, i finanziamenti regionali per quest’opera sono
ancora consistenti e questa
volta bisogna non perderli
per nessuna ragione!
Bisogna spendere tutte le
energie politiche di cui si è
capaci per far in modo che
Regione e Provincia si attivino per superare alla svelta tutte le difficoltà (anche di
natura tecnica o particolaristica) che opere così impegnative purtroppo contemplano.
La realizzazione di quest’opera implica almeno due
anni di tempo, perciò occorre avviarla subito.
Nel contempo questo
permetterebbe di guardare
all’Erro non solo come fonte di approvvigionamento
idrico da spremere, ma anche come patrimonio da salvaguardare, come risorsa
ambientale per il futuro.
Se questa è l’unica
prospettiva seria e pratica-
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bile, torniamo a domandare:
1) perché il Comune di
Acqui non si attiva per coinvolgere tutti i Comuni interessati in qualche modo dal
collegamento con Predosa,
così da convincere i livelli
provinciali e regionali a considerare come urgente e indifferibile quest’opera, che
sottrarrebbe Acqui dalla condizione di crisi idrica permanente?
2) I bene informati ci dicono che il sindaco Rapetti
non se la sente di promuovere un’opera che risulterebbe comunque come una
sconfessione del suo capo
di ieri, cioè di Bosio, che ai
finanziamenti regionali per
quest’opera rinunciò già anni fa.
Ma se le cose stanno così vien da chiedersi:
- è giusto che gli Acquesi, le loro attività economiche e l’immagine della loro
città paghino per ragioni di
bassa politica un prezzo così enorme?
- Che senso ha parlare di
r ilancio di Acqui quando
questa città vive sotto la minaccia costante di una crisi
idrica a cui gli amministratori sanno solo rispondere accusando i loro cittadini di
sprecare acqua e invitarli a
mettere bottiglie negli sciacquoni per risparmiarla?»
Domenico Borgatta, Luigi
Poggio, Vittorio Rapetti

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

ARENA DI VERONA
Mercoledì 25 agosto
RIGOLETTO

Domenica 8 agosto
ANNECY e il suo LAGO
Domenica 15 agosto
COGNE e PARCO GRAN PARADISO
Mercoledì 18 agosto
LIVIGNO
Domenica 22 agosto
SCIAFFUSA e CASCATE DEL RENO
Domenica 29 agosto
GINEVRA
Domenica 5 settembre
VENEZIA la regata storica
Domenica 12 settembre
RAVENNA e i suoi mosaici
Domenica 19 settembre
LAGO D’ISEO E MONTEISOLA

SETTEMBRE
Dal 1º al 5
BUS+NAVE
Gran tour della DALMAZIA
SPALATO - MEDJUGORJE - ZARA
DUBROVNIK - BOCCHE DI CATTARO
Dal 6 al 9
BUS
I LUOGHI CARI DI PADRE PIO
Dall’11 al 12
BUS
LUCERNA: ABBAZIA DI EINSIEDELN
ZURIGO e LAGO DEI QUATTRO
CANTONI
Dal 16 al 20
BUS
Gran tour PUGLIA e BASILICATA:
OSTUNI - CASTELLANA - LECCE
ALBEROBELLO e MATERA

OTTOBRE

AGOSTO
Dal 3 all’8
BUS
Alla scoperta della nuova Europa
BRATISLAVA - BUDAPEST - LUBIANA
Dal 6 al 10
BUS
PARIGI EURODYSNEY+VERSAILLES
Dal 10 al 19
BUS
SPAGNA DEL NORD e PORTOGALLO
FATIMA-SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dall’8 al 14
BUS+NAVE
Gran tour della SARDEGNA
ALGHERO C. SARDO - NUORO
ORGOSOLO - CAGLIARI
C. SMERALDA - LA MADDALENA
Dall’11 al 14
LOURDES - AIGUES MORTES
CARCASSONNE
Dal 27 al 31
BUS
CAPRI - AMALFI - POMPEI - NAPOLI

OTTOBRE - NOVEMBRE

Dall’11 al 15
BERLINO EXPRESS
POTSDAM - NORIMBERGA

BUS

Dal 16 al 19
ROMA e CASTELLI ROMANI

BUS

Dal 21 al 30
ROMANIA - I MONASTERI
della BUCOVINA e BUCAREST

BUS

Dall’11 al 16 - dal 18 al 23 ottobre
BUS
dall’8 al 13 - dal 15 al 20 novembre
Soggiorno a LLORET DE MAR con
escursioni: BARCELLONA - GERONA
ANDORRA - MONTSERRAT - ecc.

Dal 24 al 29
BUS
DRESDA - BERLINO - NORIMBERGA

Partenze assicurate da Acqui Terme
Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

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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RINGRAZIAMENTO

Bartolomeo BARBERIS
“Bertumlino d’la Rusa”

ACQUI TERME
RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Margherita LECCO
ved. Secondino
(Tina)

Ottavia ARATA
ved. Danielli
di anni 84
† 26 giugno 2004

Giuseppe GIACCHERO

Mirko TODESCHINO

Maurizio ISOLA

Riconoscenti verso tutti coloro
che hanno espresso sentimenti di cordoglio, per la
scomparsa del loro caro, i familiari, commossi, ringraziano. Le s.s. messe di trigesima
saranno celebrate sabato 21
agosto alle ore 18 in cattedrale e domenica 22 agosto alle
ore 11 nella parrocchiale di
Alice Bel Colle.

Martedì 20 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari. È stata grande e sentita, la partecipazione al tuo
saluto da parte dei parenti, degli
amici, dei conoscenti e di tutte le
persone, che ti hanno voluto bene.
Non abbiamo parole, per esprimere la più sincera e sentita gratitudine, per le attestazioni di cordoglio,
con il quale avete voluto starci vicino, con il vostro affetto.
Piera e Fabio Todeschino

Ci ha lasciato martedì 12 luglio. I familiari, profondamente
commossi per la grande dimostrazione di affetto tributata al caro Maurizio, ringraziano di cuore parenti, amici, e
conoscenti che hanno partecipato al loro grande dolore.
La santa messa di trigesima
verrà celebrata il 12 agosto
alle ore 18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Carlo Sergio BRUNO
† 30/07/2001 - 2004

Carmelina GAGGINO
in Olivieri

Caterina CIRIO
ved. Alemanni

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie
Marea, i figli con le rispettive
famiglie, nipoti, pronipoti e parenti tutti, nella santa messa
che verrà celebrata domenica
1º agosto alle ore 10,30 nella
chiesa parrocchiale di Malvicino. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Sono passati 16 anni, ma il tuo
ricordo è sempre vivo in noi, la tua
presenza continua a vivere nei nostri cuori e ci aiuta nei momenti
difficili della nostra vita”.Domenica
1º agosto una santa messa in suffragio, verrà celebrata alle ore 10
in cattedrale, un grazie di cuore
a quanti vorranno unirsi in preghiera con il marito Carlo, i figli e
i familiari.

Nel 4º anniversario della sua
scomparsa, i familiari e parenti tutti, la ricordano con affetto e rimpianto, nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 1º agosto alle ore
11 nella chiesa parrocchiale
di Alice Bel Colle. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Stato civile” e “Notizie utili” a pag. 6

ANNIVERSARIO

Giovedì 22 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel
darne l’annuncio, i familiari
porgono un cordiale ringraziamento, a tutti coloro che con
fiori, scritti e presenza, hanno
partecipato al loro dolore. Un
particolare ringraziamento all’affezionata nipote Carlina.

Ad un mese dalla sua scomparsa, i familiari la ricordano
con affetto, nella s.messa che
sarà celebrata domenica 1º
agosto alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sessame.
Un grazie di cuore a chi vorrà
regalarle un ricordo e una
preghiera.

ANNIVERSARIO

Ad un mese dalla scomparsa,
la famiglia lo ricorda nella
santa messa che verrà celebrata, domenica 1º agosto alle ore 11,15 nella chiesa
parrocchiale di Monastero
Bormida. Si ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo e
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Pietro CARLINI

Mariuccia GHIONE

Marcello DAGNA

“Sono passati dieci anni, da quel terribile giorno. Ma siete stati
quotidianamente nella nostra memoria e nel nostro cuore”. Le
figlie, i nipoti Andrea, Luca, unitamente ai parenti tutti, li ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 1º agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Montechiaro Alto.
Un grazie a quanti si uniranno nel ricordo.

“Sei rimasto con noi, nel ricordo di ogni gior no”. Nel 3º
anniversario dalla scomparsa,
ti ricorderemo nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 1º agosto alle ore
10 nel santuario della Madonnina. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Libero TRUCCO

Giorgio CANINI

“Sono trascorsi tre anni da
quando ci hai lasciati, ma il
tuo ricordo è sempre nei nostri cuori e accompagna ogni
giorno i nostri pensieri”. Domenica 8 agosto alle ore
10,45 nella parrocchiale di
Cavatore, verrà celebrata una
santa messa in suo suffragio.
Si ringraziano sentitamente
quanti si uniranno nel ricordo
e nella preghiera.
I tuoi cari

Nel 1º anniversario della
scomparsa, la famiglia lo ricorda nella santa messa che
verrà celebrata domenica 8
agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si ringraziano quanti
vorranno unirsi al ricordo ed
alle preghiere.

Francesco FRAZZETTO
(Franco)

Pierina GIULIANO
in Viotti

“Papà ci manchi tanto. La tristezza di non averti più con noi,
il vuoto che hai lasciato, ci fanno capire giorno dopo giorno,
quanto fossi importante per noi”.
Nel 1º anniversario dalla scomparsa, le figlie, la nipote e familiari tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata domenica 8 agosto alle ore 10 in
cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Nel 6º anniversario della sua
scomparsa, i familiari e parenti tutti la ricordano con immutato affetto, nella santa
messa che verrà celebrata lunedì 9 agosto alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.
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ACQUI TERME
TRIGESIMA

TRIGESIMA

Ezio BENZI
† 7 luglio 2004

Maria Maddalena
CAVALLERO
(Jucci)
in Cornara

“I segni della tua bontà erano lavoro e sorriso. Chi ti conosceva
doveva volerti bene.Vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. Con
infinito amore ti ricorderemo nella cattedrale sabato 7 agosto
alle ore 18 e nella chiesa di Ciglione domenica 8 agosto alle
ore 10. Un grazie a quanti si
uniranno nel ricordo e nelle preghiere.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

TRIGESIMA

Carlo VISCA

“Cara mamma, ora che la morte ha spazzato via questi ultimi
quattro anni, riesco a ripensarti così, com’eri. Sono certa che ti
sarà gradito se ti ricorderemo sempre bella e sorridente, come
in questa fotografia”. La santa messa di trigesima verrà celebrata presso l’Oratorio di “S.Pietro Martire” a Melazzo il 10 agosto alle ore 18. Si ringrazia anticipatamente quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA

Arturo BUFFA

“Ti sentiamo sempre fra noi e ti
ricordiamo con affetto”. Nel 2º
anniversario dalla scomparsa, la
moglie, il figlio, la nuora, i nipoti
e parenti tutti, lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 1º agosto alle
ore 9 nella chiesa parrocchiale
“S.S. Bartolomeo Apostolo e
Guido Vescovo” di Melazzo. Si
ringraziano quanti vorranno partecipare.

Nell’11º anniversario della
sua scomparsa, i familiari lo
vogliono ricordare con immutato affetto nella preghiera, in
una santa messa di suffragio
che sarà celebrata martedì 3
agosto alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari tutti lo ricordano con
immutato affetto, nella santa
messa che verrà celebrata
giovedì 12 agosto alle ore
18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina di Acqui Terme. Si ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Maurilio PONZIO
† 1992 - 2004

Carlo PONZIO
(lo Svizzero)
† 2002 - 2004

“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
giovedì 5 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Geom. Roberto SCIANCA

Luigi CAVANNA

Clotilde SIMONETTI

“Più il tempo passa, più grande è il vuoto da te lasciato, ma ri-

(Gigi)

(Tilde) ved. Cavanna

mane vivo il tuo ricordo nel cuore di chi ti ha amato”. Nel 21º

2002 - 2004

2003 - 2004

anniversario dalla scomparsa, lo ricordano con affetto e rim-

Nel 2º e nel 1º anniversario della loro scomparsa li ricordano

pianto la mamma Gabriella, le sorelle Franca e Teresa con il

con tanto affetto e rimpianto, il figlio Mario, la nuora Rosy, i ni-

marito Pinuccio, parenti ed amici tutti, nella santa messa che

poti Cristina e Alberto, parenti e amici tutti nella santa messa

verrà celebrata lunedì 9 agosto alle ore 21 nella chiesetta di

che verrà celebrata mercoledì 11 agosto alle ore 18,30 nel

“San Rocco” in Rivalta Bormida. Si ringraziano quanti vorranno

santuario della Madonna Pellegrina. Un grazie di cuore a quan-

partecipare.

ti vorranno partecipare al ricordo e alle preghiere.
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ANNIVERSARIO

Albino BUSACCHI

Nunziata RONGHI
ved. Busacchi

1994 - 2004

2000 - 2004

“Una dolce carezza, un saggio consiglio e quando serviva un
duro rimprovero; è in questo modo che mi avete insegnato cos’è la vita. Grazie stupendi genitori”. Nel 10º e 4º anniversario
della loro morte, li ricordano con infinito affetto e rimpianto, la
figlia Maria con il marito Luigi e l’adorata nipote Greta.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giovanni ODDONE

Domenico Mario
DABORMIDA

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, la famiglia Oddone e parenti tutti, lo ricordano
con affetto e annunciano la
s.messa che sarà celebrata
sabato 7 agosto alle ore 19
nella chiesa di San Rocco a
Strevi. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno unirsi ai familiari nel ricordo e nella preghiera.

Nel 16º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto i familiari,
unitamente a quanti l’hanno
conosciuto e stimato, nella
santa messa che verrà celebrata domenica 8 agosto alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Altri necrologi a pag. 6
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ANNIVERSARIO

Ci scrive l’Oftal

Aperta per Lourdes
una lista di attesa
Adriano CAGLIO
“Coloro che gli volevano bene,
conservano la sua memoria nel
loro cuore”. La moglie, i figli, i nipoti, il fratello, la sorella e i parenti, lo ricordano nel 5º anniversario dalla scomparsa, con
la santa messa che verrà celebrata giovedì 12 agosto alle ore
18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
suo ricordo.

ANNIVERSARIO

Domenico BENZI
† 14/08/1998 - 2004
Nel 6º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto, la moglie
Teresa, il figlio Gian Michele,
la sorella Luigia e familiari tutti, nella santa messa che
verrà celebrata domenica 15
agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Caterina SBURLATI
ved. Bolfi
Ad un anno dalla scomparsa,
Giampiero e famiglia, la ricordano a quanti l’hanno conosciuta ed amata, annunciano
la santa messa che verrà
celebrata venerdì 13 agosto
alle ore 18 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare nel ricordo e nelle
preghiere.

Maria Grazia FARINETTI
“Nel pensiero di ogni giorno, il
vuoto che hai lasciato è sempre
più grande”. Nel 17º anniversario dalla prematura scomparsa,
ti ricordano con affetto e rimpianto la mamma, i familiari, parenti ed amici, nella s.messa
che verrà celebrata domenica
15 agosto alle ore 11 nella parrocchiale di Orsara Bormida. Si
ringraziano quanti vorranno unirsi al ricordo e alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Michele ALUIGI

I familiari, unitamente ai parenti tutti lo ricordano, con immutato affetto, nella santa
messa di anniversario che
verrà celebrata domenica 15
agosto alle ore 11 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Teresa BUFFA

Alberto VIOTTI

ved. Aluigi

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto il fratello, unitamente ai
parenti ed amici, nella santa
messa che verrà celebrata
venerdì 20 agosto alle ore 16
nella chiesa parrocchiale di
Morsasco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“I vostri preziosi insegnamenti e l’immenso affetto che ci avete
donato, ci aiutano a vivere serenamente e sentirvi sempre nel
nostro cuore”. Nell’anniversario della scomparsa, li ricordano la
figlia Elda, il genero Giancarlo, nella santa messa che verrà
celebrata martedì 17 agosto alle ore 18 in cattedrale. Un grazie
a chi vorrà unirsi alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mario FERRARI
1990 - 2004

RICORDO

Ringraziamento
per l’offerta
Acqui Terme. Nadia ed
Erika Abate ringraziano tutti
coloro che con generosità
hanno espresso tanto affetto
per il loro caro Roberto: «Grazie a tutti voi, abbiamo raccolto e devoluto la somma di euro 1.000 all’Istituto per la ricerca e cura per il cancro di
Candiolo (To)».

Diego BIGATTI

Don Guido ALLEMANI

Renato DELORENZI

“Il ricordo di lui, resta vivo nell’animo di quanti l’hanno conosciuto”. Nel 10º anniversario dalla scomparsa, la mamma, il
papà, il fratello Salvatore con
Andrea, parenti ed amici tutti, lo
ricordano con immutato affetto,
nella santa messa che verrà celebrata sabato 21 agosto alle
ore 10 nella parrocchiale di Monastero Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto la sorella
Adriana con la famiglia, nella
santa messa che verrà celebrata martedì 24 agosto alle
ore 18,30 nel santuario della
Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

A cinque mesi dalla scomparsa, la zia Romana, unitamente ai familiari tutti, lo ricordano con affetto, nella santa
messa che verrà celebrata
giovedì 5 agosto alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

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

€ 26 iva compresa

Notizie utili

Stato civile

DISTRIBUTORI dom. 1 agosto - ESSO: stradale Alessandria; AGIP: via Nizza; ESSO: corso Divisione; Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30). Dom. 8 - IP: corso Divisione Acqui; ERG: reg. Martinetto; API, piazza Matteotti; Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.3012.30). Dom. 15 - AGIP: viale Einaudi; Q8: corso Divisione Acqui; TAMOIL: via De Gasperi; Centro Imp. Metano: v. Circonvallazione (7.30-12.30). Dom. 22 - AGIP e Centro Impianti Metano: via
Circonvallazione; TAMOIL: corso Divisione Acqui; AGIP: piazza Matteotti; IP: viale Acquedotto
Romano.

Nati
Davide Mazzocchi, Aurora Ida
Bagnato, Jarno Cavallero,
Youssef Arhoum.
Morti
Mirko Todeschino, Emilia
Cazzulini, Emilia Giuseppina
Gamalero, Margherita Lecco,
Giovanni Rossello, Giulia Rosa Rebuffo, Sergio Borgioi,
Giovanni Carozzi.
Pubblicazioni
di matrimonio
Maurizio Ambrogio Demichelis con Silvia Chiavetta; Francesco Martini con Ilaria Maria
Piroddi; Andrea Pinuccio Reverdito con Evelin Giorgia Uggetti.

EDICOLE dom. 1 e 8 agosto - Via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour, corso
Divisione Acqui, corso Italia. Dom. 15 - Reg. Bagni; piazza Italia; piazza Matteotti via Nizza. Lun.
16 - tutte chiuse. Dom. 22 - Via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Fino a domenica 8 agosto sono chiuse: via Nizza, piazza Italia e piazza Matteotti. Dal 9 al 29 agosto sono chiuse le edicole di via Moriondo e via Crenna.
FARMACIE da venerdì 30 luglio a venerdì 27 agosto - ven. 30 Centrale; sab. 31 Terme, Centrale e Vecchie Terme (Bagni); dom. 1 Terme; lun. 2 Terme; mar. 3 Centrale; mer. 4 Albertini; gio.
5 Centrale; ven. 6 Terme; sab. 7 Albertini, Terme e Vecchie Terme (Bagni); dom. 8 Albertini; lun.
9 Centrale; mar. 10 Albertini; mer. 11 Centrale; gio. 12 Terme; ven. 13 Albertini; sab. 14 Terme, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 15 Terme; lun. 16 Albertini; mar. 17 Centrale; mer. 18 Cignoli; gio. 19 Caponnetto; ven. 20 Caponnetto; sab. 21 Centrale, Caponnetto e Vecchie Terme
(Bagni); dom. 22 Centrale; lun. 23 Centrale; mar. 24 Caponnetto; mer. 25 Cignoli; gio. 26 Caponnetto; ven. 27 Bollente.

Acqui Terme. Ci scrive l’Oftal:
«È con grande soddisfazione che la Sezione O.F.T.A.L.
di Acqui Ter me ha dovuto
aprire una lista d’attesa, in
quanto abbiamo occupato tutti i posti messi a nostra disposizione e molti sono coloro
che per necessità, o per abitudine, avendo deciso all’ultimo momento sono rimasti insoddisfatti non potendo partire.
La funzione della lista d’attesa è proprio quella di
consentire, ha chi ha potuto
decidere oltre il limite massimo, una priorità nel caso in
cui ci siano defezioni dell’ultimo momento.
Le assegnazioni dei posti in
treno, in ospedale, negli
alberghi sono state preparate
e le buste con tutte le istruzioni sono a disposizione negli
uffici.
È consigliabile evitare la
ressa alla stazione al momento della par tenza, tutte le
operazioni fatte con calma e
ordine consentono anche
eventuali aggiustamenti ove
necessari.
Chi vivrà questa grande avventura del Pellegrinaggio a
Lourdes, in uno con gli
ammalati, certamente tornerà
più ricco, più ricco di quella
ricchezza interiore che può
smuovere le montagne.
Ma attenzione Lourdes non
è una lavanderia moderna
ove ciascuno va lascia il proprio animo qualche giorno e
lo ritira pulito prima della partenza, ma restando nel campo dei lavaggi Lourdes è un
lavatoio dove ciascuno lava il
proprio animo solo se vuole e
se sa, non basta andare fare
qualche offerta, partecipare a
qualche funzione, e pensare

di aver ripulito il proprio essere.
Chi scrive non potrà essere
presente neanche al momento della partenza e del rientro,
problemi personali costringono a disertare, ma lo spirito
sarà con i partenti dal momento della partenza a quello
dell’arrivo e conoscendo “il
diario di bordo” sarà presente
in tutti i momenti di preghiera
e di incontro, la speranza e
qualche fratello preghi anche
per gli assenti.
L’ufficio dell’OFTAL di Via
Casagrande 58 in Acqui Terme è aperto tutte le mattine
dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18 con esclusione del sabato».
Per la segreteria MPB

L’Azione
Cattolica
ricorda
Gino Pistone
Si è svolto dal 23 al 25 luglio ad Ivrea il Convegno Nazionale per il Settore Adulti
di Azione Cattolica cui ha
partecipato anche una rappresentanza della diocesi di
Acqui.
“Insieme da adulti nell’AC”
è stato il filo conduttore del
convegno che aveva lo scopo di fare un’approfondita riflessione sul tema dell’appartenenza e dell’adesione.
Il convegno si è concluso
domenica in concomitanza
con la celebrazione della
Messa al cippo di Tour d’Herreraz luogo in cui sessant’anni fa fu ucciso il servo di Dio Gino Pistoni, giovane dell’Azione Cattolica.

Drittoalcuore
Gli dissero
che era tempo
di lasciare
la sua roba
“Quando gli dissero che era
tempo di lasciare la sua roba,
per pensare all’anima, Mazzarò uscì nel cortile come un
pazzo, barcollando, e andava
ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: roba mia
vientene con me!”( dalla novella ‘La roba’ di Giovanni Verga).
Certamente il romanziere
catanese ricordava la pagina
biblica dell’Ecclesiaste (Qoèlet), nel passo che la liturgia
fa leggere nella messa di domenica 1 agosto: “Vanità delle
vanità, tutto è vanità; perché
chi ha lavorato con sapienza,
con scienza e con successo
dovrà poi lasciare i suoi beni
a un altro che non vi ha per
nulla faticato”. Fa riscontro a
queste parole il passo del
vangelo di Luca, sempre di
domenica, là dove dice: “Ma
Dio gli disse: stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta
la tua vita; e quello che hai
accumulato di chi sarà?”.
Il cristiano sa che i beni e la
vita, per procurarseli e per goderli, sono ambedue dono di
Dio. La chiave di volta, che
regge e giustifica la ricerca
dei beni terreni, attraverso il

lavoro e il successo, valori positivi per ogni uomo, è di non
fare mai i conti da soli, ma
sempre davanti a Dio: molte
volte l’uomo dimentica il padrone della vita e si chiude in
modo esclusivo nella sola abbondanza dei beni: “Anima
mia, hai a disposizione molti
beni, per molti anni: riposati,
mangia, bevi e datti alla
gioia”. Giunge poi per tutti il
momento in cui è fatale arrivare al capolinea, perché le
proprietà non garantiscono la
vita, neppure per un giorno in
più di “quanto diero a te le
stelle”; anche se, indubbiamente, le ricchezze la migliorano, come dice nel De Officis
lo scrittore romano Cicerone:
“la povertà è una malattia”
(ipsa paupertas morbus est).
Solo Dio è la roccia su cui
poggiare: il credente fissa davanti a Dio i criteri di come
usare saggiamente dei beni
terreni, perché la vita trovi il
suo senso e la morte non sia
la sorpresa che dispera.
È il rischio dell’uomo,
soprattutto nella attuale società consumistica: accumulare tesori per sé tenendo gli
occhi unicamente sui beni
della terra. Il Creatore non è
contro la terra: è lui che l’ha
affidata all’uomo perché la
coltivasse e la migliorasse per
raccogliere frutti generosi. Il
padrone però resta Dio, che
nell’uomo cerca un amministratore fedele e saggio.
don Giacomo
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Martedì 20 luglio alle Nuove Terme

Nomadelfia in piazza Addolorata l’8 agosto

Il millenario di San Guido
onorato al Rotary club

Serata di spettacolo
all’insegna della fraternità

Acqui Terme. La nostra
Diocesi celebra con la devozione di sempre e con la solennità dovuta all’importanza
dell’evento, il millenario della
nascita di San Guido
d’Acquesana, di nobili origini
melazzesi, vescovo di Acqui
dal 1033 al 1070, patrono della città termale.
Anche il Rotary International è impegnato a celebrare i
suoi primi cento anni di vita e
di attività a partire dalla prima
riunione negli Stati Uniti
d’America su iniziativa, progetto ed organizzazione del
fondatore Paul Harris. Contemporaneamente questa annata rotariana viene, a livello
internazionale, dedicata alla
“Famiglia”. Il Presidente ed il
Consiglio direttivo del Rotary
Club Acqui Ter me- Ovada
hanno ritenuto di prestare
una particolare e giusta attenzione all’avvenimento della
Diocesi di Acqui e di dedicare
un incontro alla grande e prestigiosa figura del santo patrono di Acqui Terme. Pertanto per la serata di martedì 20
luglio nel Salone dell’Hotel
Nuove Terme hanno invitato i
relatori più competenti e qualificati nella materia per dare
alla manifestazione par ticolare risalto e l’importanza
dovuta: S.E. mons. Pier Giorgio Micchiardi, vescovo di Acqui, mons. Giovanni Galliano,
parroco della Cattedrale di
Acqui Terme; mons. Teresio
Gaino, parroco della Madonna Pellegrina e Lionello Archetti Maestri, storico di Acqui. Presenti anche il sindaco
di Acqui Terme dr. Danilo Rapetti, l’avvocato Renato Dabormida del Lions Club di Acqui Terme e don Mario Bogliolo, segretario del vescovo.
Dopo gli inni nazionale ed
europeo e l’intervento introduttivo del presidente del Rotary Club Acqui Terme - Ovada geom. Dino Faccini, l’esperto di storia della nostra
città e delle nostre zone Lionello Archetti Maestri ricostruisce la situazione ambientale con una descrizione
geografica, storica, sociologica di Acqui al tempo di Guido
D’Acquesana. Circondata da

boschi e foreste, il castello
(un solo ambiente riscaldato:
la sala caminata riportata nei
documenti ufficiali), la chiesa,
poche case, capanne, povertà, fame, vita media breve.
Il canonico mons. Teresio
Gaino affronta il tema della bibliografia esistente su San
Guido e degli studiosi che a
questa si sono interessati, lo
stesso mons. Gaino, il prof.
Giovanni Castelli, il prof. Romeo Pavoni, il prof. Geo Pistarino, (si giunge oggi ad
avere una biografia che è
corrispondente alla Storia “altrimenti è meglio il silenzio alla ricostruzione”). Guido D’Acquesana, si legge, studiò a
Bologna e mons. Gaino ha
trovato riscontro della presenza di Guido nella Bologna del
1020 alla Biblioteca Angelica;
dal 1019 al 1028 Guido studia
a Bologna le sette arti liberali;
Bologna è una città importante, c’è il grande vescovo Frigerio, si sente la vicinanza di
Ravenna, c’è un grande uomo
che sarà poi il Papa Silvestro
II (grande genio, una luce per
quel tempo). Guido torna a
casa nel 1028-29. Nel 1030
c’è una tremenda carestia di
cui parlano tutti gli storici e
San Guido si prodiga per dare
cibo alla sua gente. Viene
chiamato dal vescovo, diventa
sacerdote, muore il vescovo,
viene proclamato vescovo e
diventa uomo al servizio degli
altri uomini. Affezionatissimo
alla madre ed al padre (rimase orfano a 16 anni) fu sempre benvoluto dai poveri contadini suoi dipendenti.
Mons. Giovanni Galliano ri-

corda tra l’altro che secondo
lo storico Biorci la storia di
Acqui è la storia di San Guido. “Gigante della Carità ci è
sempre vicino e ci protegge”
e ricorda tanti episodi, difficili
in cui ha avvertito la presenza
e l’intervento del Santo.
A conclusione dell’incontro
S. E. il vescovo mons. Pier
Giorgio Micchiardi lancia un
messaggio: la ricostruzione
del Ricreatorio per ricordare
la fulgida figura di San Guido.
Desiderio della chiesa acquese è di dare nuova vita al
vecchio Ricreatorio, con una
nuova struttura concepita come un centro polifunzionale
per i giovani, le famiglie e gli
adulti, per la cultura e per i
più bisognosi.
Il progetto c’è, come pure
la buona volontà e l’impegno;
San Guido come negli altri
episodi raccontati da Mons.
Galliano ci farà sentire la sua
presenza e vicinanza.
Salvatore Ferreri

Acqui Terme. Si avvicina a
grandi passi l’appuntamento
con la Serata di Nomadelfia,
programmata per domenica 8
agosto in piazza Addolorata.
Prepariamoci quindi alla “serata” addentrandoci ancora
una volta nel mondo di Nomadelfia. In molti ci hanno chiesto spiegazioni sul nome:
“Nomadelfia”. Il significato è
preciso nella sua semplicità:
“legge della fraternità”. Per
capirne meglio il senso bisogna ricordare che Nomadelfia
è un piccolo popolo di volontari cattolici che vivono insieme con lo scopo di costruire
una nuova civiltà fondata sul
Vangelo. È stata fondata da
don Zeno Saltini, quando, diventando sacerdote nel 1931,
ha accolto come figlio un giovane che usciva dal carcere.
Da allora circa 5000 figli sono
stati accolti nelle famiglie di
Nomadelfia. Oggi è una popolazione di 320 persone, 60 famiglie, con sede in Toscana,
vicino a Grosseto. Per la
Chiesa è una parrocchia comunitaria, per lo Stato è
un’associazione civile.
Le famiglie sono tutte
disponibili ad accogliere figli
in affido e vivono unite in
‘gruppi familiari’ di 5 o 6 famiglie ciascuno. Questi gruppi
hanno una casa centrale per
il giorno e le camere attorno
distinte per famiglia. Ogni tre
anni le famiglie cambiano
gruppo. Si lavora all’interno,
nessuno è pagato, i lavori ripetitivi o pesanti si fanno insieme. Tutti i beni sono in comune, non circola denaro. Le
scuole sono interne e i figli si
presentano come privatisti
agli esami di Stato. Oltre
10.000 persone visitano ogni
anno Nomadelfia. Veniamo
ora all’appuntamento dell’8
agosto, che segue altri appuntamenti simili e ne precede molti altri in una grande
tournée che da luglio a settembre vede una ventina di
serate in calendario.
Le serate di Nomadelfia più
che uno spettacolo sono un
incontro fraterno, con danze e
figurazioni acrobatiche eseguite dai figli di Nomadelfia,
un filmato sulla vita e la storia

della Comunità e qualche riflessione di un sacerdote sul
Vangelo. Le serate sono nate
nel 1966, su grande intuizione
del fondatore don Zeno, per
donare al popolo un momento
di gioia e diffondere un
messaggio di fraternità. Da allora oltre 1000 serate sono
state presentate sulle piazze
di tutta Italia e anche all’estero. Alla fine della serata sono
disponibili stampa e videocassette, tutto rigorosamente non
in vendita, ma viene fornito
solo a chi ne fa richiesta, accettando libere offerte.
Uno sguardo in anticipo al
programma della serata è
d’obbligo: un primo gruppo di
attrazioni è costituito da gospel, tarantella, danze irlandesi e messicane, quindi, dopo la proiezione del video
“Nomadelfia oggi”, spettacolari figurazioni acrobatiche, seguite da sirtaki e minuetto. Un
secondo video su “Nomadelfia e la sua storia” precederà

le sfrenate danze western e
indiane, per poi finire con la
danza russa, dopo una breve
riflessione sul tema “Il Vangelo è codice del vivere”.
Le coreografie sono di Sarah Lewis, lo spettacolo è
assicurato per la bravura degli interpreti, il clima di amicizia tipico di Nomadelfia si ricorderà a lungo.
red.acq.
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Numerose novità all’ospedale acquese

Il reparto di medicina
sarà un fiore all’occhiello
Acqui Terme. È da ritenere
positivo il fatto del miglioramento dei servizi dell’ospedale di Acqui Terme poiché consente di mantenere alta la
qualità complessiva delle prestazioni. Nel contempo, parliamo della ristrutturazione del
reparto del quarto piano di
Medicina generale, le opere
di riqualificazione potrebbero
offrire garanzie occupazionali
e certezze che la struttura
ospedaliera della città termale
potrà svolgere nei confronti
della popolazione di Acqui
Terme, dell’Acquese ed anche degli abitanti di zone che,
pur inserite in Asl diversa dalla nostra, scelgono l’ospedale
acquese per cure.
Il nuovo reparto, utile ripeterlo, è considerevole, con attrezzature e strumentazione
all’avanguardia, che vanno a
favore del paziente.
La nuova divisione di Medicina generale, che verrà inaugurata quanto prima e pertanto Medicina generale tornerà
al quarto piano, è dotata di
vari reparti, tra cui uno per
patologie oncologiche, di camere ampie e luminose dotate di ogni servizio tra cui letti
con movimento elettrico basculante, di sale per infermieri, servizi vari.
Il punto della situazione sui
termini dell’attuazione dell’opera è stato effettuato nella
mattinata di martedì 27 luglio,
dal geometra Claudio Borsa,
responsabile del servizio tecnico dell’Asl 22, presenti, tra
gli altri, il direttore sanitario
dell’Asl 22 Mauro Tinella e
quello dell’ospedale di Acqui
Terme Carlo Borreani, il dot-

tor Marco D’Arco responsabile del Dea, l’ingegner Luigino
Branda, il responsabile delle
attività Biomediche ingegner
Giacomo Sciutto, il responsabile del settore infermieristico
Servetti, Lucia Carrea responsabile del servizio economato
dell’Asl.
Durante la conferenza
stampa sono stati discussi vari argomenti di attualità, dal
problema delle lamentele per
la insufficienza delle lenzuola
riscontrata da pazienti,
par ticolar mente durante i
giorni festivi e prefestivi. Il
problema non è nuovo, verrebbe risolto totalmente a
partire dal prossimo anno con
il noleggio delle lenzuola da
una ditta specializzata. Secondo quanto affermato dalla
responsabile del sevizio, la
media dei cambi sarebbe di
1,33 lenzuola al giorno. Non
corrisponderebbe a verità il
caldo riscontrato nel reparto
di chirurgia, qualcuno ha indicato valori (40 gradi !) che
non esistevano neanche all’esterno. «Il sistema di condizionamento dell’ospedale di
Acqui Terme - ha sottolineato
il geometra Borsa - è efficiente».
L’affer mazione è stata
confer mata dall’ingegner
Branda. Presto il reparto di
radiologia sarà dotato di una
nuova Tac, di ultima generazione, in sostituzione dell’attuale. Sarebbe infondata, secondo quanto emerso dalla
riunione, la notizia secondo la
quale l’Osservatorio sulla sanità acquese avrebbe parlato
di mancanza di attrezzature
tecniche nel Dipartimento di

Spettacolo benefico
Acqui Terme. La «Premier» di Alessandria sta promuovendo
in tutta la provincia di Alessandria una commedia teatrale. Si
tratta di «Travestimento e passioni – Le triomphe de l’amour»,
di Pierre de Marivaux, recitata dalla Compagnia teatrale «Il nodo» di Desenzano del Garda (Brescia).
Lo spettacolo è in programma per giovedì 2 dicembre, al
Teatro Alessandrino di via Verdi, ad Alessandria. La data non è
vicinissima, ma l’annuncio serve per la prevendita dei biglietti
per lo spettacolo, prenotabili telefonando al numero telefonico
0131/263212.
L’incasso andrà parzialmente a favore dell’Aipd, l’Associazione italiana persone down.

accettazione emergenza e
pronto soccorso. Dal dottor Tinella è stata fornita assicurazione che il personale medico
mancante al pronto soccorso
sarà presto integrato, a seguito di un nuovo concorso.
C.R.

L’altro osservatorio
Dopo la pausa elettorale e
le giuste vacanze estive
riprendiamo la nostra commedia con il primo atto del quarto
tempo. Un tempo di riflessioni
immediatamente prima della
chiusura estiva de L’Ancora.
Tanto per gettare le basi su
quelle che saranno le nostre
osservazioni fino alle elezioni
regionali del prossimo anno.
Elezioni che necessariamente
dovranno definire, nei programmi prima e in sostanza

La lettera di una lettrice

“Il nostro ospedale
teniamocelo caro”
Acqui Terme. Ci scrive una
lettrice:
«Non è raro leggere su
questo settimanale (che, del
resto, compie il suo dovere di
mezzo stampa) lettere di critica nei confronti del nostro discusso ospedale cittadino,
l’ultima delle quali apparsa
sullo scorso numero (pag.
17). E proprio per questo ci
sentiamo in dovere di riferire
ai lettori la nostra esperienza
personale, che sappiamo non
essere isolata, presso la
struttura sanitaria acquese.
Quando ci si trova a contatto,
da utenti, con questa realtà
non si è certo nelle condizioni
più serene per “giudicarla”
obiettivamente, ma è perciò
vero che proprio in queste situazioni emergono le qualità
essenziali dell’assistenza al
malato e ai congiunti: professionalità tecnica e umanità
degli operatori. Ed è questo
che, a nostro parere, fa la
differenza, ed è questo che
non ci è mancato nel lungo
periodo in cui abbiamo assistito sino alla fine con dolore
mio marito, sia nei ser vizi
diurni di Day Hospital sia nel
reparto di degenza. Ma l’organizzazione del personale e la
qualità dell’ambiente?
È la vecchia storia della sanità pubblica dove ogni
particolare sarebbe studiato
appositamente per creare disagio agli utenti. Ma è una
vecchia storia ormai priva di
fondamento.
Non si sta dicendo che

guasti o errori siano favole,
sono realtà comune, ma come in qualsiasi altro luogo fatto di macchine ed esseri
umani. E, comunque, mai ci
siamo trovati in situazioni limite cui si accenna nelle lettere
che spesso vengono pubblicate.
Ah, tra l’altro, chiedendo al
personale ho saputo, e poi
verificato di persona, che, in
caso di insufficienza dell’impianto, l’aria condizionata viene disattivata negli uffici amministrativi per consentirne il
funzionamento nei reparti di
degenza.
E, personalmente, mi sono
trovata più volte ad abbassare
il flusso d’aria fredda che a
desiderarla, visto qualche “eccesso d’efficienza” del sistema refrigerante, che quindi,
da quanto ho capito, ha proprio qualche difetto strutturale.
Tutto questo per dare notizia di una soddisfazione diffusa, ma spesso taciuta, nei
confronti del nostro ospedale,
che dobbiamo tenerci caro,
magari collaborando ad un’opera di meritocratica campagna d’informazione, che segnali (senza enfatizzare e
quindi falsare) criticamente
quel che non va, ma che attesi il complessivo buon servizio offerto.
Ringraziando per l’attenzione, chiedo cortesemente la
pubblicazione di questa lettera».
Nadia Parodi

dopo, quali saranno i destini
‘sanitari’ della nostra città. Politica e sanità, sanità e politica:
cercheremo di portare il nostro e l’altrui pensiero. «Navigare necesse est, vivere non
necesse»: questa storica frase di Pompeo rivolta ai suoi
marinai, ripresa poi da D’Annunzio e oggi citata scherzosamente o quale esempio di
bolsaggine retorica ci sembra
la migliore da dedicare ai furbi
e furbastri, politici amministratori e tecnici che «ciurlano nel
manico» e da tempo immemore sul tema sanità ingannano Acqui Terme e l’acquese.
Se escludiamo la scorsa
settimana (visita dell’O.S.A. al
D.E.A., nota redazionale sul ritardo dell’inaugurazione del ristrutturato reparto di medicina, lettera di un utente) negli
ultimi mesi al nostro silenzio
motivato è seguito il silenzio
immotivato di tutti: Osservatorio sulla Sanità, Commissione
Comunale Sanità, politici in
campagna elettorale.
Consigliamo al presidente
dell’O.S.A., il Dottor Piombo,
di leggere la «lettera firmata»
pubblicata a pagina 17 sull’ultimo numero di questo giornale (temperatura torrida, lenzuola, turnistica). Consigliamo, vista la sua buona volontà, di dare una sbirciatina
anche ad altre realtà magari a
partire dalle nostre osservazioni. Consigliamo altresì di
comunicare nei modi che ritiene più opportuni ma preventivamente la presenza di uomini e donne dell’O.S.A. in ospedale in modo tale che altri oltre al responsabile del D.E.A.
possano dire la loro.
Osserviamo fermento in radiologia: una delibera di giugno (tre giorni dopo i risultati
elettorali) trasforma personale
medico radiologo - in dotazione organica - con personale
medico chirurgico mentre pare che altro personale tecnico
se ne vada. Parimenti alcune
prenotazioni proprio per mancanza di personale sono posticipate a fine ottobre! Per
fortuna degli utenti acquesi
queste prestazioni sono risolte dal privato in pochi giorni.
Una domanda ci pare doverosa: quale futuro si prevede per
la radiologia acquese?
Osserviamo il solito malessere in laboratorio analisi:
questa volta con interventi sindacali e prese di posizione.

Curiosa l’assenza di personale dirigente acquese nel neonato Dipartimento delle Diagnostiche di Laboratorio Interaziendale: pare che da aprile
il busillis non si riesca a risolvere per cui il Laboratorio della nostra città è rappresentato
dalla segretaria (Tortona da
sei dirigenti, Novi Ligure da
quattro che però ha il Direttore, Ovada da uno, Acqui Terme come abbiamo appena
detto da nessuno). Per fortuna
il Dipartimento non ha grossi
compiti da svolgere: a meno
che non vogliamo considerare
la gara d’appalto su reagenti
ed apparecchiature in scadenza (svariati miliardi delle vecchie lire) su cui si sta lavorando e che dovrebbe definire gli
assetti organizzativi per almeno i prossimi cinque anni!
Quando non si sa bene che
dire, si dice che la questione è
complessa. Ma sono proprio
le questioni complesse che
chiedono, più delle altre, onestà intellettuale: proprio perché non è semplice affrontarle. A proposito di ciò osserviamo che in un articolo-intervista dell’On.le Napoli (commissario di F.I. a Torino fino al
maggio scorso) pubblicato poche settimane fa riferendosi al
sistema politico e amministrativo nel suo complesso, in
estrema sintesi, dice: “basta
con i dirigenti amici degli amici, occorre trovare dirigenti
competenti e credibili!”.
Con la nostra ultima uscita
(a maggio) osservavamo per
l’amico Ugo Cavallera, Assessore Regionale e candidato
sconfitto a Presidente della
nostra Provincia, che la sanità
dovrebbe essere fatta anche
di una “contingency” sulle risorse umane senza le quali è
impensabile il miglioramento
della qualità dei servizi sanitari nell’esclusivo interesse degli
utenti. Parimenti dovrebbe imporsi anche una verifica puntuale e sostanziale assieme ai
responsabili dei territori (i Sindaci) in merito alla valutazione
su chi per ciascun livello di responsabilità è preposto a organizzare e a gestire. Non farlo o, come spesso accade,
farlo semplicemente come atto dovuto senza entrare nel
reale merito comporta il rischio, a fronte di gestioni non
in linea, di perdere consenso
politico. Siamo stati chiaroveggenti?
Pantalone

Nuovo autovelox in funzione
Acqui Terme. Il Corpo di polizia municipale si è dotato di un nuovo rilevatore di velocità. È formato da una installazione per l’interno della vettura, è a raggi laser e costituito da un apparato che opera una distinzione fra veicoli leggeri e veicoli pesanti. Il computer
di comando è a tastiera per l’inserimento di limiti di velocità, ora e
data della rilevazione, codice dell’operatore ed autodiagnosi di funzionamento regolare. Il rilevatore di velocità è completo di accessori d’uso quali un «video system base» composto da una telecamera professionale, con obiettivo 25 mm, interfacciata con una
stampante termica in grado di stampare fotografie in pochi secondi,
che consente di fissare la velocità in modo chiaro ed accettabile,
come stabilito dall’articolo di legge relativo all’uso dei rilevatori. Il
videoregistratore è di ridottissime dimensioni di ingombro, con uno
schermo che consente la memorizzazione delle riprese di tutti i veicoli ai fini dell’archiviazione dei fotogrammi memorizzati ma non
stampati immediatamente. Attraverso un flash speciale a luce
rossa, antiabbagliamento, con telecomando e supporto magnetico, sarà possibile effettuare rilevamenti fotografici notturni. Il costo
del rilevatore di velocità, che verrà acquistato dalla ditta Ci.Ti.Esse Srl di Rovellasca (Co), è di 22.008,00 euro.

Lamentele da via Salvo d’Acquisto
Acqui Terme. Una lamentela è giunta in redazione dagli abitanti di via Salvo d’Acquisto. Prendendo spunto dall’autovelox
di recente dotazione alla polizia municipale, chi scrive suggerisce ai vigili di non dedicarsi solamente a chi eccede nella velocità in periferia ad Acqui, ma si facciano vedere più sovente anche dalle parti di via Salvo d’Acquisto, dove, da tempo immemore, motorini e veicoli sfrecciano indisturbati, alla faccia delle
norme sulla velocità da tenere in città ed in barba all’educazione che prevederebbe almeno un po’ più di rispetto per la quiete. La lettera, che ha spunti polemici, si conclude auspicando
tempestivi interventi.
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Scrive il segretario del Nuovo PSI acquese

Grande distribuzione
quale spazio in città?
Acqui Terme. Ci scrive il
segretario politico del Nuovo
Psi di Acqui Terme, Giuseppe Panaro:
«Avevamo lanciato un grido d’allarme sul futuro del
commercio locale che stava
per subire una brusca
accelerazione nell’ambito della grande distribuzione.
Prima le elezioni provinciali, ora le ferie estive rischiano di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica e in particolare quella
degli operatori del commercio
fisso, da una situazione che
riteniamo possa in breve
tempo piegare il commercio
tradizionale.
Desideriamo aprire un
dibattito con le forze politiche
locali, le associazioni commerciali, i sindacati per definire quanta grande distribuzione può o deve trovare
sviluppo, in una città termale quale Acqui Terme dovrebbe diventare, senza mortificare la libera iniziativa e
uccidere il commercio al dettaglio.
Il Nuovo PSI non è presente in Consiglio Comunale ed è una modesta forza politica che sa di dover
pagare il prezzo di battaglie coraggiose, ma crede
anche che la risoluzione dei
problemi passi attraverso un
dibattito franco e aper to.
L’attuale silenzio delle forze
politiche di minoranza in
Consiglio Comunale su temi
importanti per la città ci fa
temere che alla ripresa dei
lavor i consiliar i, dopo la
pausa estiva, un comportamento p oco in cisivo accompagni l’eventuale discussione per l’approvazione della variante al Piano
Commerciale e al Piano Regolatore Generale per un
maxi insediamento commer-

ciale nell’area dell’ex-Miva
Borma, che potrebbe raggiungere i 10 mila metr i
quadrati.
A tal proposito chiediamo
al Signor Sindaco, come
massimo rappresentante
dell’Amministrazione Comunale, di comunicare al più
presto alle forze politiche, alle associazioni commerciali,
ai sindacati l’eventuale presentazione di un progetto
che riguardi tale area che,
se utilizzata ai soli fini della
grande distribuzione, metterebbe in ginocchio l’intero
compar to della piccola
distribuzione.
Siamo convinti che non si
possa fermare il progresso,
ma si debbano governare i
processi di sviluppo economico. L’Amministrazione Comunale dica se vuole trasformare la città in un villaggio turistico con la presenza di soli supermercati e
le forze di minoranza si
esprimano al più presto su
questo argomento.
Non vorremmo commentare atteggiamenti camaleontici come quello della Margherita che al Parlamento
Europeo ha votato con AN e
Forza Italia per l’elezione del
Presidente, o come quello
locale in cui la battaglia per
la questione morale sembra
affievolirsi ogni giorno di più.
La vittoria alle recenti
consultazioni provinciali da
parte delle forze di centro –
sinistra dovrebbe incentivare
l’azione di opposizione.
Il problema del commercio
di Acqui Terme sarà il banco di prova su cui ognuno si
assumerà le proprie responsabilità.
Siamo a disposizione di
chiunque voglia confrontarsi
con noi: siamo certi di poter
dare il nostro contributo».

Dopo la “tirata d’orecchie” su L’Ancora

Novello risponde
a Bernardino Bosio
Acqui Terme. Ci scrive
Francesco Novello:
«Gentilissimo Direttore ho a
lungo riflettuto se chiederle
spazio per replicare a quanto
scritto dall’ex Sindaco sig. Bosio sul suo settimanale nei
miei confronti e quindi con
questa lettera sono a precisare alcune cose:
Sono stato anch’io Presidente del Consiglio Comunale
nella passata legislatura ed
ho cercato di farlo al meglio
delle mie possibilità, in relazione ai modestissimi mezzi
che mi sono stati posti a disposizione.
Mi piace ricordare come il
sig. Bosio che ricopre attualmente la carica che io avevo
precedentemente disponga di
un ufficio tutto suo con una
segretaria a sua completa disposizione, la ristrutturazione
di tale ufficio munito di ogni
comodità e comfort è costata
ben circa 40.000 euro ai contribuenti acquesi, Bosio inoltre
usa un telefono che è a carico
del Comune di Acqui e nell’anno scorso è costato ben
euro 6.000 (circa) ed i viaggi
e le presenze di Bosio in giro
per l’Italia sono costate ai
contribuenti altri euro 20.000
circa.

Bosio sul suo giornale ha
scritto che è contento che io
abbia imparato a leggere le
delibere ed a scrivere gli articoli che lei gentilmente mi
concede di pubblicare, con
tutta modestia a leggere e
scrivere ho imparato a scuola
ormai troppo tempo fa e certo
lui non mi ha insegnato nulla
in merito.
Anche quando ero Presidente del Consiglio Comunale leggevo le delibere, ma
allora il Sindaco faceva il
Sindaco e gli Assessori
svolgevano bene il loro ruolo, e quindi non dovevo certo difenderli io sul giornale,
ora invece tocca a lui replicare in completa assenza
dal dibattito politico di Sindaco ed Assessori, non solo
a Bosio ma anche ai privati
che collaborano con il Comune (ed è una cosa mai vista).
Colgo l’occasione per
augurare a tutti i lettori buone
ferie, anche a chi non potrà
permettersele per motivi economici o di salute.
Proprio in questi momenti il
mio carattere mi porta a rivolgere un pensiero a chi soffre
e a chi ha bisogno».
Francesco Novello

9

Considerazioni di Domenico Ivaldi

Una cementificazione imponente
senza alcun futuro per la città
Acqui Terme. Pubblichiamo una riflessione del consigliere comunale Domenico
Ivaldi di Rifondazione comunista:
«Pensando ad autocivette
con autovelox e ad agenti in
borghese, meste ilarità trafiggono il mio spirito, poiché
sorge spontaneo il dubbio
che il fine perseguito non sia
tanto la sicurezza quanto la
sanzione; ogni passo falso
del cittadino suddito si traduce in una pubblica entrata per la realizzazione di sogni sconfinanti nel gigantismo.
Si vive nel mito delle Olimpiadi Invernali, si aspetta con
orgasmo il grande evento:
milioni di euro per costruire
alberghi, strade, centri ciclopici.
E guardando al passato,
sarà un fatto certo che a trar-

ne vantaggio saranno come
sempre le elites private e le
grandi imprese dei grandi
profitti: speculazioni edilizie,
diritti televisivi, pubblicità e
sponsorizzazioni, che scaricheranno gran parte dei costi sui pubblici bilanci con
danni ambientali e sociali.
Ritornando al primo pensiero, non ritengo però che
l’Autovelox possa più di tanto anche in presenza di sciami di indisciplinati. Succederà come a Grenoble, tasse maggiorate per 30 anni, o
come a Montreal, grandi debiti estinti a spese dei cittadini sudditi.
Il pericolo incombente sulla mia città sarà quello di
diventare una cattedrale
abbandonata, piena di inutili e care opere di abbellimento senza funzionalità d’uso e di vero rilancio econo-

mico; una città che per pochi attimi avrà vissuto l’effimero bagliore della gioia dello “slittino”, sport che in Piemonte non annovera praticanti.
L’Accordo di Programma è
fermo, esclusa la Variante di
Strevi: una strada per
congiungere due strozzature, definita indispensabile per
la rivitalizzazione dell’Acquese, tanto indispensabile
che non se ne è neppure
realizzata la Procedura per la
Valutazione dell’Impatto Ambientale (art.10 legge 40/98);
una strada che dovrà collegarsi con l’A26 nei pressi di
Predosa nel giorno del mai.
Ma, tralasciando analisi su
opere inutili in atto, che ne
sarà di tutte quelle altre, oggi e da anni, tanto propagandate?
Si realizzeranno o servi-

ranno solo per dare alla
stampa le confidenze dei politici, le loro più o meno feroci esternazioni? Ci si accontenterà dei soliti costosissimi e cronicamente dispendiosi brutti ninnoli, di
fontane, porte tematiche e
telematiche, di nuovi supermercati?
Ci sarà un progetto reale
per il territorio o ci si muoverà esclusivamente su spinte speculative che non
condivideranno né benessere, né conoscenza, e che
non forniranno occupazione
stabile ai ceti più bisognosi?
Le Istituzioni devono smettere di portare acqua solo ai
mulini dei potenti: il surreale risultato anche per Acqui
sarebbe la grigia imponenza
di una cementificazione senza futuro».
Domenico Ivaldi
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Giudicata positiva la personale esperienza amministrativa

Marciapiedi, illuminazione, parcheggi

Riscossione diretta dei tributi
la parola all’assessore Alemanno

Grandi lavori
in zona Bagni

Acqui Terme. Quest’anno il
Comune di Acqui Terme ha
deciso di riscuotere direttamente i propri tributi, abbiamo
quindi deciso di rivolgere al
proposito alcune domande all’assessore Riccardo Alemanno.
Come sono andate le cose
dopo le prime due grandi scadenze (TIA ed ICI)?
L’attivazione della riscossione diretta da parte del Comune di Acqui Terme, meditata dall’Amministrazione e
fortemente promossa dal Sindaco, Danilo Rapetti, ha avuto
nella sua prima fase attuativa
(scadenze TIA 15/6 ed ICI
30/6) un buon risultato sia dal
punto di vista economico, sia
gestionale, ovvero dal punto
di vista dei flussi presso gli
sportelli postali e bancari e
della operatività dei soggetti
delegati alla riscossione (si è
notato un forte incremento
dell’utilizzo del modello F24
per il pagamento dell’acconto
ICI, strumento di pagamento
dell’imposta comunale di cui il
Comune di Acqui Terme è
stato uno dei primi Enti locali
sia a livello regionale che nazionale a dotarsi, dando la
possibilità ai contribuenti di
compensare debiti ICI con
crediti di altre imposte o contributi).
In percentuale come si possono dividere i meriti della riuscita della riscossione diretta?
Difficile fare classifiche e
percentuali, direi che la
compartecipazione di tutti ha
portato ad un buon risultato,
in primis direi la correttezza
dei contribuenti acquesi nell’assolvimento degli obblighi
tributari, la collaborazione dell’Ufficio postale di Acqui Ter-

me, l’impegno degli Uffici comunali e la stretta collaborazione con la società
Servizi Locali; un mix che ha
portato ad un buon risultato,
ma che nelle prospettive
dell’Amministrazione è solo
un inizio. Si vuole rendere
sempre più operativa la possibilità di dialogare anche attraverso gli strumenti telematici
con l’Amministrazione, si vogliono dare servizi al fine di
facilitare il versamento dei tributi, rendere più trasparente
in modo reale e concerto il
rapporto tra cittadini ed Ente
locale. Da non dimenticare la
scelta del Comune di Acqui
Terme di non fare pagare la
commissione postale per i
versamenti, con bollettino postale, delle imposte comunali
ICI e TIA (scelta che a detta
degli operatori degli sportelli
di riscossione è stata molto
gradita).
Vi sono o vi saranno risparmi per i cittadini con la riscossione diretta?
Naturalmente, come tutte le
innovazioni, ci sarà bisogno di
una prima fase di rodaggio,
anche se la partenza è stata
assolutamente
positiva,
l’Amministrazione conta molto
sul fatto di potere condividere
con altri Enti la tecnologia e
gli strumenti acquisiti, in termini tecnici il cosiddetto riuso,
al fine di ottimizzare i propri
costi e fornire a costi contenuti servizi ad Enti locali meno
strutturati.
In parte questo è stato presentato al Convegno sull’ egovernment che si è svolto
all’inizio di luglio ad Acqui Terme e d importante è stata la
presenza del Presidente della
Comunità Montana, Giampiero Nani, il cui intervento evi-

denziava l’opportunità della
collaborazione tra Enti locali.
Pertanto potremo avere sia
come Amministrazione e
quindi anche i cittadini dei
vantaggi non solo in termini di
servizi, ma anche economici
dalla riscossione diretta.
Contribuirà la riscossione
diretta a migliorare le entrate
comunali?
Fermo restando che si cercherà sempre di contenere
quanto più possibile la pressione tributaria sui cittadini e
dove possibile di diminuire il
carico impositivo (la riduzione
costante negli ultimi due anni
del tributo relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ne è
la prova), le scelte di imposizione dipenderanno molto da
quello che succederà a livello
nazionale. E qui vorrei precisare che non è, come alcuni
hanno sottolineato “ Alemanno da sempre la colpa agli altri….” parlando di riduzione di
trasferimenti e contributi da
Enti maggiori siano essi lo
Stato o le Regioni, si tratta di
leggere in modo serio e concreto la realtà economica del
nostro Paese e quindi della
nostra città. La riduzione dei
trasferimenti degli ultimi due
anni è reale non è una scusa
per giustificare tagli o aumenti
di imposte (anche perché altri
Enti locali e soprattutto l’ANCI
hanno fatto valutazioni e
dichiarazioni analoghe a quelle del Comune di Acqui Terme), ma questo i cittadini lo
sanno e credo che dopo un
periodo sicuramente difficile,

dovuto agli accertamenti sulle
superfici immobiliari utilizzate
e il superamento di problematiche dovute ad errori o informazioni non corrette, abbiano
trovato nel Comune non solo
un esattore volto alla riscossione ma, come del resto deve essere, un interlocutore
che spiega e che cerca di dare le giuste indicazioni affinché ciascun cittadino contribuente paghi il giusto in base
alla propria situazione personale e alla propria capacità
economica. Ancora molto si
deve fare e tutto è migliorabile, ma ritengo che l’Amministrazione acquese abbia
intrapreso la giusta strada per
gestire rapporti chiari ed equi
con i propri cittadini.
In conclusione, una domanda personale, come valuta la
sua esperienza di Assessore
dopo due anni di “noviziato”?
Assolutamente positiva, prima di tutto per gli ottimi rapporti con il Sindaco e gli altri
Colleghi di Giunta, ma direi
più in generale con la struttura comunale in genere e con i
cittadini con cui vengo in contatto. Ritengo sia un grande
esperienza, ancorché molto
impegnativa soprattutto per
chi ha contemporaneamente
altri impegni, un’esperienza
che può dare soddisfazioni,
sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista
umano, inoltre prendo l’incarico assegnatomi dal Sindaco
come un impegno civico nei
confronti della città e dei cittadini di Acqui Terme. red.acq

Laurea
in ingegneria
Acqui Terme. Il 20 luglio
2004 presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, si è brillantemente laureato Francesco Ciardiello, con
la tesi “Problematiche
geotecniche allo sbocco di
una galleria autostradale”; relatore prof. ing. Giovanni Barla. Al neo ingegnere gli auguri
di tutta la famiglia, che lo ringrazia per la serietà e l’impegno.

Acqui Terme. Dopo una
decina di anni i marciapiedi di
via Acquedotto Romano,
particolarmente quello adiacente alla piscina, ma anche
quelli di gran parte della zona
Bagni sono ritornati a limiti di
decenza e percorribilità. I lavori di ristrutturazione della
viabilità pedonale, ma anche
della sede stradale, erano indifferibili, necessari per ovviare alla pericolosità del percorso, ma anche per una questione di immagine essendo
rimasta per troppo tempo l’area della zona Bagni in una
situazione a dir poco obbrobriosa.
È recente l’intervento di rifacimento dei marciapiedi, l’asfaltatura della sede stradale
veicolare, l’abbattimento delle
barriere architettoniche, ma i
lavori hanno anche compreso
il potenziamento della illuminazione pubblica. «L’opera come affermato dall’assessore ai Lavori pubblici Daniele
Ristorto - si inserisce nel più
ampio programma di riordino
della città ed è volto alla riqualificazione di alcune vie
della zona Bagni, al di là del
ponte Carlo Alberto e più precisamente in via Acquedotto
Romano, viale Antiche Terme,
viale Micheli (lato ingresso
Kursaal), passeggiata Fonte
fredda (lato acqua marcia) e
viale Einaudi, primo tratto».
La zona, sede di strutture
termali, di alberghi e pensioni,
bar e ristoranti, negozi, condomini, locali per il divertimento, piscina, scuole, viali
alberati interessanti per le
passeggiate di turisti e resi-

denti, era da troppo tempo
trascurata, non corrispondeva
più alle caratteristiche turistico-termali per le quali è vocata. L’amministrazione comunale come sottolineato anche
dal sindaco Danilo Rapetti, ha
pertanto deciso come lavoro
prioritario il rifacimento di
strutture ormai degradate.
Ora i marciapiedi dispongono
di una pavimentazione in lastre di granito bianco disposte
a spina di pesce a due colori
alternati, la sede stradale è
stata asfaltata. L’opera, per
una
spesa
totale
di
419.663,59 euro, è stata completata dal potenziamento
dell’illuminazione pubblica, artistica, (76 lampioni, 24 lanterne modello «Imperia» a due
lampade sovrapposte e 52
lanterne modello «Capri» a
una lampada) mediante
sostituzione degli schermi
esistenti, ormai obsoleti, e la
conversione dell’attuale cablaggio con lampade a luce
gialla. In zona Bagni sono terminati i lavori di costruzione
del parcheggio pubblico situato nell’area dell’ex Mulino,
cioè alla destra del ponte Carlo Alberto per chi viaggia verso la zona Bagni. I posti auto
sono 20, aumenteranno a 339
con la realizzazione di due
nuovi parcheggi. Per l’ex Mulino, l’opera è valsa al recupero
dell’area, ma particolarmente
ad eliminare l’edificio ormai
semidistrutto, che sembrava
un residuo dei bombardamenti subiti dal ponte durante il
periodo bellico, quindi non
adeguato ad un’area termale.
C.R.
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Tre giorni di grande musica

Tutto in una sera: l’assessore ringrazia

Piacevole serata venerdì 23

Acqui in jazz
a metà agosto

Articolo 31, concertini
e teatro itinerante

Acqui Musica & Vino
con successo al Verdi

Acui Terme . Jazz con
grandi interpreti. Da sempre
la manifestazione «Acqui in
jazz» rappresenta una garanzia, un momento di attrazione
non solamente per gli appassionati.
La sua formula, scelta dalla
Sezione musica dell’assessorato alla Cultura, di cui è coordinatore il maestro Enrico Pesce, è quella del coinvolgimento di jazzisti italiani ed
esteri di consolidata fama, tali
da proiettare l’iniziativa nel regno della qualità.
La tre giornate di «Acqui in
jazz 2004», in calendario verso la metà di agosto, è destinata ad aggiungere firme prestigiose all’albo d’oro degli interpreti.
Sul palcoscenico del teatro
«G.Verdi» di piazza Conciliazione, con inizio alle 21,30,
giovedì 12 agosto salirà il Trio
Durhan for mato da Bobby
Durhan alla batteria, Massimo
Faraò al pianoforte e Aldo Zunino al contrabbasso.
Il batterista americano
Bobby Durhan, nato a Philadelphia il 3 febbraio 1937,
può essere considerato a pieno titolo uno degli artisti che
hanno fatto grande la storia
del jazz.
Musicista professionista
dall’età di 16 anni, è famoso
nel mondo per avere fatto
parte negli anni ’50 del trio
del pianista Oscar Peterson,
nonché della Big band di
Duke Ellington e dell’orchestra Ella Fitzgerald.
Trasferitosi a New York, ha
l’occasione di suonare con i
più grandi artisti dell’epoca,
mettendo la sua ritmica travolgente e ricca di inventiva al
servizio di vere e proprie leggende del jazz, fra Dizzy Giilespie, Count Basie, Slide
Hampton, Al Grey, Lionel
Hampton, Grant Green, Shirley Scott, Benny Golson e
tanti altri.
Ha inoltre completato la
propria esperienza musicale
con celeberrimi cantanti come
Frank Sinatra, James Brown,
Marvine Gaye e Ray Charles.
Venerdì 13 agosto, alle
21,30, Charlie Mariano Quartet. La band è composta da
Piero Leveratto (contrabbasso), Gianluca Tagliazucchi
(pianoforte) e Alfred Kramer
(batteria).
Charlie Mariano, nasce a
Boston nel 1923, inizia la sua
carriera suonando con Shorty
Sherock nel 1948 e con Nat
Pierce dal 1949 al 1950. Dopo avere suonato con Chubby
Jackson e Bill Harris, entra a
far parte della Stan Kenton’s
Orchestra.
Nel 1956 si trasferisce a los
Angeles e lavora con Shelly

Mannee altre stars del yazz
della West Coast. Nel 1958 ritorna a Boston per insegnare
al Berklee College of Music
per poi tornare a lavorare con
Kenton. Dopo il matrimonio
con Toshiko Akiyoshi, Mariano forma una band con la pianista e lavora anche con
Charles Mingus.
Nel 1967 fonda il gruppo
Osmosis ed apre la sua musica alle influenze della musica
folk, pop e rock di altre culture. Tor na a insegnare alla
Berklee e nei primi anni ’70 si
stabilisce in Europa.
Sabato 14 agosto, alle
21,30, Gianni Basso Big
Band.
Fondata e diretta da Gianni
Basso, composta da musicisti
di grande interesse nel panorama jazzistico italiano, la Big
band è attiva da circa vent’anni e corona la maturità artistica del suo leader. Con essa,
Basso ha portato molti giovani musicisti di talento a lavorare a fianco di alcuni tra i più
grandi solisti del jazz ed a
partecipare a prestigiosi festival internazionali. Ricordiamo
la collaborazione con Dusko
Goykovich, Johnny Griffin, Ernie Wilkins, Alvis Queen, Lee
Konitz, Dado Moroni, Franco
Cerri. Da segnalare anche
l’attività discografica, le numerose trasmissioni radiofoniche e televisive a cui ha preso
parte Basso. L’organico della
band è così composto: Gianni
Basso, sassofono; Claudio
Chiara, Valerio Signetto, Fulvio Albano, Gianfranco Amerio, Nicola Tonso, (sassofoni);
Luca Begonia, Stefano Calcagno, Gianni Bogliano, Gianfranco Marchesi, (tromboni);
Emilio Soana, Luca Calabrese, Fulvio Chiara, Fabrizio
Bosso, (trombe); Andrea Pozza, (pianoforte); Riccardo Fioravanti, (contrabbasso); Stefano Bagnoli (batteria).
La rassegna acquese dedicata la jazz vive ormai da dieci anni. Da alcuni anni si svolge nel teatro di piazza Conciliazione.
Lo spostamento del periodo da giugno ad agosto è dadelto
dal
tentativo
l’amministrazione comunale
di allargare il target di pubblico sfruttando le possibilità del
periodo turistico della città.
Chi, durante le edizioni del
passato ha seguito le serate
del jazz si è reso conto di
avere partecipato a manifestazioni in cui musica di qualità e grandi esecutori creano
momenti indimenticabili. Pertanto l’appuntamento con
«Acqui in jazz 2004» è da segnare tra gli appuntamenti
estivi di notevole interesse.
C.R.

Acqui Terme. Ci scrive l’assessore Alberto Garbarino:
«Egregio Direttore, le chiedo
ancora una volta un breve
spazio sul settimanale da lei
diretto per un atto che mi
sembra più che dovuto. Questo mio intervento ha lo scopo
di ringraziare tutti coloro che,
a diverso titolo, hanno permesso che sabato 24 luglio
nella città di Acqui Terme si
riuscissero a realizzare
contemporaneamente e con
molta precisione ben tre manifestazioni turistiche distinte
che hanno permesso un forte
afflusso di gente nella nostra
città: il concerto degli “Articolo
31”, i concertini per le vie del
centro e lo spettacolo teatrale
itinerante in piazza Conciliazione.
A mia personale memoria
non ricordo una serata così
impegnativa.
La mia stanchezza a fine
serata era inferiore solo a
quella di coloro che hanno
lavorato quella sera affinché
tutto riuscisse nel migliore dei
modi. Vorrei ringraziare
pubblicamente le persone appartenenti alle seguenti istituzioni e uffici comunali impegnati nella serata in questione: l’ufficio turismo, l’ufficio
economato, l’ufficio cultura e
l’ufficio tecnico del comune di
Acqui Terme. La compagnia

dei carabinieri di Acqui Terme, la polizia municipale e la
protezione civile. La Croce
Bianca, la Croce Rossa e la
Misericordia di Acqui Terme.
Vorrei anche ringraziare tutti i
giovani e le famiglie che sono
intervenute al concerto e che
hanno avuto un compor tamento esemplare. In particolare vorrei ringraziare le seguenti persone, che nella
giornata in questione e non
solo, sono state costrette a
sopportare il sottoscritto: il
sig. Chicco di Top Smile “la
tua pazienza è proverbiale”; il
sig. Mario custode della palestra di piazza Facelli “grazie
sei stato come un’ombra”; il
geom. Foglino “la tua esperienza è insostituibile”; il sig.
Mino Ivaldi “grazie, la tua disponibilità è infinita”; il sig.
Carlo Schiavoni “grazie, ha dimostrato di essere davvero
un professionista” e infine il
sig. Massimo Petrone “grazie,
grazie, e ancora grazie. Anche questa volta che l’abbiamo fatta!”.
A tutte queste persone va
la mia stima e gratitudine perché sono in grado, ogni volta,
di trasformare dei traguardi
che sembrano irraggiungibili
in nuove partenze per mete
successive e ancora più
impegnative».
Alberto Garbarino

Acqui
Terme.
La
rappresentazione musicale
con Lino Zucchetta, Gino Latilla, Awana Gana e Olinda Di
Dea ha divertito gli spettatori
che, nella serata di venerdì
23 luglio, hanno partecipato,
al Teatro «G.Verdi» di piazza
Conciliazione, allo spettacolo
«Acqui Musica & Vino». Due
ore di esibizioni, coordinate
artisticamente da Emo Bazzano, coadiuvato da G.B.Besio Del Carretto. Bazzano, oltre che avere presentato in
modo professionale lo spettacolo, si è anche esibito come
cantante.
Tanti gli applausi agli artisti
in scena, ma anche all’assessore al Turismo, Alberto Garbarino, che è stato chiamato
sul palco per consegnare una
targa-premio per meriti musicali ai maestri Aristide Sicco e
Pino Daniele. La serata del 23
luglio, oltre che per il divertimento, si è anche resa propositiva di un atto di solidarietà
con offerte, da parte del pubblico, che contribuiscono ad
aiutare l’Abeo, l’associazione
ligure di volontari che opera al
Gaslini di Genova ed ha come scopo principale l’assistenza ai bambini affetti da
patologie oncologiche ed alle
loro famiglie spesso prove-

nienti da regioni lontane e
meno abbienti, non in grado
di seguire da vicino i loro figli
per la durata delle cure. I volontari dell’Abeo fanno in modo che nel periodo di permanenza a Genova dei bambini oncologici, che in tanti casi si protrae per alcuni anni,
sia il meno possibile disagevole.
Al termine dello spettacolo,
la Pro-Loco di Acqui Terme
ha offerto al pubblico un buffet con vini della casa vitivinicolo «Marenco» di Strevi,
azienda ormai leader a livello
non solo nazionale nella produzione di vini di qualità. Si è
dunque trattato di una manifestazione svoltasi all’insegna
della buona musica e del miglior canto, con proposte da
parte di Latilla e di Awana
Gana di brani indimenticabili.
Zucchetta ha proposto dieci
canzoni, parte in dialetto e
parte in lingua, alcune di propria produzione, due di grandi
autori quali Bindi e Tenco.
Sullo sfondo del palcoscenico, attraverso un maxischermo, il pubblico ha avuto la
possibilità di godere ulteriormente l’esibizione dei cantanti
ed anche di ammirare le immagini di Acqui Terme.
R.A.
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Mostra eccezionale dal 21 agosto al 5 settembre

Esperienza didattica al liceo classico

Aldo Morbelli 1903 - 1963
una vita per l’architettura

Giovanissimi imparano
l’arte... con l’arte

Acqui Terme. L’estate
culturale acquese si presenta
al
pubblico
con
una
manifestazione eccezionale:
la mostra «Aldo Morbelli
1903-1963. Una vita per l’architettura» in programma dal
21 agosto al 5 settembre, nella Sala d’arte di Palazzo Robellini. La cerimonia di inaugurazione della mostra, realizzata con il coordinamento
scientifico dell’architetto Guido Onorato Morbelli del Politecnico di Torino e del coordinamento organizzativo e allestimento dell’architetto acquese Antonio Conte, oltre al
patrocinio del Comune, è in
programma alle 17,30 di sabato 21 agosto.
Saranno in mostra oggetti
di design, tra cui la scrivania
del filosofo Norberto Bobbio,
oltre ad altri elementi d’arredo
disegnati in collaborazione
con l’architetto Carlo Molino,
quindi tavole, riproduzioni di
disegni, un gruppo di incisioni
e disegni realizzati con tecnica varia. La figura di Aldo
Morbelli, come affermato da
esperti del settore, può essere inserita a pieno titolo tra i
protagonisti della cultura architettonica del Piemonte
compresa tra il Ventennio e gli
anni Sessanta del Novecento.
Aldo Morbelli è nato a Orsara Bor mida il 1º agosto
1903. frequenta le scuole tecniche ad Alessandria, nel
1920 si trasferisce con la famiglia a Torino, dove ha compiuto il suo primo tirocinio architettonico con Annibale Rigotti. Seguendo la propria
manifesta vocazione per l’architettura, più forte ancora di
quella per la musica e l’amato
violino, si è iscritto nel 1921
alla Facoltà di architettura di

Torino, presto chiusa per
mancanza di allievi. Si è allora iscritto alla Facoltà di
architettura di Roma, dominata dalla personalità di Piacentini, Giovannoni e molti altri e
vi si è laureato a pieni voti nel
1928. Aldo Morbelli, ritornato
a Torino, si è nuovamente aggregato allo studio di Rigotti e
dal 1930, per qualche anno, è
stato assistente presso la Facoltà di architettura. Fra il
1932 e il 1933 ha lavorato per
la Soprintendenza ai monumenti del Piemonte, in
particolare per il restauro del
Broletto di Novara, della Loggia dei Pellegrini a Vercelli e
del Palazzo Treville a Casale
Monferrato. Nel 1934 ha lasciato lo studio Rigotti per
quello di Giuseppe Momo con
il quale ha collaborato soprattutto per la realizzazione del
Palazzi Apostolici del Vaticano. Nel 1938 si è verificato l’evento che ha costituito la
svolta della sua vita, la vittoria, assieme a Robaldo Morozzo della Rocca, nel concorso per la ricostruzione del
Teatro Regio, bruciato l’8 febbraio 1936. Nel periodo precedente alla guerra mondiale
ha provveduto al riattamento
di tre immobili di famiglia, due
cascine e un’abitazione, a Orsara Bormida, ville e cappelle
funerarie, arredamenti. Il periodo bellico è stato caratterizzato soprattutto da studi e
consulenze per il Prg di Aosta, commissionatogli su indicazione di Marcello Piacentini. La collaborazione con l’architteto Roberto Graziosi e
l’ingegner Franco Mancini è
continuata fino al 1961. Tra le
opere maggiori del periodo
post-bellico è utile ricordare i
cinematografi Alexandra

(1947) e Ambrosio (1954),
l’Auditorium della Rai di Torino (1952), la cui sala è stata
co-progettata con Molino. Altri
progetti di rilievo, gli uffici Sip.
Tra le opere realizzate da
da Aldo Morbelli nell’acquese
troviamo il salone delle feste
di Casa Bobbio a Rivalta Bormida nel 1928; il soggiorno e
autorimessa di Casa Bobbio
a Rivalta Bormida (1930); il
riattamento di casa Farinetti a
Orsara Bormida (1934); la
risistemazione della cascina
La Moschettiera dell’Uvallare

di Orsara Bormida (1936). Dal
1936 al 1940, tombe di Berta
a Cassine, Scovazzi a Strevi,
Farinetti-Morbelli a Orsara
Bormida. Nel 1944, ad Orsara
Bormida, la Falegnameria Ragazzo con abitazione; nel
1955, la palazzina per la direzione della Cantina sociale di
Rivalta Bormida; sempre nel
1955, la tomba Ghez a Castelnuovo Bormida. La mostra
di Aldo Morbelli sarà visitabile
tutti i giorni, dal 21 agosto al 5
settembre, dalle 16 alle 18.
C.R.

All’istituto Santo Spirito

Concluso in allegria
l’Estate ragazzi

Anche quest’anno si è concluso in allegria l’Estate Ragazzi
all’Istituto Santo Spirito. Tra giochi, feste e gite il tempo è trascorso velocemente, tanto che è già alla fine.
Con l’augurio di trascorrere buone vacanze le suore e gli animatori danno l’arrivederci al prossimo anno.

Acqui Terme. Si è appena
concluso nei locali del Liceo
classico, dopo due settimane
di attività, il progetto “Impariamo l’arte con… l’arte”, affiancato alla mostra antologica
dedicata a Rubaldo Merello.
Grazie all’iniziativa, nata quest’anno, si è visto concretizzarsi anche nella città termale
un’esperienza affrontata ormai da tempo in altre città italiane. La neonata sezione didattica si è rivolta ai centri
estivi, a studenti dalla scuola
dell’infanzia, alla scuola media inferiore. Essi hanno avuto
l’opportunità di sviluppare le
capacità di osservazione, di
stimolare la fantasia così da
saper reinterpretare le tecniche pittoriche del maestro.
I partecipanti si sono calati
nell’evento espositivo grazie
alla visita guidata alla mostra
seguita da un laboratorio
didattico; lo scopo è di far
scoprire ai bambini e ai ragazzi, attraverso la creatività
ed il gioco, il meraviglioso
mondo dell’arte interagendo
con le opere esposte. Il procedimento divisionista di Merello è stato capito e poi pie-

gato alle esigenze creative di
carte trasparenti colorate poi
assemblate con tanta fantasia
che è sempre protagonista
nella personalità dei “giovani
artisti”. L’inedita esperienza,
sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e dalla galleria d’arte Repetto e Massucco, ha
avuto notevole nonché apprezzabile riscontro.

Poesie smarrite
Acqui Terme. Ci scrive una
lettrice da Mombaldone: «Circa una ventina di anni fa, o
poco più, lessi su L’Ancora alcune poesie in piemontese,
ma ora non ricordo più il nome dell’autore e nemmeno
quello del paese. Forse... tra
Acqui e Ovada? Ma non ne
sono proprio sicura. Ecco i titoli di alcune poesie: La settimana santa, Le Quarantore,
Le Rogazioni, La fiera, ecc.
Se riuscissi a scoprire il nome
dell’autore, desidererei anche
sapere se le poesie sono state pubblicate in un libro, perché avrei piacere di rileggerle».
Segue la firma
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Domenica 25 luglio ad Alice Bel Colle

Ad Alice Bel Colle sabato 31

Grande musica nella corte
di casa Bertalero

“La Brenta” continua
a riscuotere successo

Acqui Terme. Il primo premio nella categoria «pianoforte» riguardante la terza edizione dell’Italian festival music
competition di Alice Bel Colle
è stato assegnato a Giulio
Ruzza (punti 100/100). Il primo premio assoluto (100/100)
per il canto è stato appannaggio di Margherita Settimo. Altri
vincitori, Stefano Ligoratti, primo
premio
pianofor te
(98/100); duo Paola Greco e
Maria Cristina Misuraca
(95/100), pianoforte a quattro
mani. Per il flauto, primo premio a Elisa Sartori (95/100);
per il clarinetto, primo premio
a Stefano Borghi (95/100). A
selezionare i vincitori è stata
una giuria composta dal
presidente, il maestro Marcello Abbado; Luis Baragiola,
pianista e baritono; Fred Ferrari, pianista e compositore;
Marlaena Jessick, flautista,
direttrice ar tistica della
manifestazione; Emilio Kubotosono, soprano e presidente
Associazione internazionale
lirico concertistica; Renato
Zanfini, oboista concertista,
docente strumenti a fiato al
Conservatorio di Venezia; e
Gianfranca Baracca Ricagno,
presidente Associazione Alice: un salotto in collina.
I premi ai vincitori sono stati consegnati ai vincitori nella
serata di domenica 25 luglio,
nella stupenda corte di Casa
Bertalero, di Alice Bel Colle.
Gli ospiti della interessante
manifestazione musicale hanno anche avuto la possibilità
di ascoltare un concer to
dell’Orchestra classica di
Alessandria, con orchestrazione e pianofor te di Fred
Ferrari. Organizzato dalla
Vecchia cantina sociale di Alice Bel Colle e Sessame, in

Acqui Terme. Dopo il successo ottenuto, nella città termale, sulla scena del Chiostro
di San Francesco nella serata
di mercoledì 21 luglio, davanti
ad un pubblico numeroso, divertito e plaudente, la Compagnia teatrale dialettale «La
Brenta» torna ad esibirsi ad
Alice Bel Colle, sabato 31 luglio, alle 21,30, sul palcoscenico di piazza Guacchione,
con la commedia dialettale in
tre atti di Franco Rober to
«L’amur u fà balè j’oso». Lo
spettacolo alicese fa parte
delle serate dedicate alla
quinta edizione della Rassegna di teatro dialettale «Quattr seire an dialet», organizzate dalla Pro-Loco di Alice in collaborazione con il Comune. La commedia, di immediato impatto con il pubblico, propone valori artistici di
ottimo livello, gli attori in scena hanno una comunicativa
priva di orpelli, e i successi
decretati dal pubblico smentiscono coloro che da anni si
danno da fare per annunciare
la fine del teatro filodrammatico. La Compagnia »La brenta« si presenta al pubblico di
Alice Bel Colle con un cast di
sette attori.
In ordine di apparizione sono Massimo Fernando che
interpreta il personaggio dello
studente Piersilvio; Teresa
Ferraris (la locandiera), Stefano Piola (il servo imbranato);
Franco Garrone (il commendatore facoltoso); Francesca Pettinati (la vedova allegra); Tiziana (la figlia); Daniela Pronzato (Susanna, morta
che parla). «La brenta» è
compagnia teatrale resa vivace da persone animate da
passione, sacrificio e voglia di
stare sul palco e di condivide-

collaborazione con l’Ente concerti di Belveglio e l’Associazione culturale «Alice: un salotto in collina», presieduta da
Gianfranca Baracca Ricagno,
l’avvenimento, rappresenta
una tra le più importanti iniziative culturali tra quante se
ne effettuano non solamente
nell’Acquese. Il Concorso
internazionale Alice Bel Colle
per tre giorni vede musicisti e
cantanti impegnati ad eseguire prove ed interpretazioni
che la giuria valuta per la selezione dei premi finali. R.A.

È stata composta la giuria

Concorso “Ex libris”
sul centenario del Rotary
Acqui Terme. È stata
recentemente definita la
composizione della giuria del
Concorso «Ex libris», evento
che viene organizzato dal Rotary Club Acqui Terme-Ovada, Distretto 2030, contestualmente con il Premio Acqui.
Biennale internazionale per
l’incisione. Presieduta da
Giancarlo Torre, segretario il
collezionista Adriano Benzi, la
medesima giuria è formata da
Nicola Carlone (collezionista);
Mauro Mainardi (presidente
Aie); Remo Palmirani (storico
ex libris); Giuseppe Avignolo
(presidente Premio Acqui Terme, Biennale dell’incisione);
Dino Faccini Migotto (presidente Rotary Club Acqui Terme-Ovada); Elisabetta Fratelli
Franchiolo (organizzazione
Biennale incisione Rotar y
Club); Nicola Gamba (collezionista); Giacomo Orione
(collezionista); Alberto Zunino
(presidente Rotaract Acqui
Terme-Ovada).
La giuria premierà i vincitori
nel maggio del 2005 durante
gli avvenimenti organizzati
nell’ambito della Biennale per
l’incisione. Il tema delle opere
che gli artisti presenteranno,
entro il 31 ottobre 2004, per
partecipare al concorso è: «Il
centenario Rotary International». In palio per il vincitore
1.000,00 euro.

L’Ex libris, nella sua traduzione letterale significa «proveniente da libri». Si tratta di
un foglio di carta che riproduce una vignetta con il nome
della persona o biblioteca del
libro sul quale è stato applicato. Con l’invenzione della
stampa a caratteri mobili, i disegni vennero incisi con la
tecnica del bulino e della xilografia, poi riprodotti in tante
copie per essere applicati sui
libri. Nei secoli l’ex libris ha
subìto tante trasformazioni,
ma da sempre ha mantenuto
il valore di testimone originale
della storia dell’arte e della
storia della gente. Un contributo importante alla diffusione di quella che oggi è ritenuta una vera e propria forma di
grafica d’arte, appunto l’ex libris, è stato messo a disposizione dei tanti appassionati nel mondo di quest’arte
attraverso i concorsi biennali
organizzati dal Rotary Club
Acqui Terme-Ovada. Club,
quest’ultimo, che attraverso la
Biennale per l’incisione ed il
concorso Ex libris, si pone a
livello internazionale non solamente nell’ambito di chi effettua quest’arte o ne è appassionato, ma anche nel
commemorare il centenario,
nel 2005, di un evento importante come i primi cento anni
del Rotary.

L’iniziativa sull’incisione e
su Ex libris, la prima nata nel
1993, nel tempo ha contribuito ad aumentare la conoscenza ed il prestigio di Acqui Terme città della cultura, ma negli anni, ha visto emergere artisti che si sono imposti agli
onori della critica attraverso la
manifestazione acquese.
C.R.

Aumentata
la tariffa del
posto macchina
Acqui Terme. In una lettera
al sindaco di Acqui Terme,
scritta da Enzo Balza, si evidenzia che alcuni cittadini
hanno lamentato il fatto che
dal 1º giugno è stato portato
a 50 euro al mese il costo per
un posto macchina nel silos di
via Malacarne. «Considerato dice Balza - che tale aumento
porta la spesa per utilizzare
un servizio pubblico al pari di
quanto viene richiesto da una
struttura privata, la quale generalmente offre ben altre garanzie e prestazioni, si richiedono i motivi di questo aumento che appare ingiustificato e quanta parte di questa
entrata venga introitata dalle
casse comunali».

re con il pubblico un grande
amore per il dialetto.
La serata conclusiva della
rassegna «Quattr seire an
dialet» è in calendario sabato
7 agosto con un programma
di «Poesie dialettali». Cioè di
poeti chiamati a parlare in
dialetto davanti a un pubblico,
con la proposta di espressioni
e modi di dire che sono soltanto nostri, quelli di un terri-

13

torio, di un paese o di una
borgata. Sul palcoscenico si
alterneranno poeti di vari paesi e province, ognuno con il
suo dialetto, la sua esperienza e la sua visione della vita,
ma per la serata del 7 agosto
il pubblico della manifestazione potrebbe beneficiare di una sorpresa musicale, anch’essa dialettale.
R.A.
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Una lettera in redazione

Il 12, 13 e 15 agosto sul campo sportivo

Sulla strada Acqui - Arzello
quanti problemi viari!

Per l’Aido tre sere
in ricordo di Luca

Nelle fotografie dall’alto in basso: il pericoloso incrocio all’uscita di Acqui Terme dopo corso Divisione Acqui; il problematico incrocio che porta ad Arzello; alcuni dei problemi segnalati nella lettera da Enzo Balza.
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gentile Direttore,
nell’accogliere S.E.R.ma
Monsignor Vescovo nella comunità di Arzello, lunedì 16
agosto prossimo, per la benedizione alla chiesa romanica
di San Secondo, recentemente restaurata, mi permetto di
segnalare alcuni problemi della viabilità, che spero vengano rimossi per tempo.
Mi appello alle autorità interessate (Sindaco di Acqui Terme, Sindaco di Melazzo, Presidente della Provincia, Presidente della Regione Piemonte).
La prima sensazione negativa inizia nel percorrere Stradale Savona, dove esiste un
fondo stradale incredibilmente
irregolare e accidentato; il primo vero pericolo è però l’in-

crocio tra stradale Savona e
la statale n. 30, dove si verificano quotidianamente incidenti, soprattutto tamponamenti. Dopo aver superato
una delle porte di Acqui Terme, alla fine della Circonvallazione di Terzo, dove si evince
che l’importo del contratto è
di euro 1.801.261,27, si giunge sul ponte del fiume Bormida: qui da anni c’è un cantiere
sulla sponda destra “per lavori
in corso”, che costituisce un
vero pericolo, anche per l’alta
velocità che viene raggiunta
in quel tratto di strada, malgrado la segnaletica.
Giunti in località basso Erro, attenti alle spallette in
costruzione (dopo incidenti)
con tratti di strada molto stretti (Strada Provinciale n. 226);
non bisogna contare su specchi efficienti e poi alcune pon-

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

tine sono lussureggianti: peccato però che il verde presto
coprirà tutto e non si vedranno più le sponde.
Primi pericoli verso Arzello:
incrocio pericoloso. Malgrado
le segnalazioni, chi giunge da
Acqui non si ferma quasi mai
allo stop. Se ci si lamenta,
qualcuno ingiuria. Provare per
credere.
Una serie di dossi artificiali
all’ingresso di Arzello: esempi
di varie metrature con avviso
a metà della strada; la deviazione per San Secondo: certamente si tratta di un santo
noto per la sua umiltà, infatti il
cartello segnaletico è posto
sulla nuda terra o messo in
competizione con la locale
Scuola di Ballo.
Evitare la deviazione a sinistra per la storica località del
gioco della “riga”, quindi tratto

di strada che porta al Cimitero di Arzello con fossato... a
regola d’arte.
Si arriva a San Secondo:
notare che l’asfalto termina
alcuni metri prima del sagrato
della Chiesa. Crediamo che la
locale ditta vorrà porre rimedio senza attendere sollecitazioni.
Nel rinnovare a S.E.R.ma
Monsignor Vescovo il benvenuto in questa comunità, anche se molto sommessamente e da ospite di questa località, ricordo a chi viene da Acqui, passando da zona Bagni,
cioè dalla ex statale per il
Sassello, che incontrerà la
strozzatura del ponte sull’Erro
che, nella sua vetustà e valore storico costituisce la vera
vergogna dei collegamenti
viari della valle dell’Erro».
Enzo Balza

Acqui Terme. «Tre sere in
ricordo di Luca». È il titolo di
un tris di manifestazioni ludiche, in programma a Mombaruzzo, intitolate alla memoria
del giovane deceduto a giugno, che per volere dei suoi
familiari donò i suoi organi. Le
manifestazioni si svolgeranno
con il patrocinio, e a favore,
del Gruppo Aido «Sergio Piccinin» di Acqui Terme. Si svolgeranno giovedì 12, venerdì
13 e domenica 15 agosto nello spazio del campo sportivo
comunale. Luca, 20 anni, aveva vissuto per tanti anni a Rivalta Bormida prima di trasferirsi a Casalcermelli, è deceduto l’8 giugno, all’ospedale
di Alessandria dove era ricoverato nel reparto rianimazione. I genitori hanno consentito
la donazione degli organi. Si è
trattato di un gesto nobile, di
un messaggio di solidarietà
ed il modo più bello per ricordarlo è quello di fare germogliare quel seme di bontà e
speranza che Luca ci ha lasciato.
Quindi l’appuntamento con
le serate di festa di Mombaruzzo, accettate dalla mamma
di Luca che in sogno avrebbe
ricevuto il messaggio di ricordarlo.
Un appuntamento quindi
con il divertimento e la solidarietà a cui partecipare nel ricordo di Luca, e per effettuare
qualcosa di buono poiché i
proventi dell’ingresso delle
serate, ad offerta, sarà devoluto all’Aido di Acqui Terme. Il
programma di giovedì 12 ago-

sto prevede liscioteca, ballo
latino americano e revival con
il dj Paco. Stesso programma
per venerdì 13 agosto, mentre
per domenica 15 agosto è
prevista una serata di ballo liscio e revival anni 60, 70 e 80
con l’orchestra di Pinuccio
Cirmi. Gli organizzatori della
manifestazione, utile sottolinearlo, hanno ricordato che
durante le serate funzionerà il
servizio bar e ristorante presso il dehor estivo della pizzeria Alla Locanda.
L’Aido di Acqui Ter me è
un’associazione benemerita,
da aiutare e la manifestazione
«Tre sere in ricordo di Luca»
è iniziativa indetta a sostegno
dell’attività svolta dalla medesima Aido. I dirigenti e i soci
dell’associazione, che opera
nella città termale e nella zona da decenni, sono portatori
di un messaggio umanitario
che assume valenza di educazione civica. Diuturnamente
continuano nel proposito di
persuadere il maggior numero
di gente possibile a rispondere sì alla donazione di organi,
a credere nei valori insostituibili della solidarietà.
A informare che la donazione è un trasferimento di beni
che comunque non saremmo
più in grado di utilizzare, che
la donazione di organi è questione di vita, che alle persone grazie alle quali è stato
possibile effettuare una donazione e ai loro familiari va la
riconoscenza e la gratitudine
di tutti.
C.R.

Bimbi disabili ai centri estivi
Acqui Terme. Favorire al massimo l’integrazione dei bimbi
disabili con i coetanei più fortunati. Questo l’impegno che l’ASL22 ed i Servizi Socio Assistenziali dell’acquese si erano assunti negli incontri con i genitori del gruppo A.M.A.C.H.A. Ed un
primo significativo risultato è stato ottenuto favorendo la partecipazione dei ragazzi portatori di handicap alle attività organizzate nei centri estivi.
Grazie alla disponibilità delle Pubbliche Assistenze ed alla
presenza degli operatori socio assistenziali è stato possibile organizzare il trasporto gratuito dei bambini e garantire l’assistenza durante le attività ludiche. Un’iniziativa questa che non
si sarebbe potuta realizzare senza l’impegno e la sensibilità dimostrata da Croce Rossa Italiana e Confraternita della Misericordia che hanno offerto parte dei trasporti ai bambini disabili
di Acqui Terme ed in particolare dalla Croce Bianca che si è
fatta carico di una parte dei trasporti cittadini e di tutti quelli dei
bambini della zona acquese.

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

PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax
0144/55994

In costruzione in Corso Divisione Acqui
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Tutti i segreti dell’incisione
svelati a casa Felicita di Cavatore

15

Festa di San Lazè
celebrata ad Ovrano

La “Torre di Cavau”
associazione meritoria

Acqui Terme. Inchiostratura per fare penetrare bene,
con una piccola spatola, su
tutta la lastra, l’inchiostro. Poi,
ecco la lastra posizionata sul
piano del «torchio a stella» e
sovrapposta da un foglio di
carta umido e quindi da un
feltro di ammorbidimento. Il
tutto viene pressato da un cilindro che spinge la carta a
raccogliere l’inchiostro dentro
i segni incisi.
Questo processo creativo
della stampa calcografica,
una specie di scuola-bottega
di incisione e stampa sul momento, è possibile viverlo
ogni domenica pomeriggio,
dalle 16 alle 19, in una sala di
Casa Felicita, a Cavatore, dove nell’ambito della mostra di
Giacomo Soffiantino, viene
presentato il processo per trasformare una lastra di metallo
(rame o zinco) lucidata a
specchio, in una matrice finita.
Nel pomeriggio di domenica 25 luglio, alcuni artisti, tra
cui Giorgio Frigo e Cristina
Cavanna, con il maestro di
stampa, l’ovadese Paolo Pola,
coadiuvato da Adriano Benzi,
hanno effettuato un’attività didattica facente parte delle iniziative relative alla mostra
«Pagine incise», con esposizione sino al 12 settembre di
opere grafiche del maestro
Soffiantino. La macchina da
stampa utilizzata per l’impressione calcografica è «a stella». Ogni esemplare di stampa è leggermente diverso da
ogni altro. Lo strumento per
incidere, costituito da una sottile punta d’acciaio o di diamante, che viene utilizzato
come una matita, incide il metallo con un leggero solco.

l’incisione, denominata a puntasecca, come abbiamo visto
effettuare a Casa Felicita,
produce una lastra per la
stampa calcografica. Si tratta
di un metodo di incisione diretto, cioè senza l’ausilio di
acidi mordenti. Solo dopo la
stampa è possibile visualizzare il lavoro eseguito, come
nel caso del laboratorio didattico di Casa Felicita.
Il programma dell’attività didattica presso il laboratorio di
casa Felicita, attrezzato per
lezioni dimostrative delle varie
tecniche di incisione, prevede
per domenica 1º agosto la dimostrazione tenuta da Alberto Boschi, maestro che ha frequentato i Corsi internazionali
di tecnica dell’incisione all’Istituto d’Arte di Urbino ed ha
partecipato a tante mostre.
Domenica 8 agosto, tornerà
in laboratorio l’artista Antonio
Pesce e per il 15 di agosto è
prevista la presenza di Nicola
Ottria, artista titolare, a Genova, della cattedra di Tecniche
dell’incisione presso l’Accademia ligustica di belle arti, socio fondatore della Xilon italiana e della Associazione incisori liguri, si interessa di ex libristica dal 1992, esponendo
in Italia e all’estero.
C.R.

Acqui Terme. La «Torre di
Cavau», associazione culturale benemerita costituitasi nel
1999, merita di ottenere dal
Comune una sede adeguata
all’importanza e al ruolo che
può svolgere al servizio della
comunità cavatorese, dell’acquese e della Comunità montana Alta Valle Orba Erro e
Bormida di Spigno.
L’associazione è iscritta al
Registro delle organizzazioni
del volontariato, con statuto
registrato a maggio del 2003.
Volontariato significa effettuare attività senza scopo di lucro da parte di persone che
spendono ore di lavoro nell’intento di organizzare eventi
che vanno a beneficio del
paese, ma nel caso dell’associazione cavatorese si parla
anche di collaborazioni effettuate con associazioni, enti
ed istituzioni per la riuscita di
iniziative di vario genere. Una
sede rappresenta quindi un
elemento senza il quale diventa difficile riunirsi, sistemare attrezzature varie di servizio, ma anche ospitare una
piccola biblioteca composta
da oltre 1500 libri, dono di
tanta gente. Insomma, non è
un capriccio, ma un’esigenza.
La «Torre di Cavau», utile
sottolinearlo, ha pubblicato un
volume di una ventina di pagine, intitolato «Alla scoperta
del nostro paese». Una pagina è dedicata alla presentazione dell’associazione culturale. Nel testo è indicato che
«l’associazione è nata con lo
scopo di far conoscere Cavatore nei suoi vari aspetti, ope-

Cavatore estate 2004
Programma: sabato 31 luglio: “Gnomi, folletti e fate” in collaborazione con l’associazione Artemista. Dall’8 al 10 agosto festa di San Lorenzo: domenica 8: cena e musica anni ’60. Lunedì 9: stelle cadenti con il gruppo astronomi di Acqui Terme;
pianobar; pastasciutta di mezzanotte. Martedì 10: cena e ballo
liscio. Domenica 15 agosto: cena a base di pesce e pianobar.
Domenica 22 agosto: cena a base di funghi e pianobar.
L’utile delle manifestazioni sarà devoluto per il recupero della
chiesa di San Rocco.

ra
senza
alcuna
discriminazione di carattere
ideologico, politico e religioso,
non ha fini di lucro e si propone di promuovere, mediante
le proprie iniziative e tramite
tutte le forme artistiche ed
espressive, luoghi, spazi e
manifestazioni per la creazione e fruizione culturale».
Nella medesima pagina è
indicata la «presidenza: Alessandra Sirito; la vicepresidenza Marita Campario, la segretaria: Rosella Coradeghini».
Le cariche oggi sono state
aggior nate, confer mando
Alessandra Sirito alla presidenza, mentre vicepresidente
è stata nominata Francesca
Bazzano e segretaria Nadia
Rapetti. Il volume è completo
di indicazioni sul paese e sul
suo stemma, su tradizioni,
cultura, toponomastica, notizie sulla torre e sulle chiese,
riporta i nomi di personaggi illustri che hanno reso famoso
Cavatore.
Esaminando l’attività svolta
dall’associazione cavatorese,
troviamo, a partire dal 1999,
la collaborazione con il Comune per la Festa delle meridiane, la pulizia generale di
Casa Felicita, l’acquisto di
cornici per foto storiche e l’allestimento di salette in occasione della Festa del vino.
Quindi la realizzazione di piatti con scorci caratteristici del
paese.
Utile anche citare la Festa
del carnevale, il Canto della
passione, la realizzazione di
nuove cartoline di Cavatore,
la pulizia di Casa Felicita e la
collaborazione
per
l’organizzazione della prima
Mostra grafica, e gestione
della medesima. L’elenco prosegue con una ventina di altre
iniziative realizzate dall’associazione, per arrivare a giugno 2004 con la manifestazione Fiori d’arancio nel tempo,
mostra di abiti da sposa,
bomboniere e corredi nuziali
dal 1900 ad oggi.
C.R.

Acqui Terme. Grandi festeggiamenti, da venerdì 23 a
domenica 25 luglio, ad Ovrano, per la ricorrenza di «San
Lazè», cioè dei S.S. Nazario
e Celso, patroni della bellissima frazione acquese. Alla
celebrazione religiosa, cioè
alla messa officiata alle 11.30
di domenica dal parroco di
Lussito don Ugo Amerio, nella
chiesetta romanica situata su
uno collinetta a picco sulla
vallata del Ravanasco, ha
partecipato, con tante persone della frazione, il sindaco
Danilo Rapetti. Al termine della funzione religiosa, coerentemente con la trasmissione
di memorie ed usanze, si è
svolta l’asta delle pere. La
vendita al miglior offerente di
un cesto di pere era stata
ideata per raccogliere fondi
necessari alle spese di mantenimento della chiesetta romanica. Pere che maturavano, e maturano ancora oggi, nel periodo della festa
patronale. Il raccolto, riunito in
una cesta di vimini, viene ceduto a chi offre di più.
La parte laica delle iniziative per la festa dei SS.Nazario

e Celso è stata effettuata dalla Pro-Loco Ovrano, associazione promoturistica di notevole interesse e valore organizzativo, in grado di proporre
eventi di richiamo, come nel
caso la Festa delle focaccine.
Quest’ultimo rappresenta un
prodotto-specialità della ProLoco, una leccornia ormai conosciuta dai buongustai che
partecipano, durante la stagione estiva, ai momenti enogastronomici previsti dalla
medesima Pro-Loco, ottimamente presieduta da Claudio
Barisone e formata da persone meritevoli di nota, da apprezzare in blocco, essendo
difficile elencare i loro componenti singolarmente in quanto
potrebbe sfuggirne qualcuno.
Da sottolineare anche che la
Pro-Loco di Ovrano ha una
bellissima sede di proprietà,
situata in un punto panoramico, ma è completa anche di
attrezzature, di servizi, con un
grande salone per cene ed altre iniziative sociali, bar, grande forno a legna, cucina e
all’esterno campo per il gioco
del calcio o di volley.
C.R.
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Menu d’agosto

Lo Chef consiglia:

* Salvo esaurimento scorte. Vedi regolamento interno.
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Solo da Grancasa. Solo per l’estate. A soli 1.190,00 E.
Composizione cucina di mt. 3 completa di frigo-freezer,
forno, piano cottura di grandi marche. Solo dal 28/7 al 28/8.*
GRANCASA LA TROVI A:
Ceva (CN) Via Case Rosse 3 - Autostrada Sv-To uscita Ceva - Tel. 0174.724611
Cairo Montenotte (SV) Via Brigate Partigiane 13/A -Tel. 019.502673

www.grancasa.it

Grandi cose per grandi case.
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A Ricaldone Stadio e Bersani per Luigi Tenco

Con una mostra di Ando Gilardi

Due formidabili notti
per “L’Isola in collina“

Un mare di libri e vhs
in biblioteca civica

Ricaldone. Quasi duemila
le persone, complessivamente, su “L’isola in collina”, vetrina per i cantanti del futuro
(Riccardo Maffoni, Marco Ongaro, Fabio Caucino, Mercanti
di Liquore) e luogo di acclamazione per chi ha avuto la
bravura e la fortuna di veder
riconosciuto il proprio lavoro
dal successo.
Davvero due belle serate,
quelle sul piazzale della cantina, prese per mano dagli
Stadio (venerdì 23 luglio) e
poi da Samuele Bersani (sabato 24).
E pur nella diversità delle
proposte, due esibizioni, le loro, riuscitissime: ritmo e
dinamismo da un lato, un
suadente dolcissimo cantare
dall’altro, modi differenti di
dialogare col pubblico (Bersani - per lui un ritorno: era l’edizione 1993 - che si diverte a
far sentire le vecchie sigle
“paurose” del Tg o la canzone
dei Barbapapà), un suono eccezionale, mai ascoltata così
bene “L’Isola”.
La formula vincente di Ricaldone e del tributo a Tenco
sembra poi costituita dalla
semplicità con cui gli eventi si
svolgono: concerti a misura
d’uomo, gli spazi di un’area ristorante in cui rifocillarsi (e la
sistemazione di quest’anno
non dà alcun fastidio a chi è
sul palco e alla platea che
vuole ascoltare), gli artisti a
por tata di mano, non due
puntini spersi nell’orizzonte,
ma gente come te, a pochi
metri. E in più grande libertà
nello svolgere il tributo.
Quest’anno, circa questo
tema, i concerti sono riusciti
anche a dar seguito ad un dibattito che già la tavola rotonda (sabato 17 luglio) aveva
avanzato, riguardo i modi del
ricordo e della memoria.
A cucire insieme tanti
“frammenti” specifici davvero
un bel confronto: si sono
ascoltate altre versioni di E se

ci diranno e Vedrai vedrai, ma
c’è anche chi ha sollevato
dubbi su queste riprese, che
se “estemporanee”, diventano
(è stato detto) sconvenienti
ed oleografiche.
Tenco domani
Chi ha ragione? Ai posteri
(o meglio, alla prossima edizione) la sentenza.
Per intanto, in barba alla retorica, il festival è proiettato
verso il futuro. E non solo perché in Cantina hanno costruito una nuova Cattedrale
del Vino (il nuovo stabilimento
per la lavorazione degli
aromatici) che fa impallidire la
bella Parrocchiale dei SS. Simone e Giuda che se ne sta
abbarbicata sulla collina dinanzi, circondata da quelle
che, un tempo, si chiamavano
le Case Rotte.
Il palco avveniristico e
multimediale degli Stadio (in
cui scorrevano le immagini
più varie, dai film di Verdone
ai frammenti accelerati di vita
metropolitana, ai paesaggi
marini: siamo o no su un’isola?) si combinano con l’avviato progetto della casa studi
della canzone d’autore di Luigi Tenco. Per la prossima edizione (che dice quattordici:
questa età fa un gran bene alle serate, che sono divenute
appuntamento tradizionale
dell'estate piemontese) il centro di documentazione (realizzato nell’ex asilo) con libri, dischi, recensioni porterà un ulteriore contributo agli eventi di
luglio. E anche la Parrocchiale, nelle notti per Tenco, si
sentirà meno sola.
Giulio Sardi
***
“L’isola in collina, notti di
note d’autore” viene organizzata dall’Associazione Culturale Luigi Tenco, con il contributo di Regione Piemonte,
Provincia di Alessandria, Comune e Cantina Sociale di Ricaldone e dalle edizioni de
“La Stampa”.

Acqui Terme. Videocassette
- con il fondo donato da Giancarlo Arnera - e un percorso
sulla discriminazione razziale
tra immagine, storia e poesia,
presentato da Ando Gilardi, caratterizzano l’estate della Biblioteca Civica. Che nel mese di
agosto osserverà sì solo aperture mattutine, ma offrendo con
i suoi 40.000 volumi, anche ulteriori servizi di “lettura”.
Da un lato i classici della cinematografia, dall’altro una mostra didattica che, fondata su libere associazioni, accostamenti
di opposti, cortocircuiti di testi,
continua a far scuola nel tempo
della vacanza (e chissà che,
proprio per questo, non venga
“studiata” da qualche annoiato
studente visitatore).
Come cambia la biblioteca
Costava 5 lire, da depositare
presso il sig. Baratta, sotto il tribunale, nel 1882 la tessera da
socio della Biblioteca Circolante d’Acqui (l’antenata della nostra Civica) che, aperta ai residenti di tutto il circondario, prometteva “libri di letteratura amena, sociologia, agronomia, viticultura ed economia politica”.
E da una lista di libri, pubblicata nel maggio 1882 dalla “Gazzetta d’Acqui”, sappiamo che
appena trecento erano i volumi
disponibili al prestito in quell’anno.
Andatelo a raccontare, oggi,
a Maggiorino Ferraris, cos’è diventata la sua biblioteca. Forse
non ci crederebbe (così come
non crederebbe agli orrori del
secondo conflitto mondiale).
Una Gioconda con la stella
(di David)
Non è molto vacanziera l’ennesima mostra che Ando Gilardi lascia in Civica. Nei mesi più
caldi egli dispiega una rassegna di elaborazione fotograficodigitali e testi dal titolo “La Gioconda di Lwov” (Leopoli). E come sempre, trattando di un tema abusato, sovraesposto, diremmo quasi logoro quale quello della repressione del popolo
ebreo, Gilardi riesce a far breccia.
L’olocausto come un dejavù di
Bruegel e Signorelli; il filo spinato che viene srotolato dalla testa del Cristo, e la Maddalena

Interrogazione di Domenico Ivaldi
Acqui Terme. Pubblichiamo
un’interrogazione presentata dal
consigliere Domenico Ivaldi al
presidente del consiglio comunale, Bernardino Bosio:
«Considerato che in passato
era saggiamente ritenuto pericoloso dal precedente sindaco
affiggere manifesti con corpi seminudi sulle vie di maggior transito e in prossimità di incroci,
onde evitare cause di di-

strazione ai conducenti di veicoli,
constatando il palese e voluto richiamo dell’attenzione di chi
guida nel tabellone luminoso
con scritte cangianti e colorate
situato nella congiunzione fra il
ponte sul Bormida e corso Bagni in prossimità della pericolosissima rotonda ove si innesta
anche la circonvallazione,
interroga il cavalierato Vostro

anch’essa deportata a Triblinka
“in quanto non bella come quella dei capolavori del Rinascimento”; i discorsi di lucida freddezza di Goebbels su quella
critica d’arte che deve diventare imbavagliato resoconto; con
il critico che viene degradato a
meccanico redattore; con Auschwitz eletto ad atelier (ma degenerato) dove pure “disegnare
è vivere”; le foto spontanee dello sterminio, raccolte da folli collezionisti d’orrori.
Questo (e molto molto d’altro)
nei pannelli della biblioteca (che
consigliamo di visitare però nelle ore più fresche del mattino: la
promessa aria condizionata, anche per quest’anno, non è venuta a sollevare i frequentatori
dalle “sudate carte”).
Se il PC ti dà una mano
“Pazienza, pazienza” - raccomanda il direttore della Civica, Paolo Repetto, che già sta
preparando le conferenze d’autunno (come da tradizione sarà
il dialetto uno degli argomenti di
approfondimento) e continua ad
“aggiornare” gli utenti con una
mailing list informatica che si
sta dimostrando strumento
efficacissimo per raggiungere
la “comunità dei lettori”.
E dal PC giunge anche l’altra novità dell’estate, con il catalogo delle oltre seicento VHS
che entrano nel servizio di prestito. “Un dono graditissimo, che
rivela la sensibilità di Giancarlo
Arnera. Il film è il libro del XX secolo, e gli utenti non fanno davvero fatica ad abituarsi alle novità; e pensare che a settembre
ce ne saranno altre, con il rinnovamento del parco computer”.
In attesa degli E - Book (toccheranno a quale generazione?
La carta è interamente sostituibile?) basta oggi consultare un
data base OPAC per estendere
le ricerche a milioni di libri. E il
libro che cerchi, grazie al prestito
esterno, in pochi giorni è disponibile al banco.
Andatelo a raccontare a Maggiorino. 120 anni, per il libro,
davvero non sono passati invano. I topi (di biblioteca) col PC
ballano ancor più che in assenza del gatto.
G.Sa

Sul prossimo numero
illustrissimo per sapere se usando obbiettivo discernimento di
razionale intelletto Ella ritenga
più pernicioso alla concentrazione dei transitanti il predetto
tazzebao elettronico o eventuali
figure discinte a scopo pubblicitario.
Fiducioso in una Sua imparziale ed argomentata risposta,
porge i più rispettosi e devoti
ossequi».

la recensione
del prof. Carlo Prosperi
sulla seconda raccolta
di poesie dell’autore
nicese Giuseppe Ratti
“Tütt ‘sô ch’u nòss u vôla”
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Vendita di immobili con incanto

Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 72/98 R.G.E.,
G.E. ON: dr. Giovanni Gabutto promossa da Intesa Leasing spa
(succeduta a Fiscambi Locaz. Fin. S.p.A.) (Avv. P. Pronzato)
creditrice procedente, è stato ordinato per il giorno 17 settembre
2004 ore 9.00 e ss., nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale l’incanto dei seguenti beni immobili:
Lotto Unico. Comune di Cavatore, reg. Valle Croce 5, villino
composto da 4 vani principali, disimpegno, servizio igienico al
piano terreno, solaio nel sottotetto e sgombero, cantina, locale di
servizio, ripostiglio e lavanderia/wc al piano seminterrato compresa area esterna adibita a giardino/cortile con forno, il tutto catastalmente identificato come segue: Comune di Cavatore, foglio 9,
mappale 307 sub 2, ubicazione reg. Valle Croce n.5, p. S1, cat.
C/6, cl. U, consistenza mq 27, r.c. € 44,62; foglio 9, mappale 307
sub 3, ubicazione reg. Valle Croce n.5, p.S1-T-1, cat. A/3, cl. U,
consistenza vani 7, r.c. € 285,60.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nelle relazioni di C.T.U. redatte dal
geom. Somaglia, depositate in data 22.10.99 e 26.03.01, il cui
contenuto si richiama integralmente, segnalando le incombenze a
carico dell’aggiudicatario descritte, nonché le irregolarità edilizie
riscontrate e descritte nella suddetta C.T.U. - in quella depositata
il 22.10.99 a pagina 5, 6 e 7 - con anche le sanatorie da richiedere.
Condizioni di vendita: Prezzo base € 65.445,70, cauzione €
6.544,57, spese approssimative di vendita € 9.816,85. L’ammontare minimo delle offerte in aumento non potrà essere
inferiore a € 2.000,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con assegno circolare trasferibile, intestato alla “Cancelleria del Tribunale
di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di
cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro 30
giorni dall’aggiudicazione. Atti relativi alla vendita consultabili in
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, lì 8 luglio 2004
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 41/98 R.G.E.,
G.E. On. Dr. G. Gabutto, promossa da Istituto per lo Sviluppo
Economico S.p.A. (Avv. Marino Macola) è stato disposto l’incanto per il 17/09/2004 ore 9.00, in un unico lotto, dei seguenti
immobili pignorati:
“In Comune di Castelletto Molina (AT) via Saracco n. 2, fabbricato rurale destinato ad abitazione su 3 piani f.t. per complessivi
vani 10,5”.
Prezzo base € 57.604,06, cauzione € 5.760,41, spese €
8.640,61, offerte in aumento € 1.800,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con
assegni circolari liberi, intestati “Cancelleria Tribunale Acqui
Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 14/99 R.G.E.,
G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da Banca Carige S.p.a.
(Avv. Giovanna Guerrina). È stato ordinato per il giorno 1 ottobre 2004, ore 9 e segg. l’incanto in un unico lotto, degli immobili pignorati al debitore esecutato.
In comune di Ponzone: partita 1125: Foglio 11 mappale 136,
superficie mq 640, bosco ceduo; Mappale 137, superficie mq
690, seminativo; Foglio 17 mappale 31, superficie mq 1730,
seminativo; Mappale 39 superficie mq 34, seminativo; Mappale
40/1 porz. di fabbricato rurale.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nella C.T.U. redatta dall’ing. A.
Oddone.
Condizioni di vendita: prezzo base d’incanto € 11.182,13;
cauzione € 1.118,21; spese presuntive di vendita € 1.677,32;
offerte in aumento € 300,00.
Cauzione e spese di vendita come sopra, da versarsi entro le ore
12 del secondo giorno non festivo precedente quello di vendita,
mediante consegna presso la Cancelleria del Tribunale di assegno circolare trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tribunale
di Acqui Terme”.
L’aggiudicatario, nel termine di giorni 30 dall’aggiudicazione,
dovrà depositare il residuo prezzo, 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 sull’immobile,
nonché le spese di trascrizione del decreto di trasferimento
dell’immobile aggiudicato.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

TRIBUNALE DI ACQUI TERME

TRIBUNALE DI ACQUI TERME

TRIBUNALE DI ACQUI TERME

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 3/03 R.G.E.,
G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da Quadrelli Katia (Avv.
Piero Piroddi), è stato disposto per il 17 settembre 2004 ore
9.00 e segg., l’incanto dei seguenti beni appartenenti al debitore
esecutato.
LOTTO A: In Comune di Acqui Terme, corso Bagni n. 108,
alloggio 5º piano del cond. Domus (scala A int. 13), composto da
ingresso, tre vani, cucinino, tinello, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Acqui Terme
come segue: foglio 29, mapp. 451, sub. 32, c.so Bagni n. 108, p.
5º, cat A/2, cl. 6º, vani 6, rendita 666,23.
NOTA BENE: il valore del lotto come più avanti determinato
nella relativa tabella, è stato fissato supponendo che vada a buon
fine la domanda di sanatoria delle irregolarità edilizie, ai sensi
del DL 269/03, che il debitore esecutato si è impegnato a presentare al Comune di Acqui Terme entro il termine stabilito a
proprie spese. Qualora l’esito di tale domanda fosse per qualsiasi
motivo negativo, l’aggiudicatario dell’immobile dovrà provvedervi a proprie spese, con un costo stimato (v. C.T.U. 2/8/03 pag.
7) di € 12.400,00.
I beni vengono posti in vendita in un unico lotto e nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano come meglio descritti nella
perizia in atti del geom. B.A. Somaglia, depositata in Cancelleria
in data 2/8/03 e nella successiva integrazione del 10/04/04.
Lotto A: prezzo base € 198.000,00; cauzione € 19.800,00;
spese pres. vendita € 29.700,00; offerte in aumento €
6.000,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
15/09/2004, con assegni circolari liberi, intestati “Cancelleria
Tribunale di Acqui Terme”.
Sonno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
formalità. Versamento del prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

TRIBUNALE DI ACQUI TERME

Avviso di vendita di beni immobili all’incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 63/97 + 23/99 R.G.E., G.E. dott.
G. Gabutto promossa da Nelma s.r.l. (Avv. R. Dabormida) è stato ordinato per il
giorno 17 settembre 2004 ore 9.00 e segg., nella sala delle pubbliche udienze di
questo Tribunale, Portici Saracco n. 12, l’incanto dei seguenti immobili pignorati:
Lotto uno: in comune di Acqui Terme, terreni boschivi in reg. Prele, nei dintorni
“Cascina Martino”, per complessivi mq 10.230 censiti N.C.T. alla partita 7601, fg.
4, mapp. 269; mapp. 282; mapp. 283; mapp. 414.
Prezzo base: € 2.168,32; cauzione. € 216,83; spese pres. vendita: € 325,25;
offerte in aumento € 100,00.
Lotto due B: in comune di Acqui Terme, str. Moirano 190, fabbricato abitativo a
due piani con piccolo giardino, costituente la “casa del custode” della villa patronale “Il Palazzo”, composto: al p. rialzato: da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, disimpegno e bagno; p. semint.: cantina e autorimessa; piccola area esterna.
Censito al N.C.T., partita 7601 fg. 6 mapp. 82 f.r. mq 300. In Acqui Terme, reg.
Prele, tenuta “il Palazzo” composta da terreni a varie colture; villa patronale su tre
piani con piano cantinato ed ampio parco circostante; due fabbricati a destinazione
abitativa, altri corpi di fabbrica a destinazione non abitativa (magazzini, locali di
deposito, rimesse, tettoie, stalla, scuderie), così censita: N.C.T. part. 7601; fg. 4
mapp. 290 fg. 6 mapp. 75; fg. 6 mapp. 77; fg. 6 mapp. 84; fg. 6 mapp. 290; fg. 6
mapp. 291; fg. 6 mapp. 293; fg. 6 mapp. 294; fg. 6 mapp. 295; fg. 15 mapp. 19.
N.C.T. part. 1: mapp. 79 area di Ente Urbano; mapp. 292 area di Ente Urbano.
N.C.E.U. part. 1009.740: mapp. 79 reg. Prele n. 55 p.t. cat. A/2. N.C.E.U. part.
1.010.278: mapp. 292/1 non censibile (corte comune); mapp. 292/2 reg. Prele p. T1 cat. A/3; mapp. 292/3 reg. Prele p. T-1 cat. C/2; mapp. 292/4 reg. Prele p. T. cat.
A/3; mapp. 292/5 reg. Prele p. S1-T cat. D/7; mapp. 292/6 reg. Prele p. S1 cat. C/7.
Prezzo base: € 665.560,06; cauzione: € 66.556,01; spese pres. vendita:
€ 99.834,01; offerte in aumento € 19,000,00.
Lotto tre A: in comune di Acqui Terme, fraz. Moirano, area cortilizia dell’ex scuola, terreni boschivi e seminativo adiacente al cimitero per compl. mq. 26.440,
censiti al N.C.T. part. 8624 fg. 3; mapp. 210; mapp. 275; mapp. 276; mapp. 282;
mapp. 474; mapp. 492. N.C.T. part. 8111; fg. 3; mapp. 280. In Acqui Terme, fraz.
Moirano, fabbricato da terra a tetto di tre piani f.t., oltre piano cantinato (ex scuola
elementare, in fregio alla Provinciale n. 232 di Moirano ed al piazzale della Chiesa), con sedime a perimetro, in cui sono realizzabili 7 alloggi, così censito:
N.C.E.U. part. 1.007.284 fg. 3; mapp. 281 sub. 1 reg. Piano 23; mapp. 281 sub 2;
mapp. 281 sub 3; mapp. 281 sub 4.
Prezzo base: € 105.135,62; cauzione € 10.513,56; spese pres. vendita:
€ 15.770,34; offerte in aumento € 3.000,00.
Lotto cinque: in Acqui Terme via dei Cappuccini n. 8 unità immobiliare in palazzina a due piani fuori terra, più piano interrato e area pertinenziale comune adibita
a corte e giardino; l’intero primo piano composto da corridoio, 4 camere con
spogliatoi-studi, 2 bagni, ripostiglio, 5 balconi e ampia cantina al piano interrato; il
piano rialzato composto da camera studio, ampia sala, cucina abitabile, bagno principale, ampio salone, bagno di servizio, corridoio, disimpegno, 4 balconi, locale ad
uso cantina al piano interrato; 2 autorimesse al piano interrato. Censito al N.C.E.U.
alla partita 1009740: fg. 30 mapp. 521 sub 1 via Cappuccini n. 8 p. 1PS-T A/2 cl 6
vani 6,5; fg. 30 mapp. 521 sub 2 via Cappuccini n. 8 p. 1S, A/2 cl 5 vani 7,5; fg. 30
mapp. 521 sub. 3 via Cappuccini n. 8 p. S C/6 cl. 5 mq 22; fg. 30 mapp. 521 sub 4
via Cappuccini n. 8 p. S- C76, cl 5 mq 41; oltre alla quota proporzionale dell’area
comune coperta e scoperta censita al N.C.T. alla partita 3838: fg. 30 mapp. 521
seminativo cl. 2 mq 960.
Prezzo base € 379.201,12; cauzione: € 37.920,11; spese pres. vendita:
€ 56.880,17; offerte in aumento: € 11.000,00.
Lotto sei: in comune di Ponzone, loc. Fondoferle, terreni rocciosi con rado bosco,
prato e ruderi di fabbricati, N.C.T. part. 5390; fg. 37 mapp. 4; fg. 38 mapp. 7;
mapp. 8; mapp. 10; mapp. 11; mapp. 38 sub. 1; mapp. 38 sub 2; mapp. 39; mapp.
40; mapp. 42; mapp. 136; mapp. 200; mapp. 201; mapp. 202. N.C.T. part. 5391 fg.
38 mapp. 17. N.C.T. part. 6414 fg. 38 mapp. 13. N.C.E.U. part. 83, fg. 38 mapp. 38
sub. 2.
Prezzo base: € 8.303,10; cauzione: € 830,01; spese pres. vendita: € 1.245,47;
offerte in aumento: € 300,00.
Lotto sette: in comune di Castel Rocchero (AT), via Roma n. 11, unità immobiliari ed aree nel cond. “Marco”: magazzino di mq 76, 1º piano sottostrada suddiviso
in vari locali, con bagno; magazzino al 2º piano sottostrada di mq 275 di cui 205
con altezza ridotta, suddiviso in vari locali, con servizio igienico; area urbana di
mq 886 costituente il cortile inferiore del condominio; terreno agricolo scosceso di
mq 1047 posto fra il condominio e la strada provinciale, gravato di servitù prediale
a favore del condominio, censiti al N.C.E.U. part. 1000094, fg. 4; mapp. 268 sub
47 via Roma n. 11; mapp. 268 sub. 22; mapp. 268, sub. 36. N.C.T. fg. 4 mapp. 271.
Prezzo base: € 26.971,65; cauzione: € 2.697,16; spese pres. vendita: € 4.045,75;
offerte in aumento: € 800,00.
Ogni offerente (tranne in debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla
vendita) dovrà depositare, unitamente all’istanza, mediante consegna di assegno
circolare trasferibile intestato “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” presso la
Cancelleria del Tribunale entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente
quello di vendita, le somme sopra indicate relative alla cauzione ed alle spese
presuntive di vendita. Pagamento del residuo presso entro 30 giorni dall’aggiudicazione. A carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione immobiliare R.E. 31/00 + 4/01

Si avvisa che ai sensi dell’art. 576 c.p.c., il G.E. dott. Giovanni
Gabutto, procederà alla vendita all’incanto degli immobili in calce
descritti, alle seguenti modalità e condizioni.
1) La vendita avrà luogo il giorno 1 ottobre 2004, ore 9 e segg.
presso l’aula udienze civili del Tribunale di Acqui Terme.
2) Il prezzo base dell’incanto e la misura minima dell’aumento
delle offerte vengono così fissate: prezzo base € 12.950,30, offerte in aumento € 400,00.
Ogni offerente, (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, presso la Cancelleria del Tribunale,
assegno circolare trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12 del secondo giorno non
festivo precedente quello di vendita, un importo pari ad €
1.295,03 per cauzione e di € 1.942,54 per spese presuntive di
vendita.
3) La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le
complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale
e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale
prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una
società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale
risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza. Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme. L’aggiudicatario, nel
termine di giorni 30 dall’aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato, sul libretto per depositi giudiziari.
4) Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria
offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno
efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/6 superiore a
quello raggiunto in sede di incanto (art. 584 c.p.c.) e se l’offerta
non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 25%
del maggior prezzo nella stessa indicato, da imputarsi per il 10% a
titolo di cauzione e per il 15% a spese presunte di vendita.
La partecipazione all’incanto presuppone la conoscenza integrale
dell’avviso di vendita e della perizia di stima, che potranno essere
consultate presso la Cancelleria Esecuzioni di questo Tribunale.
Saranno a carico dell’ aggiudicatario le spese per le operazioni
successive all’incanto.
Descrizione degli immobili: lotto unico, quota indivisa di fabbricato e terreni siti in comune di Cortiglione (AT), via Vinchio,
composto da:
l) Quota di 1/3 di fabbricato ad uso abitativo, altro piccolo fabbricato ad uso ricovero attrezzature e scorte, censito catastalmente
come segue: foglio 6; mapp. 463 - 775; sub. 2; ubicazione via
Vinchio 22; cat. A/3; Cl. U; vani 4,5; Rendita Cat. € 113,88.
2) Quota di l/3 di appezzamento di terreno, censito al Catasto
Terreni del comune di Cortiglione, come segue: foglio 6; mappale
469; qualità Vigneto; Cl. 2, sup. ha 0.27.60; R.D. € 24,94; R.A. €
22,81
3) Quota di 1/6 di appezzamento di terreno, censito al Catasto
Terreni del Comune di Cortiglione, come segue: foglio 6; mappale
771, qualità Vigneto; cl. 3, sup. ha 0.00.29; R.D. € 0,15; R.A. €
0,19;
4) Quota di 1/3 di appezzamento di terreno, censito al Catasto
Terreni del Comune di Cortiglione, come segue: foglio 6; mappale
478; qualità bosco ceduo; Cl. 1; sup. ha 0.16.00; R.D. € 2,07;
R.A. € 1,07 - foglio 6; mappale 480; qualità bosco ceduo; Cl. 1;
sup. ha 0.00.94, R.D. € 0,12; R.A. € 0,06 - foglio 6; mappale 481;
qualità bosco ceduo; Cl. 1; sup. ha 0.17.60; R.D. € 2,27; R.A. €
1,18 - foglio 6; mappale 482; qualità bosco ceduo; Cl. 1; sup. ha
0.35.60; R.D. € 4,60; R.A. € 2,39 - foglio 6; mappale 733; qualità
seminativo; Cl. 3; sup. ha 0.58.20; R.D. € 16,53; R.A. € 24,05.
Il tutto alle coerenze: punto 1): mappali 773, 693, 769, 774 del
foglio 6; punto 2): foglio 6 mappali 468 e 467, strada pubblica,
foglio 6 mappali 731 e 464; punto 3): foglio 6 mappali 773, 463,
693, 768; punto 4): foglio 6 mappali 487, 641, 483, 479, 642, 486,
477, strada pubblica.
Acqui Terme, lì 28 luglio 2004
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)
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Una triste vicenda a Spigno Monferrato

Importante ruolo del gruppo acquese

Presentata l’opera di mons. Galliano

Non può accedere
a casa sua con l’auto

La Guardia di Finanza
arresta la truffa

Castel Boglione applaude
il libro su mons. Delponte

Acqui Terme. È possibile
che ad una persona sia vietato l’accesso con autoveicoli
alla propria casa? Sembra
proprio di sì, anche se può
sembrare strano, perché non
stiamo parlando di un’abitazione in città ma di un edificio
rurale a Spigno Monferrato in
località Cascine Vivello Superiore.
Il malcapitato personaggio
vittima della situazione sconcertante è Pietro Rossello di
79 anni, che, con la moglie
Pierina Garrone di 76 anni, è
proprietario del fabbricato rurale in borgata Vivello Soprano del comune di Spigno
Monferrato. La vicenda che
ha praticamente estromesso
da casa loro i coniugi Rossello è una storia di confini e di
diritto di passaggio. Fino ad
un certo punto non c’è stato
nessun problema, ovvero il
Rossello poteva passare con
il proprio autoveicolo, con
mezzi agricoli, trattori, poi
qualcosa non è andata per il
verso giusto ed è iniziata la
battaglia legale per il diritto di
passaggio. Una prima causa,
iniziata nel 1987, è durata
dieci anni, sono stati sentiti
tanti testimoni: alla fine nel
1997, la causa viene persa
dal sig. Rossello che si trova
a pagare 13 milioni e mezzo
di vecchie lire. La seconda
causa, iniziata nel 1989, dopo
tanti rinvii viene archiviata,
pure essa quasi dopo dieci
anni, nel 1998. La storia continua con una terza causa, iniziata nel 1992, perché nel
frattempo è spuntata una recinzione con paletti di ferro e
rete plastificata messa sul
confine fra le due proprietà
dal confinante del sig. Rossello. Le ultime vicende sono legate a questa recinzione, rimossa e reinstallata parecchie volte nel 1992, anche
con ordinanza pretorile di rimozione definitiva. Contro il
decreto del Pretore di Acqui il
confinante del Rossello propose appello nel 1994 e la
causa venne ancora una volta
persa dallo stesso Rossello
nel 1996, con una spesa di 12
milioni e mezzo di vecchie lire.
«Ho circa 17 ettari fra campi e boschi - dice Pietro Ros-

sello con la voce rotta dall’emozione - ora i campi sono
incolti, producevo circa 100
quintali di grano, 150 di paglia, 200 di fieno, 40 di mais,
15 di patate, 8 quintali di vino,
150 di legna. Adesso ho 2
trattori e altre macchine agricole oltre ad una Panda fermi
in garage e non li posso usare, per questa rete che mi
permette solo il passaggio
pedonale. Pago più di un milione di assicurazione ma non
posso utilizzare i mezzi».
Rossello ha bussato a tutte
le porte, dice di aver speso
circa 50 milioni in tutti questi
anni per vedere riconosciuto
quello che ritiene un sacrosanto diritto: di accedere e
poter vivere con i suoi nella
casa di Spigno. Ma, con gli
occhi inumiditi, ci dice che
non ha più il coraggio di guardare sua moglie, suo figlio, si
sente vittima di un’ingiustizia
e chiede aiuto, tramite L’Ancora, a chi può fare qualcosa
per lui.
Una storia lunghissima, dai
risvolti non sempre chiari, che
però sta incidendo in maniera
eccessivamente negativa sull’esistenza di una persona e
di quelli che vivono con lui.
Chissà se L’Ancora riuscirà
là dove altri hanno fallito? Sarebbe bello, alla ripresa dopo
la chiusura estiva, trovare tra
la posta una risposta positiva
ad una richiesta che appare
scontata nella sua semplicità,
eppure è diventata un caso
triste, molto triste.
red.acq.

Laurea
in farmacia
Acqui Terme. Soddisfazione per Lorenzo Biscaglino
che mercoledì 21 luglio 2004,
presso l’Università degli Studi
di Genova, ha conseguito la
laurea in farmacia.
Argomento della tesi: “Il sistema neurotrasmettitoriale
orfanina/nocicettina”.
Relatrice la professoressa
Anna Pittaluga.
I familiari riconoscono al
neo dottore il grande merito
per il serio impegno dimostrato nel corso degli studi.

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 75/02 R.G.E. G.E.On. Dott. G. Gabutto, promossa dalla Banca Fin-Eco spa (con
l’Avv. Giovanni Brignano) è stato ordinato per il giorno 17 settembre
2004 - ore 9.00 e ss. l’incanto, in un unico lotto, del seguente bene
immobile pignorato ai debitori esecutati. LOTTO UNICO: composto
da: In Comune di Strevi, Via F. Balduzzi n. 12-14 angolo via Palestro,
fabbricato abitativo su due piani fuori terra composto al piano terra da
autorimessa, cucina, cantina, ripostiglio, bagno e cortile ed al piano 1º
da 4 camere e balcone. Il tutto identificabile catastalmente come
segue: N.C.E.U. del Comune di Strevi:
foglio mapp. sub

ubicazione

cat cl cons R.C. €

9

313

1

Via F. Balduzzi n.12 p.T-1º

A/4 1 vani 6 182,83

9

313

2

Via F. Balduzzi n.12 p.T

C/6 1 mq. 13 22,83

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. Bruno
Antonio Somaglia e depositata in Cancelleria in data 13/09/2003.
Condizioni di vendita: Prezzo base d’incanto: € 46.400,00; Offerte
minime in aumento, compresa la prima: € 1.400,00. Ogni offerente
per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in Cancelleria, entro
le ore 12.00 del secondo giorno non festivo precedente a quello fissato
per l’incanto, con assegni circolari trasferibili, intestati “Cancelleria
del Tribunale Acqui Terme”, la somma di € 4.640,00 a titolo di
cauzione ed € 6.960,00 quale ammontare approssimativo delle
spese di vendita, salvo conguaglio.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme o allo studio dell’Avv.
Giovanni Brignano, sito in Acqui Terme, Via Jona Ottolenghi n. 14
(Tel. - Fax n. 0144/322119).
Acqui Terme, lì 1º luglio 2004
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Acqui Terme. Era una vera
e propria organizzazione dedita a truffare commercianti
del nord Italia. I militari della
tenenza della Guardia di finanza di Acqui Terme, attraverso l’operazione «Mercato
sicuro», l’hanno sgominata.
L’ultimo atto dell’operazione
è terminata con l’arresto di
due persone, un lodigiano ed
un modenese ritenuti i capi
dell’organizzazione, e con la
denuncia di altre sedici persone.
L’operazione, effettuata sotto la direzione del sostituto
procuratore della Procura della Repubblica di Alessandria
dottor Maresca, si è anche
conclusa con il sequestro di
merce ricettata e di una autovettura, presa a noleggio dai
«professionisti» di questo genere di truffe e mai restituita
ai proprietari. L’accusa contestata è quella di truffa, ricettazione e associazione a delinquere. Ad affiancare il comandante della tenenza di Acqui
Terme delle Fiamme gialle, il
tenente Christian Lazzaroni,
sono stati sottufficiali e militari
della tenenza di Acqui Terme
ed hanno poi coinvolto i comandi della Guardia di finanza delle città coinvolte dall’operazione «Mercato sicuro».
Le indagini di polizia
giudiziaria avevano preso il
via a dicembre del 2003, con
individuazione, a Silvano
d’Orba, di una delle attività
truffaldine, che in seguito erano state aperte in altre città,
tante per citarne alcune Genova, Bergamo e a Mira (Venezia). Il meccanismo era
questo. I personaggi arrestati,
o denunciati, aprivano un’attività commerciale, quindi contattavano, per l’acquisto, grossisti del nord Italia operanti
nel settore alimentare,
dell’abbigliamento, dei computer e di materiale logistico.
In un primo tempo pagavano
la merce regolarmente acquistata.
Quindi, ottenuta la fiducia
del fornitore, facevano ordini
in numero sempre più grande
e concordavano il pagamento
a 90/120 o più giorni, ma prima della scadenza l’azienda
chiudeva per fallimento. La
merce ottenuta veniva piazza-

ta sotto costo e sul mercato
nero. Quindi aprivano un’altra
azienda in un’altra zona, in
un’altra regione e provincia.
Le due aziende di Silvano
d’Orba fungevano da specchietto per le allodole.
Le indagini, condotte con
professionalità, non sono state facili, particolarmente per
la complessità delle attività
svolte dalle persone arrestate
o denunciate, ma anche per
la dimensione geografica in
cui si sono svolte.
L’investigazione, supportata
da ogni mezzo che la moderna tecnologia mette a disposizione, con controlli ed in ricerche, ha infatti interessato alcune province ed almeno tre
regioni d’Italia ed i gruppi delle Fiamme gialle di competenza.
La «Mercato sicuro», con
l’arresto di due persone e la
denuncia di altre sedici sarebbe giunta all’ultimo atto, ma il
riserbo è totale e chissà che
qualche «pesciolino» possa
ancora rimanere nella rete tesa dalla Fiamme gialle.
C.R.

Presentate
le liriche di
Gaetano Rizzo
Presso il salone del Circolo
Culturale “Mario Ferrari” di Via
XX Settembre ad Acqui Terme, si è tenuta la presentazione del volume di liriche “Presenze (Ci siamo tutti?)” Otma Edizioni Milano del poeta Gaetano Rizzo di
Canelli.
Relatrice della presentazione la scrittrice silvanese
Bruna Sbisà con l’intervento
di altri validi esponenti della
cultura, quali la direttrice del
Circolo Carmelina Barbato e
lo scrittore Massimo Pedretti.
Una poetica quella di Gaetano Rizzo che si profila nel
“realismo fantastico e, o fantasioso realismo” laddove il
poeta riesce in uno sdoppiamento di uguali forze che
possono incontrarsi dove l’io
sprigiona la sua filosofia e la
incontra proponendola al “se”
dell’altro.

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 8/02 R.G.E.,
G.E.On. Dott. G. Gabutto, promossa dalla Unicredit Banca spa, già
Banca Cassa di Risparmio di Torino spa, (con l’Avv. Giovanni
Brignano), è stato disposto per il 17/09/2004 ore 9,00 e ss., l’incanto
del seguente bene immobile sottoposto ad esecuzione individuato
come lotto unico, appartente al debitore esecutato:
LOTTO UNICO: In Comune di Castelnuovo Belbo, fabbricato di
civile abitazione articolato su due piani fuori terra e relativa area
pertinenziale esterna, parzialmente recintata, oggi disabitato ed in
apparente stato di abbandono. Ubicato, in fregio alla strada pubblica,
nel territorio del comune di Castelnuvo Belbo, via Valfontana, in
zona a prevalente destinazione agricola, posta a circa km 1 dal capoluogo, al quale è collegato da strada pubblica asfaltata di discreta
percorribilità.
Il tutto identificabile catastalmente come segue: Castato fabbricati
del Comune di Castelnuovo Belbo: fg. 2, mappale 280, ubicazione
via Valfontana, cat. A/2, Cl. 1, cons. 5,5 vani, R.Cat. € 161,91.
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. Alberto Andreo e depositata in Cancelleria in data 23/07/2003.
Condizioni di vendita, lotto unico: prezzo base € 53.200,00,
cauzione € 5.320,00, spese pres. vendita € 7.980,00, offerte in
aumento € 1.600,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12.00 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con assegni
circolari trasferibili, intestati “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile; saranno altresì, a carico dello stesso, le spese di trascrizione
del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato. Versamento
del prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione. Atti relativi alla vendita
consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, lì 1º luglio 2004
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Acqui Terme. Calorosa accoglienza per un autore d’eccezione e per la presentazione della sua ultima, in ordine
di tempo fatica letteraria.
Ci riferiamo al libro di
mons. Giovanni Galliano su
mons. Delponte, che è stato
presentato a Castel Boglione
in una serata organizzata
dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco.
Castel Boglione ha avuto la
fortuna di avere per circa 30
anni il grande vescovo Delponte come parroco, la cui
opera fu poi proseguita dal
can. Simone Carlini, da don
Carlo Montrucchio e don Giuseppe Testa.
Don Delponte, con un
coraggio proprio dei santi, e
con la tenace lungimiranza
dei superiori, ha lasciato un
segno indelebile in Castel Boglione: costruì dalle fondamenta la splendida chiesa
parrocchiale su progetto dell’architetto Gualandi, la casa
canonica, diede impulso alla
vita religiosa nelle famiglie,
fondò una cassa rurale, modello con cui potè aiutare i
contadini, i mezzadri, gli
“schiavandari” ad affrancarsi
dai padroni e diventare
proprietari della terra da loro
coltivata.
Per dimostrare l’attaccamento di don Lorenzo per Castel Boglione è sufficiente ricordare che, quando nel 1914
venne eletto vescovo di Alghero, rinunciò per portare a
termine l’ingente mole di lavoro materiale e spirituale (Pio
X quando accolse la sua rinuncia gli disse “Fate presto a
pagare i debiti”).
La cassa rurale ideata da
don Delponte servì da modello per don Montrucchio per
dar vita alla Cantina sociale,
per aiutare gli agricoltori e va-

lorizzare il prodotto uva del
paese.
A rendere più viva la
presentazione del libro, effettuata dal direttore de L’Ancora, prof. Mario Piroddi, è stata
la testimonianza, lucida, viva
e commovente, fatta in prima
persona da mons. Galliano,
testimone diretto delle vicende legate al grande vescovo
Delponte, essendone stato
segretario dal 1937 fino al
1942.
Il parroco della cattedrale
acquese si è soffermato sulle
biografie dei 386 sacerdoti
che nel libro costituiscono il
“diadema di sacerdoti nella
diocesi di San Guido”, dalle
quali emerge con limpida nitidezza un grandioso affresco
dei luoghi, delle parrocchie e
dei paesi di tutta la diocesi, in
cui è trascorsa la loro vita.
La testimonianza più preziosa, dopo quella di ordine
spirituale, è quella storica: rastrellamenti, bombardamenti,
la trepidazione delle famiglie
per gli ostaggi, l’eroismo, il
più delle volte rimasto nel silenzio, di tanti pastori di anime che si prodigarono per curare, per lenire sofferenze, offrendo la propria vita per salvare quella degli altri.
L’orrore della guerra mette
in risalto l’abnegazione e lo
spirito di sacrificio di tanti sacerdoti.
Particolari, aneddoti, che
hanno suscitato gli applausi
dei numerosi presenti.
Sentiti ringraziamenti da
parte del sindaco Migliardi
che con squisita ospitalità ha
approntato al termine della
serata un rinfresco, organizzato con la collaborazione
della Pro Loco e di qualche
rappresentante della giovanissima amministrazione.
R.A.

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto
Si rende noto che nell’esecuzione n. 59/02 R.G.E. - G.E. On.
Dott. G. Gabutto, promossa dalla Cassa di Risparmio di Alessandria Spa (con l’Avv. Giovanni Brignano) è stato ordinato per
il giorno 17 settembre 2004 - ore 9,00 e ss. nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto del lotto unico
appartenente al debitore esecutato.
“Lotto unico: In Comune di Incisa Scapaccino, Piazza della
Cantina Sociale n. 2-3-4. Compendio immobiliare costituito da
fabbricato a cinque piani f.t. più seminterrato, ex mulino, con relativi accessori e pertinenze ed annesso altro fabbricato a due piani
f.t. più seminterrato costituito da cantina e centrale termica, autorimessa, locali ex uffici ed alloggio, completato da area annessa
uso cortile della superficie catastale di circa mq. 1600, identificabile catastalmente con i seguenti dati:
N.C.E.U. comune di Incisa Scapaccino - Partita 1000289
foglio mapp. sub

ubicazione

cat.

Cl.

cons.

Rendita
Euro

9

160

1

P. Cantina Sociale
n. 1 p.T.

C/6

U 55 mq

142,03

9

160

2

P. Cantina Sociale A/2
n. 2 p.T.-1

2 7 vani

339,83

9

160

Cantina Sociale
3 P.
D/7
n. 3 e 4 p. S-T-1

2.846,97

Coerenze. Piazza della Cantina Sociale, via pubblica, piazza
Municipale Vecchia”
Condizioni di vendita: lotto unico, prezzo base € 200.000,00;
offerte in aumento € 6.000,00; cauzione € 20.000,00; spese di
vendita € 30.000,00.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme o allo studio dell’Avv.
Giovanni Brignano, sito in Acqui Terme, Via Jona Ottolenghi n.
14 (Tel. - Fax n. 0144/322119).
Acqui Terme, lì 1º luglio 2004
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)
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CERCO OFFRO LAVORO
Azienda agricola in S. Andrea di Cassine ricerca personale per la vendemmia.
Tel. 0144 767001- 324736
(ore pasti).
Azienda metalmeccanica
cerca perito elettrotecnico o
meccanico con esperienza e
conoscenza lingua inglese e
francese, per assistenza tecnica agli impianti, disponibile a saltuarie trasferte all’estero. Tel. 0144 8991 (ore ufficio).
Azienda viticola in Cassine
cerca famiglia pensionata,
referenziata, pratica di vigna;
offresi alloggio confortevole e
lavoro continuativo in azienda. Tel. 320 0792162.
Cedesi licenza da parrucchiera in Acqui Terme. Tel.
335 6990432 (ore serali).
Cercasi domestica con esperienza, per casa signorile. Tel.
339 5053839.
La falegnameria Pesce, sita
in via Francia 6, 16010 Tiglieto (Ge), ricerca urgentemente
un operaio (preferibilmente
esperienza nel settore). Tel.
010 929014.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua: recupero
per tutte le scuole, perfezionamento, preparazione esami
universitari e Delf., conversazione; esperienza pluriennale.
Tel. 0144 56739.
Perito elettrotecnico 40enne,
referenze bancarie e religiose, cerca seria occupazione;
ottimo inglese. Tel. 338
6796670.
Ragazza 30enne cerca lavoro
come assistenza anziani o
collaboratrice domestica o altro purché serio; zona Acqui
T., no automunita; anche a
ore o par t time. Tel. 347
0179440.
Ragazzo 23enne cerca
urgentemente lavoro, di qualsiasi tipo, nei pressi di Acqui
Terme, disponibilità immediata. Tel. 338 3270197.
Ragazzo 24 anni, automunito,
cerca lavoro come magazziniere o altro tipo, nella zona di
Alessandria e Asti. Tel. 0144
74475 (ore pasti).
Signora 42enne equadoriana
cerca lavoro come baby sitter,
badante, pulizie domestiche,
assistenza anziani. Tel. 338
6796704.
Signora 50enne cerca lavoro:
assistenza anziani, baby sitter; part time, in Acqui Terme
o dintorni. Tel. 0144 41402.
Signora 50enne italiana offresi per lavori domestici, assistenza anziani, baby sitter,
Acqui Terme e dintorni. Tel.
329 7848481.
Signora 53enne cerca lavoro
come assistente anziani, notte - giorno, anche ad ore. Tel.
338 8611231.
Signora cerca lavoro come
assistenza anziani o lavori in
casa; ecuadoriana 40 anni.
Tel. 338 6796670.
Signora italiana, 52 anni, offresi come badante a persone
anziane e pulizia casa, Acqui
Ter me o dintor ni. Tel. 333
3472789.
Signora qualificata offre presso il proprio domicilio, accoglienza per assistenza a
persona anziana o disabile o
a bambini; offre vitto, alloggio
e assistenza qualificata (anche brevi periodi). Tel. 349
5305515.
Signora referenziata, automunita, cerca lavoro come
baby sitter, solo al pomeriggio. Tel. 338 7532343.
VENDO AFFITTO CASA
A studenti universitari seri affitto camera singola o doppia
in alloggio bene arredato sito
in Torino in via Tintoretto (parco Ruffini) a 3 km dal Politecnico e a 2 km dalla facoltà di
Agraria di Grugliasco, con 2
bagni, ampia terrazza, riscaldamento autonomo, 2 ascensori. Tel. 347 3244300.
Acqui Terme affittasi alloggio

MERCAT’ANCORA
arredato in zona Madonnina:
cucinino, soggiorno, due camere + servizi in mansarda,
prezzo modico. Tel. 333
9538654 - 0144 324578 (ore
pasti).
Acqui Terme affittasi appartamento: 3 camere, cucina,
bagno completamente rifatto,
1º piano, termo autonomo,
spese condominiali esigue,
zona via Moriondo. Tel. 349
5531840.
Acqui Terme, privato affitta o
vende appartamento, in piazzetta Verdi, completamente ristrutturato, di 100 metri quadrati, luminoso e silenzioso.
Tel. 339 5053839.
Acqui Terme, via Trento, affittasi locale uso commerciale,
di circa mq 90, con tre ingressi e ser vizio. Tel. 339
6913009.
Ad Acqui Terme, zona centralissima, affittasi ufficio rimesso a nuovo. Tel. 0144
323302 (ore ufficio).
Affittasi bilocale arredato, solo a referenziati, in Melazzo.
Tel. 0144 41437 (ore pasti).
Affittasi box presso centro Le
Torri, Acqui Terme. Tel. 0144
320388.
Affittasi camera ammobiliata
con bagno, in Acqui Terme.
Tel. 0144 320120.
Affittasi in Acqui Terme, garage, condominio Il Viale, di
via Torricelli. Tel. 0144
594403.
Affittasi, in Acqui Terme, bilocale con bagno grande, ammobiliato, centrale, 5º piano
con ascensore, molto bello.
Tel. 340 6977085.
Affittasi, in Terzo stazione,
alloggio in casa indipendente:
tinello, due camere, sala, servizi, giardino, orto, pozzo, posto auto coperto. Tel. 0144
73308 (ore pasti).
Affittasi, Ovada, alloggio libero subito, composto da: ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, dispensa, balcone.
Tel. 360 675366.
Affitto alloggio a Ceriale, mese agosto o quindicina, cinque posti letto, posto auto.
Tel. 0144 57715.
Affitto alloggio, a Cimaferle,
riscaldamento autonomo, vicino alla chiesa. Tel. 339
6053447.
Affitto da settembre a maggio, anche a mesi, bilocale 6
posti letto, a Diano Marina,
250 m dal mare. Tel. 0144
92257 (ore serali).
Affitto garage in Canelli. Tel.
0141 851144.
Affitto in Antibes bilocale
arredato, quattro posti letto, in
residence con piscina, parco,
cancello elettrico automatico,
terrazza vista mare, affitto annuale, euro 350 mensili. Tel.
0144 320732.
Albisola Mare, centro, affittasi da settembre a maggio,
appar tamento ristrutturato
con riscaldamento autonomo,
cucinino - pranzo, soggiorno,
camera, bagno. Tel. 339
6913009.
Bistagno affittasi a referenziati bilocale rinnovato, piano
terra, indipendente, con posto
macchina. Tel. 333 4675586.
Bistagno vendesi villa bifamiliare composta da: 3 camere,
soggiorno, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, mansarda,
cantina, garage, giardino, orto
con pozzo. Tel. 335 8162470.
Cercasi ad Acqui e dintorni
(massimo 5 Km) abitazione
con giardino o cortile (anche
di piccole dimensioni). Tel.
349 5349356.
Cercasi coppia, preferibilmente pensionati, automuniti,
disposti a vivere in campagna, condividendo villetta bifamiliare con pensionata sola,
affitto gratuito, possibilità colti-

vare orto. Tel. 0144 594221.
Garage interrato, via Crispi
47 Acqui Terme, adatto vettura medio piccola; acqua, luce,
rampa di accesso sulla strada, offro. Tel. 0144 57715
(orario negozi).
Ovada affittasi alloggio arredato, termo-autonomo, composto da: ingresso, bagno,
camera matrimoniale, cucina con terrazzino, luminoso,
panoramico. Tel. 360 675366.
Permuto appartamento, 5 vani, a Genova S. Fruttuoso
bassa, con altro in Riviera Ponente, silenzioso, soleggiato,
oppure con rustico da ristrutturare. Tel. 347 4860929
(ore serali).
Vendesi casa, a Spigno Monferrato, indipendente, cucina,
sala, ripostiglio, 3 camere, bagno, riscaldamento autonomo
gas, pozzo, cortile, orto e garage. Tel. 0144 58071 (ore serali).
Vendesi grande caseggiato
indipendente, da restaurare,
di oltre 1.200 mq abitativi, con
giardino e grande cortile privati interni, in Nizza Monferrato. Tel. 0144 320732.
Vendesi in Acqui Terme, zona
centrale, due monolocali arredati, con cucinino, bagno, terrazzo, cantina. Tel. 338
7427880.
Vendo alloggio libero, in Acqui Terme, zona ospedale,
composto da: cucina, sala, tre
camere letto, doppi servizi,
ampio terrazzo, garage e giardino. Tel. 0144 311410 (ore
pasti).
ACQUISTO AUTO MOTO
Golf 4 1.600 B+GPL iniezione, comfortline, 5 porte, nero
metallizzato, climatronic,
autoradio, cerchi lega, antifurto volumeter, gomme nuove,
mai incidentata, unico proprietario, vendo. Tel. 348
5632442.
Lancia Dedra 2000, 70.000
Km, cerchi in lega, batteria e
marmitta nuove, buono stato,
euro 1.000 vendo. Tel. 0144
363770.
Mercedes SLK Kompressor,
gennaio ’98, uniproprietario,
grigio metallizzato, interni
bicolore, Km 60.000, tagliandata ufficiale, perfetta, vendo
euro 18.000 trattabili. Tel.
0141 777411 (dopo le 20).
Microcar senza patente, ecodiesel, quattro ruote e Ape,
occasione vendo. Tel. 333
2385390.
Occasione Panda 900, anno
1998, revisionata, ottime condizioni, prezzo interessante.
Tel. 0144 596370.
Occasione vendo auto Volkswagen Passat Berlina, benzina, 1.800, anno 1992, Km
130.000, collaudata, mai incidentata, sempre rimessata,
ottimo stato, modico prezzo
euro 650. Tel. 0141 727393.
Polo 13 cv, 30.000 Km, sempre in box, sempre tagliandata, gommata, bollata, collaudata, vendo, in Ovada, euro
1.000. Tel. 010 882914.
Privato vende BMW 530 D
touring, del 2001, sempre tagliandi in BMW, quotazione
inferiore a Quattroruote. Tel.
335 8031285.
Scooter Scarabeo 50 cc,
vendo, colore nero, ottimo
stato, anno 2001, prezzo
1.100 euro. Tel. 347 4418022
(dal lunedì al venerdì ore pasti).
Thema 16 v LS ’92, blu
metallizzato, clima, alcantara,
full optional, impianto GPL,
vendo euro 1.000. Tel. 338
1275554.
Vendesi Alfa 33 station wagon, ottimo stato, anno ’93,
con tetto apribile, catalizzata,

antineve, autoradio, unico
proprietario, richiesta euro
600. Tel. 338 4719528.
Vendesi camper Arca, meccanica Renault, radio c.b, 4
posti letto, tenda, antifurto, 2
pannelli solari, sedili girevoli,
gomme usate pochissimo,
prezzo da concordare. Tel.
349 8352751.
Vendesi Ford Fiesta 1.8 TD,
anno 2000, in ottime condizioni, qualsiasi prova. Tel. 328
1117323 (ore pasti).
Vendesi furgoncino Ford
Courier, anno 2001, TD 1800,
Km 70.000, perfette condizioni. Tel. 0141 793966 (ore serali).
Vendo A4 1900 TDI 110 cv
sw, anno ’97, 98.000 Km, full
optional, color grigio metallizzato, ottime condizioni, a
9.500 euro. Tel. 339 5778756.
Vendo Ape Piaggio 600 M P,
in buone condizioni. Tel. 0144
321349 (ore serali).
Vendo Audi 80, anno 1992,
2000 benzina, prezzo trattabile. Tel. 0173 81162 (ore serali).
Vendo Bianchi Aquilotto cc
45, restaurato, color nero e
serbatoio cromato, anno 1952
- 1954, euro 750. Tel. 0144
322463.
Vendo BMW 320, nero, anno
’91, ottima carrozzeria e interni, aria condizionata, motore
perfetto, prezzo euro 1.000.
Tel. 347 4268166.
Vendo Fantic, euro 800, enduro 50 cc, Km 5.200, perfetto, accessoriato con 2 anni di
revisione. Tel. 0144 74198
(ore pasti).
Vendo Fiat coupé, anno
1994, colore giallo, Km
11.000, carrozzeria perfetta,
ottimo stato. Tel. 338
7427880.
Vendo Honda Sky 50 cc, ruote alte, perfetto, 350 euro. Tel.
349 7929613.
Vendo moto Aprilia ETX 125,
tipo enduro, colore rosso, bollo 2004 pagato, potenza max
kw 14,50, prezzo 300 euro.
Tel. 0144 92010.
Vendo moto Beta RR 50, enduro, anno ’98, buone condizioni. Tel. 349 1239512 - 0144
313301.
Vendo Roulotte 3 posti +
uno, vecchia, ma sempre in
box (solo da ripulire), bollata
regolar mente, 1.000 euro
trattabili. Tel. 0144 395532
(ore serali).
Vendo Scooter F12 Malaguti,
anno 2000, grigio metallizzato, prezzo trattabile. Tel. 0144
89244 (ore serali).
OCCASIONI VARIE
Acquisto antichi arredi, mobili, soprammobili, argenti, rami,
ferri battuti, lampadari, quadri,
cornici, libri, cartoline, medaglie ed altro. Tel. 333
7216120.
Acquisto camere e sale liberty, cippendal, neogotiche,
barocche, veneziane; rilevo
interi arredamenti, lampadari,
argenti ed oggettistica. Tel.
338 5873585.
Acquisto cose antiche e d’epoca, mobili, soprammobili,
lampadari, oggettistica, libri,
ceramiche, quadri, cornici, bigiotteria, biancheria ecc. Tel.
0131 773195.
Acquisto mobili antichi, interi
arredamenti, rilevo eredità, biblioteche, massima serietà,
pagamento contanti. Tel. 0131
791249.
Acquisto vecchi e antichi
marmi, statue, camini, vasi,
terracotte, set da giardino, gazebi, ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchie cose, mobili ed oggetti d’epoca, sgombero case ed alloggi. Tel.
0131 226318.

Carrello per mezzi cingolati,
non omologato, vendo euro
500 trattabili. Tel. 347
5793198.
Cerco libretto uso e manutenzione cingolo Agrifull 355,
motore VM 56 cv, o copia. Tel.
349 7929613.
Cerco piastrelle in cotto antiche, di qualsiasi misura +
coppi e copponi. Tel. 0141
853478 (ore pasti).
Climatizzatore portatile “Riello”, con gruppo ester no,
10.000 BTV ora, per mc 150
di ambiente, utilizzato per 2
stagioni, vendo a metà prezzo, in visione presso CDT
elettrofor niture. Tel. 0144
57565 (ore pasti).
Compro camere da letto, sale
da
pranzo
veneziane,
mussoliniane, neogotiche,
eclettiche ecc. Tel. 368
3501104.
Cornetto acustico Amplifon,
adattabile sordità 60-20 db,
mai usato, vendo metà prezzo. Tel. 347 4860929 (ore serali).
Legna da ardere ben secca,
tagliata, spaccata e resa a
domicilio, vendo. Tel. 349
3418245 - 339 8317502 0144 40119.
Lettino, passeggino, carrozzina, box e tutto ciò che serve
ad un neonato che nascerà a
settembre, cercansi per mamma in difficoltà. Tel. 0141
769057 (ore pasti).
Mobili della nonna, epoca
’800/’900, lampadari di Murano, arredi in ferro battuto, letti
in noce, camera matrimoniale
Luigi XV, eredi vendono. Tel.
0143 849235.
Occasione vendo lettino da
campeggio da 1 a 6 anni,
seggiolino da tavolo. Tel. 0144
73135 (ore pasti).
Privato vende comò fine 800,
noce, 4 cassetti, 53x110, h
97, euro 330. Tel. 338
8974374.
Privato vende tavolo a libro,
’800, pioppo, 114x68 chiuso,
h 82, euro 500. Tel. 338
8974374.
Regalo rete letto matrimoniale “Ondaflex”. Tel. 0144
372488.
Scopa elettrica come nuova,
Moulinex, vendo 20 euro. Tel.
0144 768177.
Smarrito in Acqui, ciondolo
d’oro, ovale, con fotografia ricordo di un ragazzo giovane.
Tel. 0144 40347.
Smarrito, metà mese di giugno, in via Enrico Fermi ad
Acqui Terme, anello di valore
affettivo, oro bianco con acquamarina. Tel. 0144 56893
(ore pasti).
Tagliaerba Nibbio BCS, con
accessorio a disco, taglialegna, il tutto in buono stato,
causa decesso, vendo 250
euro. Tel. 0144 768177.
Vendesi 3 portefinestre, 2 finestre a 2 ante e 1 finestra ad
1 anta, in legno di abete
verniciato, con doppi vetri,
compreso telai, seminuove,
euro 500. Tel. 333 9075847.
Vendesi apparecchio per
elettrostimolazione professionale a 8 uscite (ginnastica
passiva), ottime condizioni,
euro 350. Tel. 0143 889029
(dalle 12 alle 18).
Vendesi bici corsa Bianchi,
telaio alluminio + forcella carbonio numero 50, ruote Mavic
Helium gruppo Shimano Ultegra, richiesta 700 euro trattabili. Tel. 333 9164502.
Vendesi botte 800 litri, vetroresina, normale, metà prezzo,
come nuova, e damigiane varie capienze. Tel. 339
8567144.
Vendesi carte pokémon, serie vecchia e nuova, e carte
pokémon advanced lucide, rispettivamente ad euro 0,10 e

0,20. Tel. 0144 312298 (ore
20).
Vendesi due biciclette bambino 6-10 anni, F.lli Sciutto e
Girardengo, come nuove, euro 55 l’una. Tel. 0144 312298 328 2866936 (ore serali).
Vendesi libri per la 1ª
ragioneria, come nuovi. Tel.
0144 312659.
Vendesi macchina rimagliatrice, modello Complett 66,
euro 350. Tel. 349 3620731 0144 321589.
Vendesi motore 1.400 c.c.
16v., per Opel Corsa, euro
500. Tel. 338 7312094.
Vendesi stufa Castellamonte,
nero opaco, esterno piastrelle
bianche decorate, inter no
inox scarico fumi ø 12 cm,
57x57x120 cm. Tel. 019
720870.
Vendesi Tender Lomac 230
carena in vetroresina, remi,
ancoretta, accessori, motore
Mercury 4cv, 2T, assicurazione 23/06/05, nuovi entrambi,
euro 2.150 trattabili. Tel. 328
2866925.
Vendo 1 paiolo in rame ø 33
e 1 paiolo in rame ø 30, alti
cm 19, con manico in ferro,
euro 100. Tel. 0144 322463.
Vendo 350 schede telefoniche, da collezione, italiane e
straniere, euro 30. Tel. 0144
322463.
Vendo 4500 francobolli stranieri, viaggiati e nuovi, dal
1950 al 2000, in blocco euro
110. Tel. 0144 322463.
Vendo a prezzo di realizzo,
carrozzina, mai usata, perché
doppia. Tel. 338 6108316.
Vendo armadio bianco, stile
veneziano, 3 porte. Tel. 0144
356256.
Vendo base letto doghe matrimoniale, molleggiato, molleggio regolabile al peso
corporeo, no metallo, piedi
svitabili, nuovo. Tel. 328
4889952.
Vendo cameretta bimbo, nuova, causa trasloco, colore
bianca, ar madio, comò,
comodino, lettino + letto 1
piazza, seggiolina, veramente
bella. Tel. 0144 311622.
Vendo cuccia per cane, medio-piccola. Tel. 0144 311622.
Vendo finestre alluminio bianco, doppi vetri termici, due
portefinestre 2398x1195, finestra tre ante 1498x1560, due
finestre un’anta 650x1560;
metà prezzo. Tel. 338
1928030.
Vendo idropulitrice acqua calda 130 atmosfere 220 v; betoniera 300 litri 220 v; montacarico a carrello 220 v; ponteggio largo cm 90; finestra
cm 70x245; pompa per vino 3
cm con accessori. Tel. 335
8162470.
Vendo legna nocciolo tagliata
e resa a casa. Tel. 0144
55013.
Vendo letto matrimoniale, ferro battuto, sedie cippendal.
Tel. 339 6053447.
Vendo n. 45 monete denari
medioevali meridionali con
sedimenti, da studio, in blocco
euro 90. Tel. 0144 322463.
Vendo n. 60 monete romane,
bronzetti imperiali e bizantini
14 d.c., 651 d.c., in blocco euro 120. Tel. 0144 322463.
Vendo rete singola con doghe, articolata manuale, materasso 85x192, nuovi, euro
200; camera da letto completa, libreria 3 ante, vetrini molati. Tel. 347 3431215.
Vendo rimorchio agricolo
omologato, 4 ruote, portata
35 q., richiesta 1.000 euro
trattabili. Tel. 0141 762441
(ore serali).
Vendo tenda color blu-verde
riga rossa, per balcone, con
rullo e maniglia, altezza metri
3,30, lunghezza metri 3,40,
prezzo euro 250. Tel. 0144
321197.
Vendo tinello sala cm 270,
causa trasloco. Tel. 0144
356256.
Vendo, causa inutilizzo, una
stufa a fuoco continuo e una
modello chitarra, tutta ghisa,
due fuochi, come nuova. Tel.
0144 92257 (ore serali).
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Vesime: 19º Rally
Valli Vesimesi

A Cortemilia la 50ª
sagra della nocciola

Vesime. È ormai questione di poche ore e poi la 19ª edizione del Rally delle Valli Vesimesi prenderà il via dalla centrale
piazza del Comune in Vesime.
Già da sabato mattina, alle ore 10 e fino alle 16,30 si terranno le verifiche sportive per i concorrenti e quelle tecniche
per le vetture presso la scuola media “F. Della Valle” in Vesime
e alle 18,30 verrà esposto l’ordine di partenza di coloro che si
sfideranno in questa gara di mezza estate. La prima vettura
scenderà dalla pedana di partenza alle ore 21,31 per andare
ad affrontare la1ª prova speciale, la “Bricco” di km. 9,8. Dopo
aver effettuato la prima fatica in notturna, le vetture verranno
parcheggiate all’interno del campo sportivo in riordinamento.
Alle 8,31 di domenica mattina, partiranno alla volta di Acqui
Terme dove in piazza S.Marco sarà allestito il parco assistenza. Espletati i dovuti controlli ed i rifornimenti, dopo 20 minuti di
permanenza partiranno per la prova speciale Madonna della
Neve, a seguire la S.Gerolamo e la Ponti. Altro parco assistenza in Acqui Terme alle ore 12,12 e poi di nuovo via per altre
prove e più precisamente la ripetizione della Bricco, Madonna
della Neve e S. Gerolamo. Ultimo parco assistenza in Acqui alle 15,23 per affrontare l’ultima prova, la Ponti. La prima vettura
farà rientro in Vesime alle ore 17,01 e le premiazioni avverranno alle ore 20, nel salone del Comune.
Sono 129 gli equipaggi iscritti e tra questi spiccano i nomi di
Bobo Benazzo e Gianpaolo Francalanci vincitori della scorsa
edizione, ben intenzionati con la Subaru impreza Sti della Tecnica Bertino a ripetere l’exploit. Ma bisogna vedere cosa ne
pensa gli avversari più agguerriti, quali Fassio e Bulgarini presenti rispettivamente con una Renault Clio Supermillesei il
moncalvese ed una Fiat Punto S16 per il pavese, ma a combattere per la vittoria assoluta sono veramente in parecchi, una
lista partenti incredibilmente affollata di grandi nomi oltre ai già
citati, Sandro Sottile, Manuel Villa, Manuel De Micheli vincitore
nel 2002, Gianni Biglino, Liberto Verna, Fulvio Morra, Vittorio
Cha, il “padrone di casa” Massimiliano Murialdi per gli amici
“Michelino” (la cui azienda Autoequip Lavaggi di Vesime è anche il maggior sponsor della corsa, unitamente a Castelli Italtec, eleborazioni elettroniche Milano) e tanti altri ancora, tutti
bravi e a Vesime sempre agguerriti. Ma anche la schiera di coloro che corono nella classe N3 sono numerosissimi e quasi
impossibile da pronosticarne il vincitore da ricercare tra i vari
Furio Giacomelli, Alessandro Bocchio, Rocco Romano, i fratelli
Sala, Fabrizio Margaroli ed ancora Alessandro Bramafarina,
Ivo Cocino, Elio Seghesio e tanti, tanti altri nomi di elevata caratura.
Tra gli acquesi è importante sottolineare la presenza oltre
che di Benazzo e Giacomelli già citati, quella di Luca Roggero
ed Cesare Daniele e Marco Giovani con Fabrizio Decolli entrambi su Renault Clio RS, Luca Bracchielli e Mario Garbero,
Maurizio Lallaz ed Alessandro Oltrebene, Frank Tornatora e
Piero Capra, la navigatrice Enrica Levo, Massimiliano Balzaretti e Loredana Garbarono, Pier Luigi Alternin e Moreno Bennardo ed ancora Gabriele Zumino e Fabio Rasoira.
Insomma tanti piloti locali che porteranno tanti fans sulle prove speciali tutte da gustare in una giornata di sport e divertimento puro.

Cortemilia. 50ª Sagra della Nocciola dal 20 al 29 agosto.
Programma: venerdì 20, ore 21, nel chiostro dell’ex convento:
concerto inaugurale “Orchestra Bruni”, organizzato dal Decentro Studi Cristologia e Mariologia. Sabato 21, ore 20, passeggiata enogastrono-mica per le vie del paese in collaborazione
con le frazioni e Associazioni di Cortemilia; laserata sarà allietata da: “Pfm Acustic Trio” e “The Duep Jezz Quartet”. Domenica 22, ore 11, inaugurazione 50ª Sagra della Nocciola, piazza
Oscar Molinari: mostra “La Cucina del Territorio – Alta Langa” a
cura dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite in collaborazione con la Confraternita della Nocciola. Chiostro di S. Francesco: mostra “Dui pass andré” immagini di 50 anni di sagra organizzata e curata da Franco Muzzi in collaborazione con Carlo Dotta, Mariella Servetti, Eraldo Laratore e Riccardo Muzzi.
Chiesa di S. Francesco: mostra “Prinner e Villers – due modi di
vedere” incisioni e sculture di Anton Prinner e fotografie di André Villers organizzata dalla fondation Sicard-Iperti di Vallauris
(Francia) a cura di Beppe Schiavetta. Ore 12,30, stand gastronomico. Ore 17, per le vie del paese, rievocazione storica itinerante di “Nella di Cortemilia” a cura dell’associazione “Teatro
delle Orme” in collaborazione con il “Teatro delle Dieci” di Torino. Ore 20, cena medioevale con zuppa del pellegrino e porchetta allo spiedo; durante la serata musiche medioevali egiullaria. Martedì 24, ore 20, serata enogastronomica “Curtmija ed
na vota”, in collaborazione con la Confraternita della Nocciola
“Tonda e Gentile di Langa”, si calla con “La Veronica Folk”.
Mercoledì 25, ore 21, teatro dialettale con la compagnia “Il Nostro Teatro” di Sinio con Oscar Barile, spaghettata dopo teatro
offerta dalla Pro Loco. Giovedì 26, ore 21, serata dello sport in
collaborazione con l’Associazione Calcio Cortemilia. Ore 22,
musiche e balli latinoamericani con, direttamente da l’Avana
(Cuba), Evedi Ed Oscar, music by d.j. Adriano.Venerdì 27, ore
20, grandioso fritto misto alla piemontese nello stand gastronomico; ore 22, storia del “Festival della Canzone Cortemiliese”, dedicata a Piercarlo Perosino; revival delle 37 edizioni della manifestazione canora.
Sabato 28, “Profumi di Nocciola”, fiera del dolce alla nocciola
Piemonte IGP e del vino di Langa. Ore 9, selezione finale premio Novi-Qualià; i 15 campioni di nocciole dei corilicoltori finalisti saranno sottoposti alle prove di resa, sgusciatura e calibratura. Ore 14,30–16,30, selezione finale del premio Novi – Qualità.
I finalisti saranno sottoposti alla prova del gusto. Ore 16-23,
maestri pasticceri e grandi produttori vi attendono sotto gli antichi portici e per le vie del centro storico di Cortemilia. Ore 17,
piazza Castello: inaugurazione della 1ª fiera della meccanizzazione agricola della nocciola, dal lavoro nei campi, alla raccolta, all’essiccazione. Ore 17,30, convegno: “La Nocciola in
Cucina e nella pasticceria”. All’interno, presentazione del libro
“Ingredienti, la cucina dell’Alta Langa”. Ore 19,30, premiazione
finalisti premio Novi–Qualità.
Ore 20, presentazione e degustazione della torta di nocciole “Cortemilia”. Ore 20–23, festa del folklore piemontese: per
le vie del paese suoneranno “Cui da ribote” di Cortemilia, la
banda musicale comunale “Maria Gianussi” di Agliano Terme,
“Mishkale” di Torino, “L’allegra brigata” di Antignano. Ore 21,
nel teatro parrocchiale di S. Pantaleo: recital su testi di Gina
Lagorio. Ore 22, nei locali della sagra: spettacolo musicale
con “I Trelilu”. Domenica 29, ore 10–19, proseguono “Profumi
di Nocciola” e la “fiera della meccanizzazione agricola della
nocciola”. Ore 10–19, percorso artistico, didattico, degustativo
della nocciola Piemonte IGP visite guidate alla chiesa della
Pieve, a monte Oliveto, a palazzo Rabino ed al palazzo della
Pretura: degustazioni di Murazzano con nocciole accompagnato dal dolcetto dei terrazzamenti della cantina Rossello di Cortemilia, dolci alla nocciola accompagnati dal moscato d’Asti, cioccolato Novi accompagnato dal Barolo chinato della cantina “Terre del Barolo” (durata del percorso 1
ora; costo 7 euro); prenotazioni info@comunecortemilia.it, tel.
0173 81027. Ore 10–19, laboratorio del gusto: la torta di nocciole “Cortemilia” ed il “dolcetto dei terrazzamenti”. saranno
presentati i due marchi e sarà possibile degustare la torta
Cortemilia in comparazione con altre torte di nocciola (gara di
riconoscimento) ed il dolcetto dei terrazzamenti; durata del laboratorio 20 minuti; costo 2 euro.
Ore 10–12,30, preparazione delle nocciole zuccherate a cura della Confraternita della Nocciola “Tonda e Gentile di Langa”. Ore 15–19, festa del folclore piemontese: per le vie del
paese si esibiranno “Galine e Galuciu” di Agliano Terme, Ishtar”
di Torino (danza del ventre), “Valla–Scurati duo” (musica
tradizionale delle 4 province) e “Pietr’antica” del Monferrato.
Ore 21, serata conclusiva con l’orchestra spettacolo “Sixty
Boys”. Durante tutte le serate funzionerà un fornito stand gastronomico.

Acqui Terme. La Festa delle feste, manifestazione che
per affluenza di gente è la
«massima» dell’anno per Acqui Terme e per l’Acquese, è
già in fase di avanzate operazioni preliminari. Per l’edizione 2004, in programma sabato 11 e domenica 12 settembre, è previsto l’ingresso di
due nuove Pro Loco, quella di
Cassine e quella di Pareto. I
problemi organizzativi, quasi
definitivi, verranno discussi
nella serata di martedì 3 agosto durante una riunione convocata a Palazzo Robellini. Le
venticinque Pro Loco che si
presenteranno al nastro di
partenza della prossima Festa delle feste dovranno
confermare i piatti già realizzati nelle precedenti edizioni,
ma si parlerà anche del mantenimento dei prezzi di ogni
piatto proposto dalle varie associazioni presenti alla manifestazione. Logicamente non
si chiede alle Pro Loco di lavorare in perdita. Sono associazioni di promozione turistica e non enti di beneficenza.
Devono guadagnare per reinvestire in attività di carattere
promoturistico, ma nonostante ciò va evitato che
durante una festa popolare la
somma richiesta per un cibo
o per un bicchiere di vino,
servito in recipienti di carta,
spesso da gustare in piedi, in
certi casi superino i prezzi riscontrati in un ristorante.
Durante la serata di martedì 3 agosto avverrà anche

Nuova Pro Loco a Roccaverano

A Bistagno megatombola

Roccaverano. È stata costituita la nuova Associazione Turistica Pro Loco di Roccaverano, nell’assemblea di luglio. Sergio Visconti è stato eletto presidente; Giorgio Barbero, eletto vice presidente e Giorgio Garrone, riveste la carica di segretario. Il presidente ed il vice si avvarranno di un consiglio direttivo che vede
eletti: Luigi Avramo, Alessandro Gallo, Diego Cirio, Claudio Pistone, Piercarlo Martignano, Antonietta Colla, Luigi Tardito, Alfredo
Marello, Bruno Ferrero, Paul Godwin. Prime manifestazione organizzate dalla Pro Loco saranno il 14 e 15 agosto, sulla piazza, si
mangia al suon di musica e domenica 5 settembre, la commedia.

Bistagno. Alle ore 21,30, presso l’area attrezzata di corso
Carlo Testa, il Comitato Gemellaggio Bistagno-Flaviac organizza la tradizionale tombola di ferragosto. Durante la serata si
terrà l’estrazione di cinque tombole ed una omaggio per tutti i
bambini.
A ciascuna tombola saranno abbinati premi di vario genere
quali: videocamera, telefoni cellulari con fotocamera, TV color,
piccoli elettrodomestici, ecc...
Durante la serata vi sarà la degustazione di frittelle e patatine fritte.

Manifestazioni di agosto e settembre

Solidarietà agli anziani

Le Pro Loco, le Associazioni, i Comitati organizzativi dei nostri
paesi e delle nostre vallate, possono recapitare in redazione i
programmi delle manifestazioni estive. “L’Ancora” provvederà a
darne comunicazione in “Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e
dell’Ovadese”, sul primo numero, dopo le ferie, che porterà la
data del 29 agosto (materiale che dovrà essere recapitato entro
la serata di martedì 24 agosto). Tel. 0144 323767.

Cortemilia. Dal 24 luglio al 31 agosto, tutti i sabati e le domeniche, il distaccamento dei Vigili del Fuoco, presso il Municipio, è aperto agli anziani e ai loro familiari che desiderano visitare i locali e fare due chiacchiere in amicizia.
Particolari iniziative saranno organizzate martedì 10 e domenica 15 agosto. Vi aspettiamo numerosi. Informazioni: 0173
821313, 81027.

Ponzone: mostra su Luca Alinari
Ponzone. Sabato 31 luglio alle ore 18.30, presso il centro
culturale “La Società” di Ponzone, si inaugurerà un’importante
mostra del maestro Luca Alinari, artista italiano a cui va sicuramente il merito di aver introdotto una nuova filosofia, una nuova
estetica, una nuova storia dell’arte, della sua arte, assolutamente inscindibile dal vivere quotidiano, che sa unire e far convivere le diverse, varie e variegate capacità del pensiero in armonia perfetta, il cui risultato ha cancellato ogni opposizione e
contraddizione.
In tal senso tutto il suo vivere è arte: la creatività, quella che
viene messa a disposizione del pubblico attraverso le opere e
l’altra riservata a se stesso, alle persone a lui care e ai fortunati, consueti o casuali, pulsa in ogni dove e in ogni quando entro
un’aura di lindore e leggerezza, che suggeriscono una sensazione di ordine e serenità.
La mostra è composta da trenta opere degli ultimi anni e denotano i risultati della straordinaria ricerca che lo ha condotto a
vette di sempre più elevate raffinatezze stilistiche.
Alinari usa un sapiente mezzo comunicativo simbolico, in cui
sono mescolati in giusta misura cultura e ingenuità, maturità e
stupore sempre rinnovato e fa sì che studio e spontaneità, anziché rappresentare due poli contrari ed antitetici, siano la stessa cosa o due fattori complementari e indivisibili. In tal senso
l’artista è un attento osservatore dei sogni, suoi e altrui, di quei
sogni costruiti con coscienza attiva assieme a quegli altri originati dall’incoscienza del sonno, ai quali si uniscono una prolifica immaginazione ed una vivace attività della visione.
Egli applica il tutto alle esperienze vissute, alle speranze e
perfino ai timori dell’incertezza del futuro sconosciuto, generando situazioni dove, come nella realtà, a volte l’apparenza non è
la sostanza, dove l’ottimismo è macchiato di pessimismo, la serenità è intrisa di interrogativi e persino l’atmosfera di certi ambienti diventa più intensa con l’intervento di alcuni elementi la
cui ironia più marcata alleggerisce la visione e, attraverso gli
occhi, lo spirito, pur puntando verso una direzione inquietante
per l’incandescenza dei contenuti.
È il colore il soggetto fondamentale che reca ad Alinari una
certa frenesia nella ricerca di risposte dalla natura, esso si
esprime in totale libertà di toni pieni e corposi, di sfumature, di
tinte decise e gradualità delicate, di campiture uniformi e aree
elaborate con una sorta di divisionismo suo personale in cui
ogni pennellata, anche la più minuta, è un microcosmo o un’altra opera cromatica composta da altri colori pieni e altre sfumature.
La composizione risulta come una rara sinfonia di luci ed
ombre, con ammiccamenti ad un progredito gusto fauvistico, in
cui i colori fantastici sono una sua invenzione.
Questa stessa mostra sarà visitabile a Torino, presso la Biblioteca Nazionale Universitaria, dal 1º al 18 ottobre.

Alla Festa delle Feste
anche Cassine e Pareto
la nuova assegnazione dei
posti dove collocare gli stand,
oppure la conferma degli spazi già occupati nelle precedenti manifestazioni.
Contestualmente alla Festa
delle feste, come ogni anno,
verrà celebrato lo Show del
vino, un avvenimento che raggruppa per un pubblico di migliaia e migliaia di visitatori il
meglio delle aziende vitivinicole della nostra zona. La
presentazione delle etichette,
e degustazioni di vini di qualità, avverrà nelle Botteghe
del vino, nel borgo Pisterna.
Fa par te delle iniziative
messe in calendario dalla Pro
Loco Acqui Terme, associazione che in collaborazione
con il Comune organizza la
grande festa settembrina, la
disputa del Palio del brentau ,
una gara ideata per mantenere vivo il ricordo di un mestiere artigianale scomparso verso la fine degli anni Quaranta.
Alla «sfida» parteciperanno,
oltre ai a portacolori di ogni
Pro Loco presente alla manifestazione, persone intressate
a cimentarsi «brenta in spalla
e correre». Quindi la gara è libera a tutti, gli organizzatori
hanno anche previsto una categoria riservata alle femmine. Al termine, il vincitore
verrà proclamato «Campione
brentau 2004». Anche per l’edizione in programma a settembre, si prevede che le proposte culinarie saranno tante,
sempre parlando in termini di
tonnellate.

L’avventura scout
Divagando sulla nostra storia,
perché tutto quanto riguarda gli
accadimenti dei nostri fratelli ci riguarda come se fosse storia nostra personale, abbiamo appena
trascurato gli eventi che ruotano
proprio attorno al nostro gruppo.
Durante questo mese, ormai alla conclusione sia il Reparto che
il Branco hanno effettuato rispettivamente il Campo Estivo e le Vacanze di Branco, mentre il Clan
dopo il servizio a Lourdes effettuerà la propria Rutte, l’augurio per
tutti i ragazzi ed i Capi, impegnati in queste attività estive che
sono il compendio di tutto il decorso anno, è che tutto si svolga
secondo i programmi senza sorprese negative.
Poi, proprio nei primissimi giorni del prossimo Agosto saranno
in transito in Acqui Terme, e usufruiranno della nostra sede per
dormire, un gruppo di scout francesi.
Mentre proprio nei primi giorni del corrente mese di Luglio, un
Gruppo di Torino della Chiesa
Mormone, ha fatto il proprio Campo Estivo in zona Pian Castagna è stato ospite della casa della forestale che il nostro Gruppo

ha provveduto a far avere loro in
uso.In questi giorni è caduto l’anniversario della morte di un Parroco molisano, ma di origini venete, che nel tentativo di salvare
i ragazzi da lui portati in gita al mare non ha retto allo sforzo fisico
e dopo aver tratto a rive l’ultimo
dei sette ragazzi, a rischio di annegamento, è morto per problemi cardiaci.
Non era uno scout a cui sentiamo di rendere omaggio, era
qualcosa di più, era un sacerdote, uno dei tanti, tantissimi, che
dedicano il proprio tempo oltre che
al servizio sacerdotale a quello di
padre putativo dei giovani della
propria parrocchia, e ci sovviene
una frase di un grande filosofo greco che diceva” nessuno può avere merito più grande che ben
educare non solo i propri figli ma
anche quelli degli altri”.
Non possiamo sapere quale
fosse il motto del suo servizio, ma
certamente portava scolpito nel
cuore il motto, che è stato fatto
proprio dagli scout, “Estote Parati”,
(siate pronti) e lui era stato pronto a salvare i suoi ragazzi fino al
sacrificio della vita.
un vecchio scout
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Da sabato 7 a martedì 10 agosto

Riceviamo e pubblichiamo dai Comunisti Italiani

San Lorenzo a Quaranti
con cena sotto le stelle

Fondo di solidarietà statale
per i danni della grandine

Quaranti. Agosto sarà mese di festa a Quaranti. La nuova Pro Loco del piccolo paese
astigiano organizzerà infatti,
nella prima parte del mese
estivo per eccellenza, i festeggiamenti patronali per
San Lorenzo.
La festa inizierà sabato 7
agosto, alle ore 21, con la gara di scala 40 individuale. Al
raggiungimento del numero
previsto di 128 giocatori, saranno in palio premi in monete d’oro: un krogerrand al primo, 10 dollari e una sterlina al
secondo, 5 dollari dal quinto
all’ottavo e due pesos dal’ottavo al sedicesimo. Dalle ore
20 sarà assicurata la farinata
non -stop.
Domenica 8 agosto sarà
poi il giorno dell’appuntamento ormai tradizionale con la
“Cena sotto le stelle”, giunta
alla sua 24° edizione. Dalle
20,30 saranno ser viti prosciutto e melone, carne cruda, peperoni arrostiti con robiola di Roccaverano, melanzane grigliate con pomodorini; poi gnocchi con ragù di
salsiccia e carne; quindi scaloppina ai funghi con patate in
insalata; infine semifreddo al
torroncino con cioccolato fondente caldo.

Una panoramica di Quaranti.
Il menù sarà accompagnato
con vini delle Cantine Sociali
di Alice Bel Colle e Mombaruzzo. La serata sarà allietata
dall’orchestra di liscio “I langaroli”.
Lunedì 9 agosto, dalle 21,
spazio invece al ballo latinoamericano, con dj Francone e
l’animazione dei maestri Elisabetta e Luca (campioni
mondiali di Latino) e la scuola
Eclisse. La serata sarà accompagnata da barbera e

pennette all’arrabbiata, birra e
hot dog, farinata non- stop.
Infine, martedì 10 agosto,
giorno di San Lorenzo, si celebrerà, al mattino, la messa
con solenne processione per
le vie del paese, con la partecipazione del Corpo Bandistico di Nizza Monferrato. Alle
12 aperitivo presso la Bottega
del Vino di Quaranti. E alle 21
grande festa con la leva del
1939, con ingresso gratuito.
S.I.

Sabato 31 luglio e domenica 1º agosto

Ventiseiesima rosticciata
a Rivalta Bormida
Rivalta Bormida. Dopo i
tre giorni dedicati lo scorso fine settimana alla 3° edizione
della “Sagra del pesce”, continuano in questo week end i
festeggiamenti patronali di Rivalta Bormida, con la 26° edizione della tradizionale rosticciata estiva.
Sabato 31 luglio e domenica 1º agosto, gli ospiti della
festa potranno gustarsi le
specialità alla griglia presso i
tavoli posizionati nel fosso del
pallone. Sabato 31 per le vie
del paese ci sarà anche il tradizionale mercatino e per i più
piccoli il Luna e Gummy Park,
che rimarranno a Rivalta anche il giorno successivo. Domenica 1° agosto la festa ricomincerà alle 18, con l’inaugurazione nella sala riunioni
di via Paolo Bocca della mostra personale di Giancarlo
Boldi. Alle 19 aprirà lo stand
gastronomico in piazza Marconi con farinata, focaccia e
pizza. Alle 21 via allo spettacolo di danze caraibiche e tradizionali cubane con Neive
Gonzales, mentre al campo
sportivo andranno in scena le
finali del torneo notturno di
calcio a 7. Infine alle 23 sfilata
di moda e premiazione delle
squadre vincenti e grande festa in piazza.
La festa estiva rivaltese
continuerà anche nei giorni
successivi. Martedì 3 agosto
si svolgerà una simpatica gara delle tor te a favore del
G.V.A. Intratterrà il pubblico
Franchino e la sua musica.
Giovedì 5 agosto serata
con liscioteca e discoteca, in
compagnia di Lucia Buj. Esibizione di Rueda con i ballerini
della scuola di Rivalta Bormida del maestro Toni Juliano.
Infine chiusura venerdì 6
agosto con il tombolone in
dialetto.
S.I.

Riceviamo e pubblichiamo il
seguente intervento da parte
dei rappresentanti del Partito
dei Comunisti Italiani.
“Lunedì 5 luglio u.s. abbiamo partecipato al Consiglio
Comunale aper to, tenutosi
presso la sala incontri della
Cantina Sociale di Rivalta
Bormida, al cui ordine del
giorno vi era la discussione
con le Rappresentanze istituzionali locali, provinciali, regionali e parlamentari, dei
provvedimenti necessari da
attuare a tutela della popolazione, in seguito alla grandinata del 20 giugno u.s.
Come ben sappiamo, gli ultimi periodi si sono dimostrati
molto duri per gli agricoltori
delle nostre zone, che sono
stati lasciati soli, come mai
era successo in passato.
Il 6 maggio u.s., una tremenda tempesta ha flagellato
le colline del Moscato e del
Brachetto d’Acqui: da Alice
Belcolle, a Ricaldone, a Maranzana; soprattutto, a Ricaldone, è stata colpita un’area
molto ampia, con danni in
media del 90%
Il 20 giugno u.s., è avvenuta una grandinata ancora più
grave, che si è riversata, soprattutto su Rivalta Bormida,
Strevi, Rocca Grimalda, Montaldo Bormida, Carpeneto e
altri importanti Comuni dell’Ovadese, con grandissimi danni non solo nel settore vitivinicolo, ma anche in quello ortofrutticolo.
Riteniamo che sia inconcepibile che non esista più l’in-

tervento dello Stato, perché il
decreto del 29 marzo u.s. ha
cambiato le regole ed ha cancellato l’intervento del Governo, che prima erogava contributi a fondo perduto dopo
aver delimitato l’area.
Ora questo non avviene
più.
Lo Stato, secondo quanto
prevede il decreto, interviene
unicamente per abbattere i
premi di assicurazione.
Questa normativa, ingiusta
e sbagliata, è troppo recente:
pochissimi la conoscevano in
questa fase di transizione,
con la campagna assicurativa
ancora aperta, per cui pochissimi hanno rinnovato i contratti di assicurazione.
Bisognerebbe, quindi, dare
a tutti, attraverso il Consorzio
antigrandine, la possibilità di
assicurarsi nuovamente e di
rendere il decreto retroattivo,
per pagare coloro che hanno
subito un danno grandissimo.

E’ indispensabile, dunque,
richiedere fermamente l’intervento dello Stato, come è avvenuto alla fine degli anni
Sessanta, nel 1968, quando,
dopo lotte e manifestazioni
con i contadini, il Parlamento
aveva votato il fondo di solidarietà.
Ciò non deve r imanere
l’auspicio, che sale in cielo,
ma che non viene recepito
da nessuno in terra; deve trasformarsi, invece, nell’impegno totale e concreto per risolvere questo problema
drammatico.
L’emendamento al decreto,
approvato nei giorni scorsi in
Parlamento, che proroga al
2005 le nuove norme, ci soddisfa solo parzialmente, perché noi lottiamo ancora per
ottenere un minimo di fondo
di solidarietà da parte dello
Stato, che ora non c’è più”.
Adriano Icardi
e Piera Mastromarino

Da venerdì 30 luglio a domenica 1º agosto l’etnomosaico

A Cassine spettacoli, incontri, mostre

Una panoramica di Rivalta Bormida.

Con Lella Costa e Mimmo Candito

Passeggiata per la pace
in Val Sarmassa
Vinchio. La nuova attività
promossa dalla sempre molto
attiva Associazione Davide
Lajolo Onlus, la scorsa domenica a partire dalle 17, è stata
una passeggiata ecologica
nei luoghi cari allo storico
scrittore e giornalista nostrano, idealmente intitolata “in
nome della pace”, lungo i
consueti quanto apprezzati itinerari attraverso la Val Sarmassa.
Testimonial d’eccezione
questa volta sono però stati
l’attrice e autrice dall’acuta
verve ironica Lella Costa e il
gior nalista della Stampa,
scrittore e reporter di guerra
Mimmo Candito, ai quali è an-

dato il premio “Lajeu”, a forma
di ramarro come vuole l’originale significato dialettale del
termine poi divenuto cognome molto comune in Vinchio e
dintorni. Tappe obbligate della
passeggiata, la mostra di fotografie di Giulio Morra intitolata “I luoghi sentimentali di
Davide Lajolo”, già presentata
in precedenza su queste pagine, e il bricco di San Michele. In serata poi, a partire dalle 21, ci si è raccolti sulla
piazza di Noche, dove Sergio
Miravalle ha condotto la conversazione con Lella Costa e
Mimmo Candito, aperta anche alle domande del pubblico.

Cassine. Andrà in scena a
Cassine, questo fine settimana, la manifestazione “Etnomosaico 2004”, organizzata
dall’Associazione Tempi Moderni di Alessandria. Spettacoli, incontri, cucina etnica e
mostre si succederanno nei
tre giorni di venerdì 30 e sabato 31 luglio e domenica 1°
agosto. Questo il programma
completo della manifestazione.
Spettacoli
Venerdì 30 luglio: ore 21
Cristiano Mussi; ore 22 Meshuge
Klezmer
Band
(www.meshugeklezmerband.c
jb.net)
Sabato 31 luglio - ore 21.00
Parallelo Zero (www.papimoreno.com); ore 22.00 Nuova
Agricola
Associazione
(www.naa.it)
Domenica 1º agosto – ore
19.30 a cura dell’Associazione Teatrale Dispari: “L’orologio
a cucù”; ore 21 Quartetto Eurasia (Armenia); ore 22.00
Radiodervish (www.radiodervish.com)
Tutte le sere cucina etnica
dal Sud America all’Africa e
piemontese (dalle 20.00). Tutte le sere aperitivi dalle 19.30
Incontri
Venerdì 30: Proiezione
‘Good bye Dijarbakir’.
Sabato 31 luglio (dalle 20):
Altrestorie”, raccontare per
conoscere popoli e generazioni (Denny Merle Domecq,
dell’ associazione Verso il
Kurdistan - Marco Pastorini,
prog. Tuttestorie, Provincia di
Alessandria). Presentazione
del gruppo Alessandria-Casale di Emergency: Soran” e
“L’Arcobaleno e il Deserto”

Domenica 1º agosto: L’esperienza di PeaceReporter
(www.peacereporter.it). L’Armenia nel racconto di Baykar
Sivazliyan (collegato alla mostra fotografica).
Mostre
‘Oltre il reale’ di Maurizio
Barbieri e Narciso Garcia Bonomi.

Mostra fotografica (1995):
“Armin T. Wegner e gli armeni
in Anatolia, 1915. Immagini e
testimonianze” (esposizione
dal 30 luglio al 8 agosto, dalle
ore 20). L’ingresso per tutti gli
eventi e manifestazioni sarà
gratuito. Per informazioni: Tel.
339-4444314 – www.tempimoderni.org.

Ponte sul Rio Cervino a Fontanile
La Giunta Provinciale, nella seduta del 21 luglio, ha approvato il progetto definitivo riguardante il rifacimento del ponte sul
rio Cervino, nel comune di Fontanile, in sostituzione di quello
esistente, inadeguato dal punto di vista idraulico. Il nuovo ponte
avrà una luce netta di circa 8 metri, una larghezza complessiva
di 10,60 metri e una lunghezza di 8,50 metri. La nuova struttura
sarà formata da travetti prefabbricati e verrà dotata di barriere
di sicurezza. Il ponte verrà completato con la realizzazione di
rampe di collegamento con la viabilità attuale, con opere di
protezione delle sponde dell’alveo e lavori per la raccolta e regimentazione delle acque meteoriche. Spiega l’Assessore ai
Lavori Pubblici Giovanni Spandonaro: “L’opera rientra negli interventi programmati e disposti per la mitigazione del rischio
idrogeologico e riveste i caratteri di particolare urgenza.”. Costo
dell’opera 200.000 euro, Iva compresa, con fondi dello Stato
erogati dalla Regione Piemonte per rifacimento dei ponti inadeguati lungo le strade provinciali.
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Premio “Protagonisti 2004”, il 3 agosto

Viola, piano, organo
a Terzo largo ai virtuosi
Terzo. È la serata dei Premi
quella del 3 agosto. E della Musica. Un vero e proprio galà
estivo che raccoglie i vincitori
dell’ultima edizione del concorso pianistico (il “Terzo Musica e Valle Bormida”) e di quello per organo (il “S. Guido”), e
poi accoglie un celebre interprete (con l’assegnazione del
“Protagonisti nella Musica
2004”), abituato agli allori delle ribalte più prestigiose.
Questo il programma di una
festa in cui tante sono anche le
attrattive artistiche, e che con
indubbia originalità mescola i
suoni della viola a quelli del
pianoforte e a quelli d’organo.
Vediamo come.
Protagonisti e amici
della Musica
Alle ore 21 (ingresso libero),
presso la Parrocchiale di S.
Maurizio l’attesa serata comincerà nel segno della viola di
Danilo Rossi, prima parte dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Si tratta di un artista non
solo apprezzato da grandi direttori (Carlo Maria Giulini, che lo
ha più volte diretto, lo ha giudicato assolutamente ”straordinario”), ma anche unanimemente celebrato dalle critica
musicale italiana e straniera.
Questo il ritratto a raccogliere
alcuni giudizi.
“Costante pulizia, pienezza e
varietà di suono e di superiore
musicalità, un canto di adamantina purezza” le doti per
Alberto Cantù: (“Il Giornale”);
“un fuoriclasse assoluto capace di un’autorità strumentale e
interpretativa impressionante”
per Angelo Foletto de “Repubblica”; da oltre oceano risponde W.Cruthfield, del “New
York Times”, che gli riconosce
anche la riscoperta di veri e
propri tesori nell’esecuzione.
A Danilo Rossi il “Premio
Protagonisti nella Musica”
(nel passato attribuito - tra gli altri - a Guillermo Fierens, Piero

A Ponti la fiera
di San Bernardo
Ponti. Fiera di San Bernardo il 19, 20, 21, 22 agosto.
Programma: giovedì 19: inizio festeggiamenti, ore 19,30,
apertura stand gastronomico
con specialità piemontesi e liguri; ore 21,30, serata danzante con l’orchestra spettacolo “Meo Cavallero and music story orchestra”. Venerdì
20: ore 8, apertura centenaria
fiera di San Bernardo, rassegna dei capi bovini di razza
piemontese; ore 12,30, pranzo in fiera, pomeriggio in
compagnia con giochi per
bambini; ore 19,30, cena con
specialità piemontesi e liguri;
ore 21,30 serata danzante
con l’orchestra “Ritmo Soleado ed il sax di Fauzia”. Sabato
21, pomeriggio in fiera con
giochi per bambini; ore 19,30,
cena con specialità piemontesi gran cena con menù
di pesci su prenotazione (335
7019422, 347 7432125, 340
8508408); ore 21,30, si balla
con la discoteca mobile di Radio Acqui. Domenica 22, ore
8, raduno equestre con passeggiata in collina in
collaborazione con il centro
ippico Vallebor mida (329
4245227); mercatino delle cose buone e belle; ore 12,30,
pranzo in fiera; pomeriggio di
giochi; ore 19,30, cena con
specialità piemontesi e liguri,
polenta con cinghiale; ore
21,30, serata danzante con
l’orchestra “I Flash”; ore 23,
estrazione della lotteria di
San Bernardo.

Farulli, Georg Monch, Gianni
Coscia, alle scuole musicali di
Saluzzo e di Fiesole), in virtù “
della prestigiosa attività concertistica, svolta in orchestra
anche quale solista, unita ad
una efficace azione didattica,
tesa a tramandare non solo la
tecnica, ma anche l’amore per
la musica”.
E quello stesso sentimento
accomuna il grande concertista
alla signora Matilde Signa, da
anni sostenitrice dei Giovani
pianisti di Terzo (una cospicua
borsa di studio, intitolata ad
“Angelo Tavella”, in ogni edizione è stata messa in palio
tra le più verdi promesse delle
categorie degli esecutori in erba).
Anche a lei Terzo tributa un
segno di riconoscenza e amicizia.
Promesse musicali
alla ribalta
Quanto alle esecuzioni musicali, con le pagine di Ravel e
Piazzolla offerte dal M° Danilo
Rossi (accompagnato al pianoforte da Stefano Bezziccheri),
ci saranno anche i migliori interpreti delle competizioni del
pianoforte e dell’organo.
Si potranno allora riascoltare il pianista Mauro Bertoli
(musiche di Liszt, Schumann e
Chopin) che è stato già premio “Tavella” nel 1996 a Terzo,
capace di meritarsi nell’ultima
primavera - nonostante la giovanissima età - l’alloro di miglior
pianista.
Cresciuto alla scuola dei maestri Perticaroli e Marangoni
(rispettivamente Accademia
Nazionale di S. Cecilia e Conservatorio “Verdi” di Milano),
Bertoli è stato già vincitore del
Concorso Internazionale di
Gussago e nel Concorso “Galbiati” 2002 per gruppi di musica da camera al quale è seguita l’incisione di un CD per la
Stradivarius.
Già solista con l’Orchestra
Filarmonica del Conservatorio
“G. Verdi” di Milano (di cui è
stato più volte riconosciuto tra
i migliori allievi), ha vinto 21
concorsi sia Nazionali che Internazionali, di cui 17 con primo premio assoluto, tra i quali il Concorso Musicale di Francia a Parigi.
Altrettanto significativo il curriculum dell’organista Paolo La
Rosa (presenterà le musiche di
Gherardeschi, e Storace e Morandi), attualmente titolare e
maestro di cappella del Santuario di San Michele e Santa
Rita di Milano. Diplomatosi
presso il Conservatorio “Luca
Marenzio” di Brescia, ha proseguito gli studi nella improvvisazione, nel cembalo, specializzandosi in Francia sulla
musica organistica di Louis
Vierne.
Finalista in numerosi concorsi d’organo. (Torneo Internazionale di Musica 1996/97
tenutosi presso la sede di Lovanio - Belgio), secondo premio
assoluto (primo premio non assegnato) al Concorso Nazionale “ Zipoli” di Prato, questa
primavera si è aggiudicato l’alloro più ambito nel Concorso
“S. Guido” di Acqui Terme.
Ha svolto inoltre attività concertistica tanto in veste solistica, quanto con diverse formazioni orchestrali, come organista e clavicembalista (Orchestra Stabile di Bergamo,
Sinfonica dell’Università Cattolica di Milano).
Viola, organo e pianoforte in
una serata unica, con spiccatissime personalità alla ribalta.
Così Terzo Musica spegne le
candeline del XVI anno di attività.
G.Sa

Fera ed Muncior: c’è grande attesa
Montechiaro d’Acqui. La “Fera ed Muncior”, nel pieno rispetto
della tradizione puntualmente tramandata dagli “storici” allevatori
e mediatori montechiaresi avrà luogo giovedì 12 agosto, presso
l’area verde attrezzata comunale e il limitrofo capannone porticato per le contrattazioni. La festa paesana, tuttavia, si articola su 2
giorni, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, che saranno dedicati
soprattutto alla gastronomia, alla buona musica e alle bancarelle
di prodotti. Mercoledì 11, nel pomeriggio, gare sportive strapaesane (con partite di calcetto scapoli/ammogliati e torneo dei bambini) presso i locali comunali polisportivi, mentre alla sera andranno
in scena alle ore 20,45 un balletto di danza moderna e alle ore
21,30 uno spettacolo teatrale brillante con il Laboratorio Teatrale
“Terzo Millennio” nella commedia “Spirito Allegro”. Al termine,
spaghettata gratuita di mezzanotte per tutto il pubblico partecipante. Giovedì 12 è il giorno della plurisecolare “Fera”, una
delle più antiche del Basso Piemonte e senza dubbio quella che
può annoverare il maggior numero di ricordi, di personaggi, di
aneddoti. Fin dalle prime luci dell’alba i mediatori e gli allevatori
delle valli porteranno il loro bestiame, che verrà posizionato all’ombra di piante secolari in un’apposita area attrezzata e sotto la
tettoia comunale adibita a esposizione fieristica. Poi inizieranno le
contrattazioni, le discussioni, gli acquisti e i commenti sui capi più
belli fino alla premiazione che avverrà verso le ore 16. Nel frattempo lungo la strada di accesso all’area fieristica continua l’esposizione delle bancarelle, che non mancheranno di attirare numerosi visitatori. Alle ore 12,30, pranzo della fiera con antipasti
misti, ravioli al ragù e grande bollito misto con salse, formaggio e
dolce. Nel pomeriggio, intrattenimenti vari per piccoli e adulti (tiro
alla fune, corsa nel sacco, giochi alle bocce), fino al tradizionale
appuntamento serale con la cena della fera a base di antipasti,
ravioli, grigliata mista di carni e verdure, formaggio e dolci casalinghi, nella migliore tradizione montechiarese e con la garanzia
dell’assoluta qualità della razza bovina piemontese. La fera si
concluderà con la serata danzante al suono dell’orchestra “Ciao
Pais”. In tutti i paesi sono affissi i manifesti della fera, realizzati su
bozzetto originale del maestro Vasconi, che costituiscono un ricordo e un invito per tutti voi, affinché veniate più numerosi che
mai “a la Fera ed Muncior”.

Bistagno in agosto è tutta una festa
Bistagno. Manifestazioni dal 7 al 29 agosto, presso area Gipsoteca “G. Monteverde”, organizzate da Soms, Associazioni: Alpini, Gemellaggio e Cacciatori, Pro Loco e Comune. Sabato 7,
ore 19, Ass. Alpini presenta: serata gastronomica agnolotti al plin
e carne alla griglia; ore 21, serata danzante con l’orchestra “I Papillons”. Domenica 8, la Pro Loco organizza la “Fiera di San Donato” ore 9, raduno di trattori d’epoca ore 17, trebbiatura; ore 19,
La Soms presenta serata gastronomica, tutta paella e carne alla
griglia; ore 21, serata danzante con l’orchestra Ritmo Soleado.
Martedì 10: serata spettacolo 65º concorso nazionale Miss Italia,
finale regionale, elezione di Miss Bioetic, ore 19, serata gastronomica esibizione del gruppo 17 Perso. Giovedì 12, ore 21, le Ass.
presentano: Discoteca Mobile “P.T. Cruiser” servizio bar, friciule
salate o dolci. Sabato 14, ore 19, Ass. Cacciatori presenta serata
gastronomica riso con cinghiale, polente e cinghiale e carne alla
griglia; ore 21, serata danzante con l’orchestra Lillo Baroni. Domenica 15, ore 21,30, Ass. Gemellaggio presenta Mega Tombola
di Ferragosto con ricchi premi. Mercoledì 18, ore 21, le Ass. presentano: serata di ballo latino americano con P.T. Cruiser DJ
Francone. Sabato 21, ore 10, le Ass. presentano serata gastronomica tutto pesce e grigliata mista; ore 21, serata danzante con
l’orchestra Giodi Music. Domenica 22, ore 19, le Ass. presentano
serata gastronomica pasta e fagioli, bollito misto; ore 21, serata
danzante con l’orchestra Monica Pastor. Venerdì 27, la leva ’86 di
Bistagno organizza ore 21, serata musicale con discoteca mobile,
ingresso libero. Domenica 29, presso il complesso sportivo ore
16, partita di calcio femminile “categoria Primavera” Juventus Quart (AO); ore 17,30, partita di calcio femminile “serie B” Juventus - Quart, serata sportiva; ore 19, serata gastronomica; ore 21,
discoteca mobile, ingresso libero. Per tutta la durata della festa rimarrà aperta la Gipsoteca “G.Monteverde”.

Malvicino ricorda Pietro Di Ferro
Malvicino. Comune, ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia) zona di Acqui Terme, Gruppo Alpini, Associazione
mutilati e Invalidi di Cartosio e Malvicino e di guerra di Acqui
Terme, organizzano per domenica 22 agosto, una manifestazione a ricordo della medaglia d’oro Pietro Di Ferro, il più giovane Partigiano d’Italia e di tutti i Caduti. Programma: ore 11:
raduno presso la lapide; ore 11.30: s.messa; ore 12.15: saluti
del Sindaco Francesco Moretti e del presidente dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra di Acqui Terme, Emilio Moretti.
L’orazione ufficiale sarà tenuta da Adriano Icardi, presidente
del Consiglio della Provincia di Alessandria.

A Merana antichi documenti in mostra
Merana. Si aprirà domenica 8 agosto, alle ore 11.30, presso la
cappella di San Fermo, la mostra “Testimonianze storiche e cartografia nel borgo di Merana”. L’esposizione, coordinata da Diomira Onlus territorio e turismo, allestita con il patrocinio di Comune,
Comunità Montana, Provincia, Regione, Università del Piemonte
Orientale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rimarrà aperta
sino al 12 settembre nei giorni di sabato e domenica (orario: 1012.30, 16.30-18.30). In settimana visite su appuntamento.

“Marcello e gli Impatto”
Ponzone. Sabato 7 agosto 1ª tappa del tour musicale “Un
amore infinito” del gruppo “Marcello e gli Impatto”. Il gruppo è
nato per gioco in una sera d’inverno nello studio d’incisione di
Fabio Baldovino. Il nome Impatto è stato scelto da Marcello, Simona e Fabio per la serata; il nome del concerto “Un amore infinito” prende il nome della canzone contenuta nel singolo. La
canzone è stata scritta da Marcello De Chirico e la parte musicale da Fabio Baldovino. Marcello e gli Impatto ricordano che il
concerto si rifà sui vari stili musicali italiani; il concerto è per
beneficenza. Presentatore della serata è Mario Ruocco.
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Da Trisobbio a Melazzo, 5 date da segnare

Organi storici
un agosto di concerti
Continua e si arricchisce di
appuntamenti l’estate organistica dell’Acquese.
Dal Bellosio 1788 di Cassine (sabato 24, in occasione
della Festa per S. Giacomo,
esecuzioni del M° Gianpaolo
Prina) è iniziato un viaggio
che toccherà tanti strumenti
della zona.
E l’avvio della stagione
musicale non ha nascosto positivi auspici, anche perché
quando le doti foniche del
Bellosio incontrano il concertista di vaglia, il risultato può
esser anche strepitoso. È
successo anche sabato 24.
Che belle diventano, allora, le
Sonate di Cimarosa, o l’Allegro del Sansone di Haendel,
o la Toccata di Muffat. Non è
un caso che il Bellosio sia
uno dei migliori strumenti della Diocesi.
A Terzo (dove una ricca settimana di festeggiamenti prepara la solennità di S. Maurizio), lunedì 26, il concerto del
duo composto da Paolo Forini
(clarinetto) e Roberto Bonetto
(organo) ugualmente non ha
deluso le attese, proponendo
un organico decisamente non
usuale e un altrettanto ricercato programma, in cui spiccavano tre sonate da chiesa del
giovanissimo Amadeus. Per il
resto, con il celebre Concerto
in si bemolle maggiore op. 4 n.
6 di Haendel in trascrizione organistica, spazio alle sonorità
decise e dalla vastissima tavolozza timbrica del romanticismo, con effetti che non potevano non risultare “sgraditi” ai
rigorosi musici del barocco tedesco (e questo davvero è
stato ben esemplificato dal
confronto tra Bellosio e Lingiardi, che parlano linguaggi
lontanissimi, quasi antitetici,
tra loro). Queste, in breve, le
cronache. Passiamo ora in
rassegna gli eventi del mese di
agosto, scusandoci per la brevità che la ricchezza del calendario impone necessariamente.
Il carnet organistico
Già nel passato numero abbiamo ricordato il concerto
per Oscar Mischiati in programma a Trisobbio domenica 1 agosto affidato a Stefano Canazza e Alberto Frugoni (tromba e organo, con le
pagine dei concerti di Fash e
Tartini). E proprio il raro organico (almeno dalle nostre parti), suggerisce una presenza
per questo suggestivo
appuntamento in musica.
Due giorni più tardi, - e siamo al 3 agosto - l’estate
organistica torna a Terzo, per
rendere omaggio a Paolo La
Rosa (vincitore quest’anno
del Concorso Organistico
nazionale S. Guido d’Aquesana: con lui il pianista Mauro
Bertoli e il violista Danilo Rossi: per questo appuntamento
rimandiamo all’articolo specifico).
A Ricaldone, il 5 agosto,
in occasione della Festa della
Madonna del Borgo, alla tastiera del Mentasti ci sarà Damiano Profumo, che ha scelto
per lo strumento della parrocchiale le pagine di Zipoli (Partita in la minore), Bach (Preludio in do minore BWV 921) e
Corrette (Offer torio). Non
mancheranno le musiche dell’Ottocento, quelle per le quali
l’organo fu realizzato: e allora
vale la pena di sottolineare
sin d’ora le trascrizioni verdiane da La forza del destino
e dall’Aida (con la Marcia
trionfale).
Intorno alla metà del mese
due sono le date che segnaliamo ai musicofili.

Il 14 agosto, a Mombaruzzo, in S. Antonio, si avrà il
concerto del pavese Giulio
Piovani, allievo del M° Giuseppe Gai, che proprio poche
settimane fa ha sostenuto con
spettacolosi risultati - quasi la
media del 10 - il compimento
medio presso il Conservatorio
“Vivaldi” di Alessandria.
Da uno dei più promettenti
giovani di quella scuola musicale (già finalista della VI edizione
del
Concorso
internazionale di Cremolino,
ad Acqui pure si è distinto
nella rassegna giovanile - II
premio, primo non assegnato
- del Concorso intitolato a S.
Guido) verranno interpretazioni anche qui suddivise in due parti.
Alla prima barocca (con pagine di Frescobaldi, Stanley,
Buxtehude) seguirà una seconda attenta a cogliere le invenzioni (e molto del colore
melodrammatico) di Giovanni
Morandi, Ferdinando Provesi
e Nicolò Moretti. Evento collaterale al concerto, sarà anche
la presentazione del volume
Tra Romanico e Gotico, edito
a cura di Diocesi e Archivio
Vescovile in occasione del
Millenario di Guido Vescovo.
E a Melazzo, sempre nel
segno del Santo patrono della
Diocesi, il 21 agosto, sarà il
M° Paolo Cravanzola, acquese, a proporre un interessantissimo concerto che metterà
a confronto il magistero di Bach (Concerto BWV 592, Trio
Sonata BWV 526 e Preludio e
Fuga BWV 548), con le pagine decisamente più moderne
di Wagner (Coro dei pellegrini
dal Tannhauser) e di Cesar
Frank (Finale op.21).
Un bilancio positivo
Due concerti già effettuati
(a Cassine e a Terzo), cinque
in programma in agosto (Trisobbio, Terzo, Ricaldone,
Mombaruzzo, Melazzo), altri
due in settembre (il 3 ad Acqui, il 4 ad Ovada), due strumenti prossimi al compimento
dei restauri (a Ponti Italo Marzi sta lavorando al Mentasti
della Parrocchiale; a Molare i
fratelli Marin di Genova stanno operando sul Bianchi due
tastiere che ha conservato
notevoli tratti di originalità).
Si aggiunga una rassegna
organistica - quella della Provincia, giunta alla XXV edizione - che dà continuità alle
iniziative, alle quali si sommano ulteriori singoli eventi, segno della vivacità artistica del
territorio. Poi ancora viene la
presenza di interpreti locali magistri ac pueri, tra cui gli allievi della Scuola Diocesana e di rassegne ormai di tradizione (Cremolino) o di recente nascita (Acqui).
Numeri ed eventi bellissimi
per gli strumenti della Diocesi, che davvero possono far
festa, in musica, in questo anno particolarissimo.
G.Sa

Laurea
Merana. Giovedì 8 luglio,
presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia, dell’Università degli
Studi di Genova, si è laureata
in Lettere Moderne con votazione 110/110 e lode Lucia
Prato, discutendo la tesi: “Ricerche sull’emigrazione di fine Ottocento inizio Novecento
del territorio della Valle Bormida e dell’Acquese”.
Relatore prof. Francesco
Surdich; correlatore: prof. Piero Conti. Alla neo - dottoressa
congratulazioni dai famigliari
e dalla comunità.
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DALL’ACQUESE
A Vesime, Visma allestisce la mostra “Una fisarmonica sull’oceano”

Michele Corino: la faccia allegra dell’America
Vesime. L’ente culturale VISMA, allestisce dal 7 al 29
agosto, una mostra sul maestro Michele Corino, castinese, genio fisar monicistico
internazionale, emigrato in
America, da decenni vive a
San Francisco e in agosto ritorna a Castino e nelle Langhe.
Così ci presenta la mostra
l’ideatore e curatore, prof.
Brondolo: «Le lunghe ali dei
gabbiani che accompagnano
la nave, quel volo ritmico e
angoloso, or più rapido or più
disteso, quelle mille W che si
incidono contro il mare e sul
cielo sono le pieghe di una
fisarmonica infinita che traversa l’oceano, che riempie di
magici segni l’immenso spartito tra l’orizzonte italiano e
quello dell’America: le segue
l’occhio curioso del ragazzo,
mentre sul ponte della nave
l’aria marina sferza elettrica i
suoi sogni come una scarica
continua di corrente azzurra;
ma il refolo della memoria penetra tra quelle pieghe, in
quel ritmo angolato tra cielo e
mare, e d’improvviso gli sovrappone quello più morbido
dei cento bricchi, delle cento
colline che fanno l’ondoso
orizzonte di Castino, il suo
paese appeso lassù, come
una sartia sul mare delle Langhe.
Ha ventinove anni il ragazzo, e una bisaccia già stracolma di vita, una vita che fu sogno musicale fin dai primi anni, fin dalla prima fisa che declinò in note, spazi, battute incalzanti le emozioni, le paure,
gli scoppi di risa e lo stupore
infinito che agli occhi di un
bimbo rende giustizia e dà
senso all’esistenza; e io credo
che quando scriverà Fisarmonica impazzita Michele debba
avere avuto negli occhi le folli
evoluzioni delle rondini e delle
allodole sui filari di San Salvario: su quelle vigne, su quei fili
tesi e sovrapposti tra i pali,
che sono il pentagramma dei
suoni delle stagioni, il rigo
musicale su cui si incidono le
ore del sole, del grano, della
neve, del vino.
Adesso la nave scivola verso la scommessa della sua vita: pretesto, una visita alla sorella, da anni a San Francisco; garante, l’aspettativa di
sei mesi nell’engagement all’EIAR, pardon, RAI, nella cui
orchestra è -enfant prodigeprima fisa da dieci anni; ma
lui sa che il solco ormai è
tracciato e irreversibile, come
quello che lascia la nave nelle
acque profonde che sigillano
il passato: il quale, come il
buon seme, darà frutti in futuro, ma altrove. Ha lasciato
dietro di sè le perplessità e la
titubante apprensione di amici
e parenti, lo scetticismo di
molti e la compiaciuta ironia
di quanti vedono allontanarsi
in lui un rivale molto ingombrante e pericoloso; solo l’amico Walter Chiari, incontrandolo in un corridoio degli studi
di Torino, gli ha buttato là,
spontaneo e sincero come
sempre, “...eh, hai un bel culo
tu, te ne vai in America!...”;
solo Angelini, che se ne priva
a malincuore, è tuttavia lieto
del felice destino che intravvede sicuro per il suo gagnu.
Sulla tolda del Saturnia si
imbatte spesso, in quel Giugno assolato del ‘47, in altri
artisti, già famosi o eccelsi:
viaggiano anche loro verso un
mondo nuovo lasciandosi alle
spalle le rovine della guerra e
la dissennatezza della vecchia Europa; e il sogno americano prende già lì, sotto i suoi
occhi, le forme concrete e fascinose di Dorothy Mc Guire

e della Maxwell. Se di tanto in
tanto fa capolino l’ora che volge ‘l disìo, la fisa (ma bisognerà cominciare a chiamarla accordion) è lì, a scacciare la malinconia: guardatelo su quella foto, appoggiato
al bracciolo di una chaise-longue, i capelli scompigliati dal
vento e i calzini già all’americana; capirete subito che per i
rimpianti non c’è più posto.
Io credo che Michele avesse già nel sangue tutte le
qualità che lo predestinavano
ad inserirsi alla perfezione nei
connotati dell’americano-tipo:
e che glielo avrebbero permesso senza fargli perdere
nulla dei geni della sua gente:
non per niente il self made
man discende dritto dritto
dall’homo faber for tunae
suae. La coscienza delle proprie capacità e la determinazione a farle (e a farsi) valere;
l’assunzione delle proprie responsabilità e la disponibilità
a lottare e a soffrire per quanto esse comportano; la fiducia
illimitata nel futuro; e, forse
sopra tutto, quella coscienza
del proprio diritto individuale
alla ricerca della felicità che
occupa, con quello alla vita e
alla libertà, il primo posto tra i
diritti sanciti dalla Dichiarazione di Indipendenza di Jefferson. L’individuazione del proprio genio (gènio: che vale
anche: diletto, piacere) era
stata precoce: dieci anni, prima fisarmonica, primo amore.
La coscienza del proprio valore (e della sua valenza in denaro contante) era già chiara
a Michelino quando, tredici
anni, sulla terrazza di Pietròt
a Vesime, rispondeva all’invito
degli avventori: “Càstu, pìa la
fisa!” pretendendo quattro soldi per suonata; e l’anno dopo,
già conteso per feste e balli in
cascina, intascava dalle dieci
alle venti lire per serata. Sessant’anni dopo, ormai famoso
e ottuagenario, non esita a
volare da San Francisco a
Sacramento per suonare il
“Sirio” al funerale di un vecchio emigrante; il figlio lo aveva pregato, telefonando senza sperarci troppo (conosceva
Mike solo di fama), di soddisfare questo struggente desiderio paterno: ed aggiungerà
commosso altri cento dollari
al compenso pattuito. I sentimenti, negli States, hanno
sempre un riscontro, come dire, una caparra tangibile: e
non è poi una cattiva cosa.
Soprattutto se lo confrontiamo
con abitudini tipiche della nostra penisola, dove ce la si
cava sempre con lagrimucce,
abbracci, baci e con volatile
valuta sentimentale.
Alba e i suoi castelli non furono un passaggio troppo difficile: la sera, nelle sale da
ballo, e di giorno, con le lezioni di un maestro di musica, lo
stile si irrobustiva e perfezionava. Ma il passo che deciderà della sua vita Michelino
lo farà, reggendo l’enorme fisa sulle sue ancor esili gambette di diciottenne, recandosi
a Torino: il proprietario di un
ristorante lo avrebbe presentato ad Angelini, il genio monstre della nuova musicalità
italiana, colui che stava innestando lo swing e i ritmi sincopati d’oltreoceano sugli stanchi filoni della melodia all’italiana. Il grande Cinico riconobbe al volo la genialità e
il mestiere innato dell’artista:
e lo volle subito con sè alla
radio.
Erano gli anni dell’Abissinia, Faccetta nera si mescolava alle colonne sonore dei
film di De Sica e di Rabagliati:
la Torino di Milly, dell’Eiar, del

maestro Storaci, della sala
Gay e dei Gai Campagnoli:
belle donne, tournées, gente
famosa che in una sera diventava amica di camera o compagnone di brigata: ma Michelino non si montava la testa, dritto alla meta sì, ma alla
sua. Angelini vegliava bonario
e sorridente, sicuro di aver visto giusto: lo voleva con sè
non solo alla Radio, ma anche a suonare a Corte (quella
torinese, a Racconigi), per il
primo compleanno di Maria
Pia; e a Palazzo Reale se l’era portato anche il M° Mario
Gay, per insegnare i passi del
Lambeth walk al principe Umberto: che li aveva ricevuti in
vestaglia da camera, con quel
piglio tra il dandy e lo sbarazzino che lo faceva così simpaticamente diverso dagli ultimi
Savoia incar tapecoriti (ma
non tanto, poi, dal bisnonno).
Molti anni dopo, dall’esilio di
Cascais, il re di Maggio
avrebbe dedicato a Michele,
ricordando i giorni lontani della spensierata stagione torinese, una bella, malinconica
foto.
Intanto era arrivata la guerra, anzi, il guerrone: ma per i
primi anni, ci si potevano ancora imbastire su canzoncine
senza stellette, da Caro Papà
a Tornerai a Lili Marleen. Michele ormai fa la spola, con
Angelini, tra Torino, Milano,
Roma e Cinecittà: è con Carlo
Buti sul set di Per uomini soli,
su quello di Ecco la Radio, in
tournée con le Lescano a Fiume, a Napoli, al Lirico di Milano, e soprattutto, posta fissa
nei varietà radiofonici -le soap
opera del tempo- in coppia
col chitarrista Ortuso. Li presentava Nunzio Filogamo
(che Michele abbraccerà ancora anni fa, a Rodello, tra
qualche lacrima), con quelle
filastrocche all’erre moscia
che facevano tanta simpatia e
scacciavano i tristi pensieri:
“Uno è grasso, l’altro è magro,
uno è alto e l’altro è piccolino;
tutt’e due son Michelino, Michele Ortuso e Michele Corino!”: e la gente giù a ridere e
ad applaudire, fino a spellarsi
le mani: erano ancora (o ci si
illudeva che ancora fossero) i
giorni sereni del sole e del
grano.
Poi gli eventi precipitarono
e Michele tornò in Langa: a
Castino c’erano gli azzurri di
Pietro Balbo, il mitico “Poli”, e
lui, senza esitare, si unì a loro: del resto, non c’era mai
stata -Angelini maestro anche
in questo- simpatia e compromissione col fascismo. Nelle
serate alla macchia, nella cascina della Lódura, la fisa distraeva e rallegrava non più
principi e platee gremite, ma
gli sparuti ragazzi con lo sten
e i calzoni corti, e gli inglesi
del Mag. Mac Donald, paracadutati sull’aeroporto di Vesime, con tedeschi e brigate
nere tutt’in giro. La fine della
guerra lo vede subito a Torino,
il 26 Aprile, in piazza San

Carlo, ma preoccupato soprattutto di liberare dalle prigioni (dove i giudizi rischiavano di farsi sommari, e ingiusti)
l’amico Zumaglino, un piccolo
cineasta di Cortemilia. L’impresa riesce grazie alla fama
del Nostro, che trova un suo
grande ammiratore nel nuovo
dirigente delle Nuove, Salomone: pronto ad accogliere le
sue assicurazioni, rafforzate
da quella divisa di partigiano:
che gli frutterà poi l’encomio
del comandante supremo alleato, maresciallo Alexander.
Il futuro adesso si apre davvero come un’illimitata distesa
di spazio e di tempo: s’è detto
della propensione tutta
“americana”, in Michele, alla
ricerca della felicità, di un futuro appunto sempre migliore:
non contano i sacrifici, non
importa ricominciare da zero:
c’è la fiducia nei proprii mezzi
e in quell’orizzonte immenso
che, oltre i deserti del Middle
West, portò i pionieri ai Pascoli del Cielo della California.
Qualcosa di analogo turbina
nell’animo del giovane: già famoso, enfant gâté del mondo
dello spettacolo, l’Italietta
però gli va stretta: già con
certa musica sincopata di Angelini, con lo swing ora di
Glenn Miller, gli giunge il richiamo di un mondo favoloso,
lontano dalle ristrettezze del
dopoguerra, pieno di glamour
e del sapore fresco e ruvido
della contesa e della scommessa: è il sogno americano
che, fra un fox trot, un boston
e una béguine, si fa strada
nel suo cuore e nella fantasia.
1947, una nave, un Superconstellation, San Francisco:
e tanta voglia di ricominciar
da capo, proprio perché non
ce n’è bisogno, proprio perché tutti dicono che anzi, è da
pazzi, che è sprecare, buttare
la fortuna che ti ha sorriso e
che ti sei conquistata. Ma, come scriverà Mogol e canterà
Battisti, “della scelta che si fa,
la sua è di non vivere a
metà”.
Non staremo qui a ripercorrere la nuova avventura
americana di Michele Corino:
lo fanno meglio di noi le immagini della mostra cui s’allega questo scritto. Ricorderemo però quel nome inciso a
Ellis Island, nel muro su cui si
celebra l’onore di “quegli uomini e di quelle donne coraggiosi che vennero in questo
paese in cerca di libertà per
se stessi, di migliorie economiche, e di un avvenire di
speranza per le loro famiglie”.
Ricorderemo con commozione quella foto di un Trio argentino in cui Michele compare (1949) accanto a due chitarristi sudamericani sulla
scena un po’ angusta di un ristorantino di San Francisco; la
sua lista di engagements all’Italian-American Social Club
dal Maggio al Dicembre del
‘56; il suo approdo alle sale
da concerto dei maggiori ho-

tel e ritrovi californiani; l’apertura nel ‘61 della Corino
School of Music, da cui voleranno per l’America centinaia
di fisarmoniche sapienti di
mestiere ed impazzite di
melodie europee e a stellestrisce; la sua orchestra con
guest stars come Frankie Lane, Judy Carne, Peter Deuel,
con Rascel e con Modugno;
e, accanto al progressivo
emergere della sua bravura e
del successo professionale, ci
riempie di stupito orgoglio
l’apprezzamento che ha per
lui l’establishment politico e
artistico californiano e statunitense. Ricordiamo la sua presenza accanto a Richard
Nixon alla convention repubblicana, l’amicizia del sindaco
Cristopher e del giudice Zirpoli, l’incontro con Gronchi e
Martino. E quella Dorothy Mc
Guire, che gli sorride accanto
un cheese largo e così pieno
di simpatia nel 1954...; ma
guardate il suo, di sorriso: è
sempre quello, pieno, incondizionato, il sorriso di un bambino che non può invecchiare,
perché la vita, l’ambizione, la
sfida ricominciano ogni mattina.
Ma Michele ritorna, anche;
e ogni rimpatriata è una rivincita nei riguardi degli scettici
benpensanti che l’avevano visto partire con sufficienza e
malanimo. Come la Chevrolet
con cui, 1952, attraversa tutti
gli States, poi l’Atlantico sulla
Queen Elizabeth, e approda
in Francia e in Piemonte, tra
lo stupore dei compaesani
che una macchina così l’avevano vista solo nei film: eh,
via, qualche status symbol ci
vuole, da sbattere in faccia,
col cappello da cow-boy, ai
cervelli piccini degli invidiosi.
E’ la prima volta (con lui la
moglie e il figlio, il piccolo Jeffrey), dopo cinque anni, che
ritorna: e quello fu un lungo
viaggio e un lungo anno di vacanza e soddisfazioni. E la favola continua a incidersi nelle
note. Già passando per il deserto del Nevada, basta uno
slargo tra i cactus, e crome e
biscrome piovono giù sulle ali
della fisarmonica, spuntata
dal bagagliaio: quegli spazi
immensi, quel cielo di un blu
cupo e disteso che copre le
solitudini di sabbia arrugginita
o dorata, squarciate nel mezzo dal serpe nerazzurro della
highway : quei colori, quel
paesaggio essenziali sillabano al mantice e agli avori incisi dei tasti una storia di libertà
felice ed immensa. Nasce così una delle sue musiche più
belle, Attraversando il
Nevada, appunto. Nell’inverno, poi, trascorso tra i bricchi
natii, spuntano altre occasioni
musicali che sembrano scaturire dalla fantasmagoria paesana di un quadro di Brueghel. Nostalgia delle nevi
d’antan, dopo tanto sole californiano, e la neve non arrivava mai... Novembre, Dicembre: la notte del 24, il cielo e
le strade si fanno bianche, parole e note di Irving Berlin
aleggiano nell’aria, prendono
corpo nel dono più bello del
suo Natale: nasce così Prima
Neve. Nel salone di Pietròt, a
Vesime, i cacciatori dialogano
la sera di incredibili incontri e
di prede mancate: tra le loro
storie, una lo colpisce per un
suo bizzarro impatto visivo:
tre tracce nella neve, a balzi
ritmati: nascono così i gruppetti di note della Lepre zoppa.
La mamma lo ha aspettato
tanto; lo abbraccia a lungo,
con le braccia e con gli occhi,
nella calda cucina, accanto al
gatto, alla sorella e alla stufa,

accanto ai cento regali americani e alle leccornie della Christmas Season; poi, tra le folate d’argento e di ghiaccio di
Gennaio che s’insinuano tra i
suoi capelli candidi, s’addormenta per sempre, felice. Il
registratore, magica macchina parlante, riporterà in America voci e memorie; ma intanto riempie di stupore incredulo i vecchi (e i giovani) vesimesi, intorno alla tabia del
vecchio Tunéin, e l’austero,
maestro Strata: “Ma lulì u
cöi?!”, sbigottito nel riascoltare la propria voce.
Quando Michele riparte, nella
tarda primavera, c’è tutto Vesime a circondarlo d’affetto. E
da allora, a Vesime (c’è, sposata, la sorella: è qui, come
già nella sua infanzia di
apprendista calzolaio, la sua
seconda patria) tornerà quasi
tutti gli anni, per lunghe vacanze: a compensarlo ampiamente del viaggio e del soggiorno ci sono i diritti d’autore
italiani che continuano a piovergli addosso cospicui ad
ogni rientro. E c’è Angelini,
che gli presta mezza orchestra della Rai, con Carcassola
e Dea Garbaccio, per i veglioni di capodanno nella sala vesimese dell’Enal. Seduto accanto al suo poulain ai tavolini
del rustico dehors di Corrado,
il grande Cinico sorseggerà
spesso aperitivi e pace bucolica, nelle calde estati degli
anni Settanta: ogni rimpatriata
di Mike, è per lui un tacito invito a salire quassù.
Poi, la pioggia degli anni si
fa più insistente e pesante.
Ma Michele non se ne dà per
inteso: le wineries californiane
di Francis Coppola e Mario
Andretti accolgono spesso lui
e il suo trio The Godfathers;
ogni event della San Francisco che conta lo vede ospite
e protagonista. Ma il suo regno è ormai nella pace agreste del suo villino di Larkspur,
un quarto d’ora dal Golden
Gate. I daini arrivano fino al
suo giardino, fino all’orto... approfittandosene anche un po’
troppo: Mike ci ride su, con la
dolcissima Linda, e il suo gatto, dal nome vagamente indiano, che anagramma invece
lettere dei nomi domestici più
cari.
Un lungo volo sull’oceano
ce lo riconsegna però ogni
estate, ma anche nelle altre
stagioni sono volate spesso
dalla California le sue musicassette e i suoi cd fino alle
buche-lettere degli amici piemontesi: preziosi live di concerti antichi, remake di vecchi
motivi, e spassosi calembours
salvati dal registratore. L’occhio di Michele ha sempre la
grazia dello stesso sorriso,
anche quando il discorso purtroppo sempre più spessoripiega sulle memories degli
old times. Come in quella foto
che ha voluto lo ritraesse,
qualche anno fa, sotto il manifesto e l’immagine di un amico del cuore, poeta della fisa
come lui, e come lui intrepido
sulla breccia fino al dilungarsi
degli -anta...
Pierino Brich aveva assunto, negli ultimi anni, tratti
fisionomici che ne facevano
una copia quasi perfetta dell’ultimo Sinatra: sconcertante
rassomiglianza di cui Brich
andava fanciullescamente orgoglioso. Con Pierino, e con il
vecchio Frank, anche Michele, -benedetto da Dio, lui e il
suo sogno americano così vero- può ben dire che il viluppo
della vita, le sue opere, i suoi
giorni, le sue note, hanno obbedito ad un solo credo: esser se stessi, vivere My way».
riccardo brondolo
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COMUNE DI PONZONE • COMUNITÀ MONTANA • REGIONE PIEMONTE • PROVINCIA DI ALESSANDRIA
A.T.S
“AMICI DI PIANLAGO”

DOMENICA 1º AGOSTO
12ª FESTA SULL’AIA A PIANLAGO
Programma
ore 15,30 - Apertura festa
- Inaugurazione mostra pittorica dell’artista Ferruccio Pozzato
- Esposizione lavori degli alunni del centro estivo di Acqui Terme (Manifestazione patrocinata dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Alessandria)
- Inaugurazione fontana - Recupero a cura della Regione Piemonte Assessorato
alla Montagna e dal Comune di Ponzone
- 1º Raduno Fiat 500 “delle Fontane” “dal testa cauda alle Fiat 500”.
- 1º Raduno di Aeromodellismo
- Esposizione mercatino “i lavori di una volta”
ore 20
- Cena
- Musica sotto le stelle con l’orchestra “Gli strani pensieri”

La “12ª festa sull’Aia”
si rinnova
Per la 12ª edizione della tradizionale “Festa sull’Aia”,
l’A.T.S. Amici di Pianlago ha deciso di proporre un
programma leggermente diverso da quello che aveva
accompagnato le precedenti edizioni.
Resta la trebbiatura, restano i favolosi “testa cauda”
ed arrivano le gloriose Fiat 500. Quello delle “500” é il
primo raduno e vuole rappresentare il passaggio del
testimone tra una antica tradizione contadina e quello
che é il simbolo della moderna meccanizzazione urbana, che ha accompagnato una generazione di italiani.
Ad impreziosire la giornata l’esibizione dei “Pistoni
Roventi”, il noto club di appassionati di modellismo
che farà volare elicotteri in scala per la gioia di adulti
e bambini.
Non mancheranno i banchetti che rappresentano la
grande tradizione delle nostre valli - “i lavori di una
volta” - frutto di grande passione ed estrema professionalità.
Per rendere più godibile la permanenza ai “500” metri
di Pianlago, l’A.T.S. ha deciso, inoltre, di aprire le
“danze” nel pomeriggio e poi proseguire nel fresco
della sera.
Ferruccio Pozzato, il bravo artista rodigino che ha deciso di lavorare e vivere a Pianlago, esporrà, per il secondo anno consecutivo, le sue opere all’interno della
chiesa “Sant’Antonio” insieme a quelle dei ragazzi del
contro estivo che avevano in precedenza visitato i nostri boschi ed il suo laboratorio.
Si concluderà con la classica cena e con la musica di
“Gli Strani Pensieri”.
Gianni Mori
presidente l’A.T.S. Amici di Pianlago
L’A.T.S. Pianlago nel porgere il benvenuto a tutti
i graditi ospiti della 12ª “Festa sull’Aia”, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa.

Presidente, vice presidente, consiglieri e soci
tutti dell’A.T.S. Amici di Pianlago si complimentano con il pianlaghese Andrea Giachero per la
laurea in Fisica brillantemente ottenuta presso
l’Università di Genova.

L’A.T.S. Amici di Pianlago ringrazia il grafic-designer Giorgia Borneto per la realizzazione del logo della associazione.

L’A.T.S. di Pianlago si congratula con il socio
Romano Assandri per l’elezione a vice sindaco
del comune di Ponzone.
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DALL’ACQUESE

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese
Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, convegni nei 16 comuni della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, nei
21 comuni della Comunità
Montana “Alta Valle Orba Erro Bormida di Spigno”, nelle
valli Bormida, nell’Acquese e
nell’Ovadese. L’elenco delle
manifestazioni è preso dal
“Calendario manifestazioni
2004” 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 2004” a cura della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bor mida”; o dai
programmi che alcune Pro
Loco e altre Associazioni si
curano di farci pervenire.
FINE LUGLIO
E MESE DI AGOSTO
Acqui Terme, il sito archeologico della piscina romana di
corso Bagni è visitabile, previa telefonata al Civico Museo archeologico (0144
57555; info@acquimusei.it).
Campo Ligure, da aprile a
ottobre, (tutto il mese) “Pinocchio meccanizzato” al Castello Spinola. In agosto: domenica 1º, lunedì 2 e martedì
3, “Campo Festival”, musica
celtica al Castello Spinola.
Sabato 7, “4 chitarre per un
autore” De Andrè, al Castello
Spinola. Da lunedì 23 agosto
a martedì 14 settembre, “36ª
Mostra della Filigrana” nel
Palazzo Comunale. Martedì
31, “7º Cammingiando”, percorso nel verde. Informazioni:
IAT Valli Stura e Orba (tel.
010 921055).
Masone, in luglio: sino al 10
settembre, mostra fotografica
“da Marilyn alla Bardot”; museo civico A.Tubino, con il
patrocinio della Provincia di
Genova; i big degli anni ’70
nelle foto delle agenzie stampa internazionali. In agosto:
tutto il mese, “Mostra artigianato masonese” Orator io
Vecchio, centro storico; domenica 1º, lunedì 2 e martedì
3, “Festa degli Alpini Masone”, romitorio, gastronomia e
ballo liscio. Lunedì 2, nel pomeriggio, “Gara di mountain
bike”. Venerdì 13, Mauro Pirovano “Pierino e il lupo”, teatro opera mons. Macciò. Sabato 14, domenica 15, lunedì
16, martedì 17, “Festa patronale dell’Assunta”. Sabato
14, ore 21, spettacolo musicale “4 chitarre per De Andrè”. Domenica 15, ore 21,
spettacolo musicale “Anni 50
Nilla Pizzi”. Lunedì 16: ore
21, spettacolo musicale “Amici di Piazza Castello”; ore 21,
spettacolo musicale “Fiera
Mercato”. Martedì 17, ore 21,
spettacolo musicale “Gruppo
giovanile” tradizionale lotteria, illuminazione del paese,
mostra fotografica a cura della C.R.I. Masone, giochi per
ragazzi, gara alle bocce.
Rossiglione, in giugno e luglio, convegno - esposizione
eco bio dedicato all’architettura biocompatibile in relazione al progetto life/edera; mostra provinciale razza Bruna
Alpina in collaborazione con
Associazione Provinciale Allevatori.
Tiglieto, in luglio e agosto:
serate musicali a Badia, in località Badia di Tiglieto e Festa di Casavecchia. In agosto: pentathlon del boscaiolo,
in località Badia di Tiglieto.
Bubbio, in luglio: venerdì 30:
serata latino - americana. In
agosto: domenica 1º: festa
medioevale con cena sull’acciottolato di via Roma con artisti di strada dagli antichi

str umenti, mangiafuoco e
giocolieri; sabato 7: ballo liscio con Massimo della Bianca; domenica 8: “Veglia Verde”, festa degli Alpini con
partecipazione di corali alpine; venerdì 13: discoteca giovani; domenica 15: Festa dell’Assunta con processione e
concerto del gruppo bandistico “Città di Acqui Terme”; venerdì 20: festa dei 18 anni
per la leva 1986; sabato 21:
festa della Leva 1959, con
canzoni anni ’60 e ’70 cantate dai “Twin Pigs”; domenica
22: serata cabaret con il simpatico Pino Milern; dal 22 al
29: “Festa delle Figlie”, che
prevede una serata teatrale
con Oscar Barile, serate danzanti e partite di pallapugno;
sabato 28: festa della Leva
1951; domenica 29: disfida
dei borghi bubbiesi che culminerà con la tradizionale cena, allietata da musica di
“Monica e l’orchestra del Sole”. Infor mazioni: Comune
0144 8114.
Cassinasco, dal 5 al 9 agosto, festa d’estate.
Monastero Bormida, estate
monasterese, in agosto:
presso Tennis Club (0144
88086): torneo dei rioni di
calcio e tamburello; serata di
danza moderna; Valentina
(0144 88121).Venerdì 6 agosto, giardini comunali e Tennis Club, Leva 1986 a cura
dei ragazzi della Leva. Sabato 7, presso piazza del Mercato, grande cena alpina con
musica; Gruppo Alpini (0144
88075). Martedì 10, musica
giovane sotto le stelle; Fabio
(0144 88344). Domenica 22,
cortile del Castello medioevale, “Cena al castello”; Pro Loco (0144 88425).
Cremolino, in luglio e agosto: “Teatro in piazza”. In
agosto e settembre: Giubileo
al Santuario della Bruceta.
Notizie
su:
www.cremolino.com.
Rocca Grimalda, “Museo
della Maschera”, nato per volontà del “Laborator io 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”, è visitabile
il venerdì ore 9-12, il sabato
ore ore 15-18, la domenica
ore 10-12 e visite guidate su
prenotazione (348 2529762)
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.
Ovada, casa natale e museo
di S. Paolo della Croce, via
San Paolo 89. Aperto: tutti i
giorni solo su prenotazione
(0143 80100), ingresso libero. Monumento nazionale dal
1918, ospita il museo storicoreligioso con ricche reliquie
di San Paolo della Croce
(Paolo Francesco Danei Ovada 1694, Roma 1775). Informazioni: 0143 80100; ufficio
IAT (0143 821043; e-mail:
iat@comune.ovada.al.it.
Ovada, in luglio: dal 24 al 31,
Grillano, mostra di pittura,
torneo dei Castelli-Tamburello serie A, U.S. Grillano. In
agosto: domenica 1º, ore 21,
piazza San Domenico, per
“Una Provincia All’Opera”
rappresentazione all’aperto
dell’”Otello” di Giuseppe Verdi; organizzato da IAT Ovada
(tel. e fax 0143 821043). Dal
1º al 8, Grillano mostra di pit-

tura e scultura; organizza
U.S. Grillano. Giovedì 5, frazione Costa d’Ovada, festa
patronale N.S. della Neve,
ore 10, messa; ore 21, processione con fiaccolata, partecipa il Corpo bandistico “A.
Rebora”; organizzata da
Saoms Costa. Sabato 14, domenica 15, ore 20 e ore 24,
Costa d’Ovada, “Costa Fiorita” visita alle vie del paese
arricchite con stand di lavorazioni artigianali, piano bar,
omaggi floreali, esposizione
fiori e piante, spettacoli per
strada; organizzata da
Saoms Costa. Domenica 15:
tutta la giornata, vie e piazze
del centro storico, “Mercatino
dell’antiquariato e dell’usato”,
organizzato da Pro Loco di
Ovada e del Monferrato Ovadese; per Castelli Aperti, ore
15.30-18, visite guidate al
suggestivo parco all’inglese
di Villa Schella. Lunedì 16,
dalle 10 alle 19, Costa d’Ovada, chiesa di San Rocco, festa campestre, ore 10, messa; dalle 16 alle 19, giochi
per bambini; organizzato dalla Saoms Costa e fratelli Barisione. Dal 19 al 22, “Incontemporanea – Anteprima”,
l’arte contemporanea approda ad Ovada nelle quattro
sezioni di musica, teatro, cinema e arti figurative fruibili
in contemporanea attraverso
spettacoli, concerti, mostre in
spazi aperti e chiusi del Centro Storico. A cura del gruppo
culturale “Due Sotto l’Ombrello”. Domenica 22, dalle
21 alle 24, via Palermo 5, 5º
festival folk e canzone d’autore “Quattro chitarre per una
serata De Andrè”, esibizione
del complesso musicale “4
chitarre per una serata De
Andrè”; organizza Pro Loco
Costa d’Ovada-Leonessa.
Sabato 28 e domenica 29,
Ovada in Festa, sagra del gelato artigianale, fuochi d’artificio; organizza Pro Loco di
Ovada e del Monferrato Ovadese. Domenica 29, frazione
Gr illano, festa N.S. della
Guardia, fiaccolata serale;
torneo di bocce e cronoscalata; organizza U.S. Grillano.
Olmo Gentile, fino a settembre, il campo di tiro a volo è
aperto tutte le domeniche ed
i festivi nel pomeriggio; da
giugno a settembre, aperto
anche il giovedì sera; informazioni: 0144 93075 (ore 812). Organizzato da Gruppo
Amatori Tiro a Volo.
Alice Bel Colle, Pro Loco e
Comune, in collaborazione
con Aldo Oddone, presentano, in piazza Guacchione (in
caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella
Confraternita S.S. Trinità), ore
21,30, “Quat seire an dialèt”,
5ª rassegna di teatro dialettale. Sabato 31, compagnia La
Brenta, di Arzello, nella commedia “L’amur u fà balè j’òso”. Sabato 7 agosto, 2ª serata dei poeti dialettali. Ingresso libero; per informazioni: 0144 74278, 74443.
Castel Boglione, dal 15 giugno al 30 luglio, torneo calcistico, “Pulcini esordienti, femminile e borgate”, organizzato dalla Pro Loco. In agosto:
dal 12 al 19 agosto, festeggiamenti patronali ferragosto
2004, Giovedì 12: ore 21, serata danzante per bambini
stile country con la partecipazione di “Calamity Jane”, intermezzo con patatine “western” offerte dalla Pro Loco
per tutti i bambini. Ore 21,
sotto il tendone, gara di carte
individuale a scala 40, con
premi in monete d’oro (vige
regolamento). Venerdì 13:
ore 15, gara di bocce alla baraonda con premi in monete
d’oro (vige regolamento); ore

20, serata gastronomica con
“Bollito e bagnet”; ore 21, si
aprono le danze con i “Mirage”. Sabato 14: ore 20, serata interamente dedicata alla
finale regionale di Miss Italia
con edizione di Miss Alasia;
ore 20, menù fisso: prosciutto
crudo e melone, penne al sugo, arrosto di maiale con
contorno, budino; è gradita la
prenotazione (ore pasti) telefonare: Sunta 0141 762162;
Mimma 0141 762567; Monica
0141 762430. Domenica 15:
ore 15, gara di bocce alla baraonda con premi in monete
d’oro (vige regolamento); ore
20, serata gastronomica con
“Seppie in umido con piselli”;
ore 21, serata danzante con
Nino e Moreno con elezione
di Miss Ferragosto. Lunedì
16: ore 17, Castel Boglione
senza frontiere, giochi a
squadra per bambini, con
premiazione finale e buono
consumazione per tutti i bambini offerti dalla Pro Loco; ore
20, gustiamo la trippa…; ore
21, sotto le stelle balliamo
con “Stella Polare”. Martedì
17: ore 15, tradizionale gara
di bocce “Lui, lei e l’amico…”
con premi in monete d’oro
(vige regolamento); ore 20,
tutti a tavola con “polenta e
cinghiale”; ore 21, scateniamoci con “Gli Indimenticabili”.
Mercoledì 18: ore 10.30, sfilata di cavalli con assegnazione alle borgate; ore 15.30,
gimkana di cavalli con drappo
alla borgata vincente; ore 20,
spaghetti rock; ore 21, serata
giovani, musica rock dal vivo
con i “Sysma”, questo progetto è stato realizzato con il sostegno finanziario della Comunità Europea e con la collaborazione del Cisa Asti
sud. Giovedì 19: ore 15, gara
di bocce alla baraonda con
premi in monete d’oro (vige
regolamento); ore 20, ritorna
il “bollito e bagnet”; ore 21,
chiudiamo i festeggiamenti
con Stefano e Maury. Per tutta la durata dei festeggiamenti mostra per manente
d’opere artistiche di autori
vari. Tutte le sere, oltre al
piatto del giorno, la Pro Loco
propone la tradizionale grigliata e ravioli al ragù, il tutto
annaffiato dai vini tipici di Castel Boglione. Organizzato da
Pro Loco, Comune, Alpini,
Polisportiva, Comitato Genitori.
Cessole, in agosto: giovedì
5, festeggiamenti Madonna
della Neve. Venerdì 13, “gran
fritto misto di pesce”. Giovedì
26, festeggiamenti patronali
di Sant’Alessandro.
Castel Rocchero, in festa
nel mese di agosto.
Loazzolo, nel mese di agosto, gara ale bocce denominata “Torneo delle cantine di
Loazzolo” 2ª edizione.
Mombaldone, ultimo fine
settimana di agosto, “Mombaldone medieovale” organizzata da Comune, Pro Loco e
Centro culturale “Del Carretto”.
Roccaverano, in agosto: sabato 14 e domenica 15, sulla
bella piazza del paese gastronomia al suon di musica.
Domenica 5 settembre, rappresentazione teatrale. Organizzato dalla Pro Loco.
Rocchetta Palafea. Sabato
28 e domenica 29 agosto,
31º anniversario del gemellaggio Castagniers - Rocchetta Palafea. Ultimo fine
settimana di agosto: “Ruchetta ed festa”, festa patronale.
Sessame. Dal 10 al 16 agosto, “Ferragosto sessamese”,
con serate enogastronomiche e musicali. Il 16 agosto
“3ª Sagra del Brachetto”, serata enogastronomica, degustazioni, spettacoli musicali e

molto altro.
Vesime, in agosto: sabato
14, processione e fiaccolata
dell’Assunta; domenica 15,
serata culturale; martedì 17,
tradizionale raviolata; martedì
31, festa dei giovani della terza età.
Tagliolo Monferrato, al
Deux Chevaux in luglio: venerdì 30, Too Tired blues alla
grande con forti motivazioni.
Sabato 31, Isterika quattro
pazzi per una serata di adrenalina pura di rock table dance.
Cassine, il 30 luglio ed il 1º
agosto, 5ª edizione di “Etnomosaico”, con ingresso libero. Programma, per quanto riguarda gli appuntamenti di
carattere musicale: venerdì
30, Cristiano Mussi, Meshuge Klezmer Band. Sabato 31,
Nuova Agricola Associazione. Domenica 1º agosto, Radio Dervish. Per informazioni:
335 5952396, 339 4444314.
Sassello, sabato 31 luglio,
Teatro in Deiva “Cecafumo” di
e con Ascanio Celestini, musiche scritte e interpretate
da: Matteo D’Agostino e
Gianluca Zammarelli. Alle ore
18, in piazza Barbieri, “Giù
dal palco”, incontro con
Ascanio Celestini; ore 21,30,
Castello Bellavista, spettacolo, ingresso gratuito. In data
da definirsi, presentazione
del libro “a me piace quella lì”
edito da Rizzoli, della scrittrice e giornalista Lina Sotis.
Per informazioni Associazione Culturale Sassello “Il Segnalibro”, tel. 349 5128869,
www.ilsegnalibrosassello.it.
Strevi, dal 1º al 22 agosto,
gran “Ferragosto Strevese”.
Cortemilia, in agosto: Festa
alla Castella, organizzata dal
Comitato pro Castella, lunedì
2: ore 11, s.messa; ore 17,
rottura pignatte; ore 18,
s.messa; ore 21, serata danzante all’aperto con l’orchestra “Ritmo Soleado”, durante
la serata distribuzione di: pane, salame, bruz, bagnet,
bruschette, il tutto innaffiato
da ottimo vino, ingresso a offerta libera. Sabato 7: per la
stagione concertistica dedicata a Clemente Granata,
Vittoria Caffa Righetti, don
Luigi Mazza, concerto dell’orchestra «Ensemble “Pressenda”» (da parecchi anni svolge
attività sul territorio piemontese e non solo; il nome è
stato assunto in dedica ad un
famoso liutaio di Lequio Berria), direttore Paolo Paglia, in
“Serata Strauss”, ore 21,30,
giardino casa Mazzetta. Domenica 15, Festa della Pieve,
rievocazione della tradizione
delle masche con degustazioni. Lunedì 16, Festa in Doglio, serata danzante all’aperto. Dal 20 al 29 agosto, 50ª
Sagra della Nocciola; programma: venerdì 20, ore
21,30, chiostro di San Francesco, concerto inaugurale
50ª Sagra della Nocciola con
l’orchestra “Bartolomeo Bruni” (della Città di Cuneo, porta il nome del violinista e
compositore cuneese del
Settecento, fondata nel 1959
dal maestro Giovanni Mosca;
orchestra celebre in Italia e
all’estero), direttore Luigi Canestro, grande serata con la
classica, il jazz e la musica
da film. Sabato 21 e domenica 22, mostra mercato delle
attività artigianali e commerciali locali, centro storico. Sabato 21, dalle ore 20.30, centro storico, passeggiata enogastronomica con intrattenimenti musicali. Domenica 22:
ore 11, inaugurazione ufficiale, 50ª sagra, del presidente
della Provincia di Cuneo, on.
Raffaele Costa. Rievocazione
storica “Nella di Cortemilia”e

cena medioevale nell’ex convento francescano. Mercoledì
25, serata di teatro dialettale.
Giovedì 26, serata dello
sport, presentazione squadre
di calcio cortemiliesi, Venerdì
27, storia del festival della
canzone cortemiliese, Sabato
28 e domenica 29, centro
storico, “Profumi di Nocciola Fiera del dolce della Nocciola
e del vino di Langa - premio
Novi Qualità”, riservato ai migliori corilicoltori della Regione. Dal 21 al 29 agosto: l’Ecomuseo presenta la mostra
tematica sulla cucina del territorio e sarà allestita la mostra fotografica sulla storia
della sagra.
Cavatore, dall’8 al 10 agosto,
festa patronale di San Lorenzo.
Bistagno, dal 28 luglio al 1º
agosto, Festa de l’Unità: venerdì 30 luglio: ristorante:
specialità ravioli e tutto pesce; ore 21 si balla con l’orchestra “Harmony Show”; sabato 31: ristorante: specialità
ravioli, polenta e lepre; ore 21
si balla con l’orchestra “Max
e la Dolce Vita”; domenica 1º
agosto: ristorante: specialità
ravioli e tutto funghi; ore 21 si
balla con l’orchestra “Nino
Morena”. Per tutta la durata
della festa le grandi specialità
dei cuochi bistagnesi.
Montechiaro d’Acqui, dal 10
al 13 agosto, “La Fera”.
Cortemilia, dal 29 luglio al 1º
agosto, “Campeggio Resistente” 2ª edizione, presso il
complesso dell’ex convento
di San Francesco, 4 giorni di
campeggio libero e pensante.
Venerdì 30: ore 10.30, laboratorio energie rinnovabili;
ore 16, laboratorio lavoro
precario, proposte d’inchiesta
e ricerca sul territorio; ore 21,
dibattito “Nuovi lavori - nuove
lotte”. I lati oscuri della legge
Biagi, le nuove forme di lotta
oltre i sindacati dagli autoferrotranvieri a Melfi; ore 22,
concerto, Gargantha Sheron
e i moder ni… e 100 birre
Partizan Beograd. Sabato 31:
ore 10.30, laboratorio energie rinnovabili; ore 16, assemblea incontro antipsichiatrico; ore 16, laboratorio informazione indipendente; ore
21.30, dibattito antipsichiatria, “Perché la psichiatria fa
male? Come difendersi dai
trattamenti sanitari obbligatori e dagli psicofarmaci?”; ore
22, concerto, Malavida egin,
dancehall feat Leleprox. Domenica 1º: ore 11, festa in
piazza animazione per bambini; ore 16, laboratorio, storia della lotta contro l’Acna e
libere riflessioni; ore 21.30,
dibattito, “Democrazia diretta”, compor tamenti sociali
non delegati e autodeterminazione dal basso nella lotta
della Val Bormida. Tutti i giorni: mostre, proiezioni, materiale informativo, arte libera,
free camping, bar, cucina,
prezzi popolari. Info: www.
ecn.org/babylon/campeg-gio,
campeggioresistente@libero.it.
Morsasco, in agosto: dal 13
al 15 agosto, serate gastronomiche e danzanti. Sabato
21, serata danzante. Lunedì
23 e martedì 24, serata danzante.
Rocca Grimalda, in agosto:
dal 13 al 17, sagra dello
“stracotto”. Dal 25 al 29, sagra della Peirbuiera.
Sezzadio, dal 27 al 31 agosto, festa patronale di San Innocenzo.
Spigno Monferrato, in agosto: sabato14 e domenica 15,
a Montaldo, festa patronale
dell’Assunta. Domenica 15, a
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Rocchetta, festa patronale
dell’Assunta.
Grognardo, sabato 31 luglio
e domenica 1º agosto, “Gran
Muscolata”, menù a base di
cozze alla marinara, al parco
del Fontanino; organizzato
dalla Pro Loco. In agosto: serate musicali e dialettali presso il giardino comunale e poi
feste patronali, giochi, sport,
tanta musica e... fritture di
pesce dei cuochi di Prà. Da
lunedì 2, tutti i lunedì e giovedì ginnastica al parco del
Fontanino, ore 9, con Rita e
sino alla fine del mese di
agosto, i giovedì saranno al
profumo di mare. Sabato 7,
ore 22, esibizione di ballo liscio tradizionale e danze latino americane, della scuola
Charly Brown di Cassine, dei
maestri Carlo e Wilma Pavese e dimostrazione di danza
sportiva. Domenica 8, jazz in
piazza, inizio festeggiamenti
patronali. Martedì 10, ore 18,
gara podistica attraverso i boschi di Grognardo, alle ore
18, in ricordo di Pio Pistarino.
Sabato 14, il Padellone di
Camogli e le loro specialità;
si balla con Mino e Monica.
Domenica 15, ore 12, si prosegue in compagnia degli
amici Camoglini e serata
danzante con la Nuova Idea.
Lunedì 16, intera giornata
dedicata ai bambini in compagnia delle trottole nutella
parti e musica con i giovanissimi del The Under Autority.
Organizzato dalla Pro Loco
(infor mazioni: tel. 0144
762127, 762272).
Dego, il 30 e 31 luglio, “Dego
Beer Fest”, festa della birra e
della buona musica presso
l’ex campo sportivo, un’evento organizzato da Pro Loco e
Comune. Programma: venerdì 30, ore 21,30, “Farinei
d’la brigna” in concerto, ingresso gratuito; gruppo di
rock demenziale che proporrà i suoi brani storici come
“La mè panda a perd i toch”,
e “Il mago sul lago”. Sabato
31, ore 21,30, Fuerte Band in
concer t, ingresso gratuito.
Band astigiana, alle spalle
numerose esibizioni live nei
maggiori locali piemontesi. Il
repertorio del gruppo si compone delle cover dei brani più
conosciuti dagli anni ’50 ad
oggi, spesso riarrangiate in
maniera personale. L’agosto
deghese è dal 6 al 15 agosto,
programma: venerdì 6, Daniele Cordani; sabato 7, Gli
Scacciapensieri; domenica 8,
Wilmer; lunedì 9, Loris Gallo;
martedì 10, Carmen Arena;
mercoledì 11, Radio Acqui Live tour; giovedì 12, Tonia Todisco; venerdì 12, Ciao Pais;
sabato 14, Paola Damì.
Ponzone, appuntamenti
2004 nel Ponzonese: in luglio: sabato 31, Caldasio, coro Gospel. In agosto: domenica 1º, Pianlago, 12ª Festa
sull’aia. Venerdì 6, Ponzone,
esposizione di pittura. Sabato
7 e domenica 8, Moretti, 13ª
Festa della birra. Sabato 7,
Ponzone, concerto musicale.
Sabato 7, Cimaferle, teatro
dialettale genovese. Domenica 8, Piancastagna, gara ciclistica bambini. Martedì 10,
Caldasio, festa patronale di
San Lorenzo. Mercoledì 11,
Ponzone, spettacolo musicale. Giovedì 12, Ponzone, gara
podistica notturna, 11º trofeo
“E.Bruzzone”. Venerdì 13,
Ponzone, serata sudamericana. Sabato 14: Caldasio,
“Bambinopoli”; Ciglione, camminata nei boschi; Ponzone,
serata danzante. Domenica
15: Cimaferle, 5ª fiera di Ferragosto, mercato dell’anti-

quariato e dei prodotti tipici;
Piancastagna, serata musicale. Lunedì 16: Ponzone,
Mago Alan; Piancastagna,
serata danzante. Martedì 17:
Ponzone, teatro in piazza;
Moretti, serata latino-americana; Piancastagna, gara gastronomica. Mercoledì 18:
Piancastagna, mini olimpiadi
bambini; Ponzone, spettacolo
musicale. Giovedì 19, Piancastagna, bambini mascherati. Venerdì 20: Ciglione, festa
patronale di San Bernardo;
Cimaferle, concerto di Dado
Moroni; Toleto, quadrangolare di tamburello. Sabato 21:
Cimaferle, serata cabaret;
Ponzone, festa canora pro
Unicef; Piancastagna, gara di
bocce (Petanque). Domenica
22: Ponzone, giochi bambini;
Ponzone, musica e danze popolari. Mercoledì 25, Cimaferle, sfilata di moda. Venerdì
27, Ponzone, gruppi musicali
esordienti. Sabato 28: Ponzone, cabaret; Cimaferle, serata
danzante. Domenica 29, Ciglione, festa dell’uva e del vino.
Prasco, sabato 28 e domenica 29 agosto, festa del “Pane
e della focaccia”, raduno
macchine agricole d’epoca.
Rocca Grimalda, il 30 e 31
luglio, sagra del bollito e dei
ravioli.
Terzo, in luglio: sabato 31,
dalle 19,30, cena terzese,
arena comunale; ore 21,30,
serata con la Band 328: “Riflessioni sulla nostalgia”. In
agosto: Domenica 1º, festa
patronale, ore 11, messa solenne, processione nel centro
storico con la partecipazione
di numerose Confraternite;
dalle 17 alle 19, per i bimbi
giochi ed animazione; dalle
19.30, “Cena sotto la Torre”;
“Canzoni d’Autori italiani” con
“Il FalsoTrio”, ore 21.30, arena comunale. Lunedì 2, dalle
19.30, “Cena in una sera di
mezzaestate”, musica e ballo
per tutti; “Grande Tombola”,
ore 21.30, arena comunale.
Organizzato dalla Pro Loco.
Orsara Bormida, 7 e 8 agosto, Pro Loco e Comune organizzano “l’8ª Sagra del vitello intero”, presso il campo
sportivo, cottura allo spiedo
di 2 vitelli di pura razza piemontese. Programma: sabato
7: ore 20, comincia la grande
abbuffata del vitello intero; si
balla con Monica e Mino. Domenica 8: ore 9, mercatino
dell’artigianato e dei prodotti
locali; ore 14.30, il clown Girasole con palloncini di varie
forme, animazione con musica e tanta simpatia. Ore 20,
continua l’abbuffata con il vitello intero; serata danzante
con Monica e Mino, esibizione di ballo latino americano a
coppie e Ruenda con “Toni e
Gianni”. Casse aperte dalle
ore 17.
Merana, il 7 e l’8 agosto, festa patronale di San Fermo.
Programma: sabato 7, ore
21.30, serata danzante con
l’orchestra “La Vera campagna”, ingresso libero. Domenica 8: ore 10.30, santa messa nella chiesetta di San Fermo, seguirà rinfresco offerto
da Pro Loco e Comune; ore
21.30, serata danzante con
l’orchestra “I Saturni”; ingresso libero; ore 23, fuochi d’artificio; ore 24, distribuzione
dolci locali. Presso il municipio di Merana, ritorna, nei
giorni della festa, la mostra
“Fotografia e memoria”, mostra di fotografie, documenti e
oggetti d’epoca del territorio
di Merana. Dalle ore 19, durante tutta la manifestazione
funzionerà lo stand gastronomico con specialità: ravioli
casalinghi, carne alla brace,
rane, totani. Dall’8 agosto al

12 settembre, presso la cappella di San Fermo, l’Associazione Onlus Dionera, territorio e turismo, in collaborazione con il Comune, presenta la mostra “Testimonianze
storiche e cartografiche del
Borgo di Merana”. Organizzata da Pro Loco e Comune.
Cassinelle, dal 31 luglio al 3
agosto, “Fiera nuova bue
grasso 2004”; programma:
sabato 31: ore 9, 5ª camminata cassinellese; domenica
1º, lunedì 2 e martedì 3 agosto: dalle ore 19, vitellone
piemontese alla piastra, ravioli al vino e al ragù, pansotti al sugo di noci, braciole, arrosto, salamini, spiedini, bollito misto, vino Dolcetto d’Ovada, produzione di Cassinelle.
Ore 21, si danza con: sabato
31: “I Papillons”; domenica
1º: “Ernesto Macario”; lunedì
2: “Nino Morena”; martedì 3:
“Magma Group” musica anni
60-70. Lunedì 2, prosegue la
sagra con possibilità di degustare la trippa. Organizzata
da Pro Loco, Comune, Comunità Montana “Alta Valle
Orba Erro Bormida di Spigno”.
Orsara Bormida, dal 5 all’8
agosto, festa patronale “Madonna della neve”. Programma: giovedì 5, ore 9, viene festeggiata la Madonna della
Neve con la tradizionale processione in tutta San Quirico
diretta dal parroco don Giuseppe Olivieri; nel pomeriggio giochi per ragazzi; ore 20,
cena a base di ravioli nostrani e del plin, tagliatelle, vino
delle nostre colline e vari tipi
di carne tutto a vostra scelta;
ore 21, serata danzante con
“Renato e i Master”, ingresso
libero. Venerdì 6: nel pomeriggio, giochi per ragazzi e
adulti gare di lancio alla spugna e lancio dello stoccafisso; ore 20, cena a base di ravioli nostrani e del plin, tagliatelle, vino delle nostre
colline e vari tipi di carne tutto a vostra scelta; ore 21, serata danzante con “Renato e
Company”, ingresso libero.
Domenica 8, Udace Alessandria, La Bicicletteria di Acqui
Terme, organizzano gara di
mountain bike tra boschi e vigneti...; ore 8,30, ritrovo presso la Pro Loco di San Quirico; ore 9,30, partenza; previsto ristoro gratuito con panini
e bevande; il percorso segnalato di km. 7, da ripetersi varie volte a seconda della categoria, sarà disponibile per
le prove dal 25 luglio. Per
informazioni contattare: Fabio
0144 320826; Enr ico 347
3212237. Premi: 1º assoluto,
cavalletto Bike Star+valigetta
multi utensili; 2º, guanti Pearl
Izumi; 3º, portaruote doppio
Gist. Per i primi 3 di ogni categoria, materiale tecnico; al
4º e 5º prodotti tipici; a tutti i
partecipanti una bottiglia di
vino delle nostre terre. Quota
di iscrizione: 8 euro; area lavaggio bici; obbligatorio il casco. Organizzata da Pro Loco
S.Quirico e Comune.
Pezzolo Valle Uzzone, dal
31 luglio all’8 agosto, festeggiamenti patronali 2004,
presso l’area verde comunale. Sabato 31, ore 21, tradizionale braciolata in allegria
allietata da “Il gatto e la volpe”. Domenica 1º, ore 21,
grande raviolata in compagnia dell’orchestra spettacolo
“Los Merenderos”. Domenica
8, ore 21, polenta d’agosto
con spezzatino, ajada e vino,
poi tutti in pista con la musica
di “Il gatto e la volpe”. Organizzati da Comune e Pro Loco.
Mombaruzzo, dal 12 al 15
agosto, “Tre serate in ricordo
di Luca”, presso il campo

sportivo comunale, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Donatori Organi gruppo
di Acqui Terme “Sergio Piccinin” in collaborazione con il
Comune. Giovedì 12: discoteca, latino e revival con dj Paco. Venerdì 13: discoteca, latino e revival con dj Paco. Domenica 15: serata di liscio e
revival anni ’60-’70-’80 con
l’orchestra di Pinuccio Cirmi.
Durante le serate funzionerà
il servizio bar-ristorante presso il dehore estivo della pizzeria “Alla Locanda”. Ingresso ad offerta, il ricavato delle
serate sarà devoluto dell’AIDO di Acqui Terme.
Ovada, il Comitato esercenti
ovadesi, la Città di Ovada e
la Pro Loco organizzano “Ad
Ovada spese pazze al chiar
di luna!”, tutti i venerdì di
agosto apertura serale sino
alle ore 23.30, giochi ed animazione. Programma animazione: venerdì 6: Duo Mosaico, due chitarre Latin, Sound,
Massimiliano Alloisio, Emilio
Bellon; Photo 35 proiezione
diapositive; scivolo gonfiabile
per bambini; Cippa Lippa
clown giocoliere; mister Magù
il magico clown. Venerdì 13: I
Califfo Giezz Band, sax, sax
tenore, chitarra, batteria e
contrabasso; Photo 35 proiezione diapositive; scivolo
gonfiabile per bambini; mister
Magù il magico clown; piazza
dello sport. Venerdì 20: Due
sotto l’ombrello, incontemporanea, anteprima; Photo 35
proiezione diapositive; scivolo gonfiabile per bambini; mister Magù il magico clown.
Venerdì 27: “Zuni” sei sempre
con noi, concerto in ricordo
di Francesco Zunino; scivolo
gonfiabile per bambini; mister
Magù il magico clown. Associazione culturale ASCAM,
complesso: I Monferrini; poeti: Aurelio Sangiorgio, Ugo di
Rossiglione. Domenica 15,
mercatino dell’antiquariato e
dell’usato. Dal 19 al 22 agosto, incontemporanea, anteprima, 4 giornate di manifestazioni artistiche, musicali,
teatrali, cinematografiche.
Sabato 28, “Ovada in festa”,
sagra del gelato, spettacoli,
fuochi d’artificio.
Bergolo, dal 3 luglio al 21
agosto, concerti d’estate nel
paese di pietra, in piazza Garibaldi, ore 21.15. Programma: sabato 31, quartetto d’archi “Paul Klee”: Roberto Bighi, clarinetto solista; Paolo
Volta, violino; Stefano Grossi,
violino; Luca Meschini, viola;
Aldo Farina, violoncello. Mercoledì 4, Monica Tarone, soprano e Giuseppe Giusta al
pianoforte, “Opera gala recital”, musiche di Verdi, Bellini,
Donizzetti, Schubert, Puccini,
Bizet. Sabato 7, Solisti del
piccolo ensemble: Stefania
Gerra, violino; Denise Mirra,
viola da gamba; Gian Paolo
Piccolo, clavicembalo; “...in
compagnia di strumenti antichi”; musiche di Castello, Corelli, Bach, Telemann. Mercoledì 11, Pietro Castellari, pianoforte; “Spazio giovani”; musiche di Mozart, Schumann,
Beethoven, Liszt, Chopin.
Sabato 21, “Flautissimo”;
“Spazio Giovani”, concerto
dell’orchestra di flauti
“Jeueurs De Flute”, vincitrice
assoluta del concorso internazionale “Città di Ovada
2003”; musiche di Gossec,
Korsakov,
Johonson,
Milhayd, Smetana. Organizzati da Pro Loco e Comune.
Ovada, dal 19 al 22 agosto,
“Ovada FeSt Ival”. Programma: giovedì 19: ore 19, cinema Splendor, via Buffa, inaugurazione Incontemporanea
Anteprima con gli allievi del
“Laboratorio Propedeutico di

Ricerca Musicale” diretto dal
maestro Carlo Chiddemi. Ore
20, galleria “Il Vicolo”, via Gilardini: Enzo Domani a Palermo, regia di Daniele Ciprì e
Franco Maresco, video, Italia
1999. Sede Due Sotto l’Ombrello, via Gilardini: Khwar,
perfor mance di Alchemia,
2004. Ore 21, Spazio Sotto
l’Ombrello, scalinata Sligge:
aper itivo e inaugurazione
mostre, segue visita alle
esposizioni alla Loggia di
San Sebastiano e alla galleria “La Forma del Tempo”.
Ore 22, piazzetta della Legna: Nightingale & Chase,
spettacolo teatrale di Zinnie
Harris con Nicola Pannelli ed
Eva Cambiale. Regia di Valerio Binasco. Produzione Narramondo. Venerdì 20: ore 19,
cinema teatro comunale: Lo
zio di Brooklyn, regia di Daniele Ciprì e Franco Maresco,
Italia 1995. Ore 21.30, piazzetta della Loggia: concerto
di Michele Marelli, clarinetto
e corno bassetto. Musiche di
Stockhausen, Boulez e Solare. Ore 22.30, piazzetta della
Legna: Quattro ore a Chatila,
spettacolo teatrale di Jean
Genet e da inchiesta su un
massacro di A. Kapeliouk,
con Nicola Pannelli e Carlo
Orlando. Regia di Nicola Pannelli. Produzione Narramondo. In contemporanea, presso la sede Due Sotto l’Ombrello in via Gilardini, proiezione del video di Laura Benzi, Quattro ore a Chatila. Sabato 21: ore 19, cinema teatro comunale: Totò che visse
due volte, regia di Daniele Ciprì e Franco Maresco, Italia
1998. Ore 21.30, Spazio Sotto l’Ombrello: Hitler Garden,
performance di Alessandro
Amadutti e Steve Morino. Ore
22.30, piazza Cereseto: Switters e reading di testi con Wu
Ming 1 e Concerto Jazz con
Gianni Gebbia, sax alto, Vincenzo Vasi, bassovoce-teremin, Francesco Cusa, batteria. Domenica 22: ore 19, cinema teatro comunale: Il ritorno di Cagliostro, regia di
Daniele Ciprì e Franco Maresco. Italia 2003. Ore 21.30,
piazza Assunta: Actis Furioso, concerto del complesso
Actis Dato. Presso la Loggia
di San Sebastiano, la galleria
“La For ma del Tempo”, lo
Spazio e la Sede Sotto l’Ombrello, sono esposte opere di
Bill Viola: The passing, video
1991; Angelo Pretolani: XXX,
videoinstallazione, 20022004; Andrea Salvino: Immagini di Città, dipinti; Robert
Glicorov: Venus birth, installazione 2001; Paolo Tedesch:
il Bosco, installazione, 2003;
Francesco Arena: Circular
bodies, viedo, 2003; Alchemia: Khwar, mostra fotografica di Mara Mayer, 2004. Il
Collettivo Agifilm curerà la
proiezione di estratti filmati
dalla produzione dei registri
Ciprì e Maresco. In ogni serata vi sarà una degustazione
di vini a cura dei produttori
del Concorzio Tutela del Dolcetto d’Ovada. Alcuni ristoranti proporranno ai visitatori
del festival un menù a un
prezzo convenzionato. Ingresso libero.
Trisobbio, in agosto, appuntamenti dell’estate trisobbiese, presso impianto polisportivo delle piscine: sabato 7 e
domenica 8, torneo di beachvolley; ed è in programma un
torneo di calcio a 5. Dal 16
luglio, al lunedì, mercoledì e
venerdì, corsi di acqua-gym
gratuiti per tutti. “Sagra delle
Lasagne al forno”, dal 13 al
16: si ballerà il liscio con l’orchestra Cremon, latino americano con il Trio Dany music
e a ferragosto la serata è de-

dicata alla discoteca con i
Music Power. Lunedì 16,
“Miss Italia”, selezioni regionali di missasch modella domani e sfilata di moda in pelle del Pozzo di San Patrizio
di Ovada e Loano. Presso
Enoteca “La cantina del Cavaliere”, in Palazzo De Rossi
Dogliotti, dal 14 al 21, mostra
di quadri dal titolo: “La via del
Sale: strade d’Europa”. E da
fine agosto a metà settembre, mostra fotografica a tema, del foto club di Ovada
“Photo 35”. Sabato 29, 12ª
edizione della “Rassegna chitarristica” con nuova e più importante veste: non più 3, ma
5 gli appuntamenti di cui l’apertura e la chiusura a Trisobbio, mentre gli altri 3 appuntamenti saranno a Carpeneto, Castelnuovo Bormida e
Orsara Bormida. Organizzato
da Pro Loco e Comune.
Morbello, dal 1º al 27 agosto, concerti organizzati dal
Comune in collaborazione
con la Pro Loco, l’associazione Morbello Vivo, la Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno”
e la Provincia. Programma:
domenica 1º: Gianpiero Alloisio e l’assemblea musicale
teatrale. Venerdì 13: “Yo Yo
Mundi” preceduto da una degustazione di prodotti tipici al
castello. Sabato 21: Ricky
Gianco, preceduto da una
degustazione di prodotti tipici
al castello. Venerdì 27: le
canzoni di Fabrizio De André
interpretate da Carlo Ghirardato.
VENERDÌ 30 LUGLIO
Alice Bel Colle, “StraAlice”,
camminata, in notturna, libera a tutti, giovani e meno giovani, di km. 6, 7ª prova trofeo
“Camurati Gioielli”. Categorie:
A (1989-’75), B (’74-’65), C
(’64-’55), D (’54-’45), E (’44…); femminile unica. Premi:
trofeo “StraAlice” al gruppo
più numeroso; coppa agli altri
gruppi con almeno 10 iscritti;
medaglia d’oro al vincitore
della camminata; premi a
scalare ai primi 3 classificati
di ogni categoria. Ritrovo in
piazza Guacchione, partenza
ore 20.30. Per informazioni:
0144 74278, 74443. Iscrizione: 4 euro; riconoscimento a
tutti gli iscritti. Organizzata da
Pro Loco e Comune.
Carcare, ore 21, piazza Marconi, “La Rionda”, musica tradizionale ligure. Organizzata
dal consorzio Valle del Giovo
e del Bormida.
SABATO 31 LUGLIO
Cavatore, gnomi, folletti e fate, si incontreranno per festeggiare il matrimonio tra
Lug e Karidwe. Programma:
ore 18, inizio manifestazione
con il gruppo teatrale “Anonima compagnia” di Asti che
interpreterà un brano tratto
da “Sogno di una notte di
mezza estate” di William
Shakespeare; ore 18,30, i folletti boy-scout intratterranno i
bambini presenti con vari giochi a premi e la gnometta
Arianna li farà ballare e li divertirà con i suoi bellissimi
palloncini. Il gruppo musicale
dei “Faondail” suonerà musica celtica fino alle 20,30. Ore
20,30, cena sociale presso la
Pro Loco (gradita la prenotazione); ore 21,30: “Peter Nolan and Skidoo” in concerto,
musica celtica irlandese. Animazione e performance per
tutta la serata; ore 23,30, gli
gnomi, i folletti e le fate di
Cavatore saranno lieti di preCONTINUA A PAG. 28
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miare, tra tutti gli ospiti della
manifestazione che indosseranno un costume da folletto,
da fata o da gnomo, quello
più originale e simpatico. Organizzata da Associazione
culturale Artemista, Pro Loco
e Comune.
Morbello Costa, “Country
Park”, incontro con il bel canto; arie e duetti da opere liriche, operette e musica da
camera. Musiche di: Giacomo
Puccini, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Francesco
Paolo Tosti, Fanz Lehar,
Emerich Kalman. Tenore, Silvano Santagata; soprano,
Mika Nishida; pianofor te,
m.tro Andrea Campora. “Grigliate sotto le stelle” ingresso
libero.
DOMENICA 1º AGOSTO
Trisobbio, nella parrocchiale, concerto di Stefano Canazza (organo, un Serassi
1863) e Alber to Fr ugoni
(tromba).
MARTEDÌ 3 AGOSTO
Visone, alle ore 21,30, il Comune, la Pro Loco e l’Associazione Culturale Vallate Visone e Caramagna, presentano una serata al castello
con... “Ensemble” dimusichepossibili, con: Marcello Crocco, flauto traverso; Fabio
Martino, fisarmonica; Andrea
Cavalieri, contrabbasso, che
si esibiranno in un vasto repertorio.
SABATO 7 AGOSTO
Monastero Bormida, Gruppo Alpini, organizza presso la
Casa Alpina, una serata gastronomica a base di pasta e
fagioli, grigliata mista di carne, contorno, frutta, acqua e
vino; inizio ore 20, musica
per tutti con Frank - one d.j. È
gradita la prenotazione: tel.
0144 88075, 88081, 88141.
Perletto, la Pro Loco è lieta
di proporvi la serata musicale, 3ª edizione, con i Wild
Horses (live music country) e
ballerini, dalle ore 22.30. Programma: dalle ore 19.30,
apertura stand gastronomici:
patatine fritte, hamburger, fagioli texani, pasta e fagioli,
panini farciti, salsicce, bistecche e quant’altro… il tutto accompagnato da ottima birra
(bionda e rossa).
Quaranti, dal 7 al 10 agosto,
festeggiamenti patronali di
San Lorenzo. Proramma: sabato 7, ore 21: gara a scala
quaranta individuale; premi:
1º, krogerrand; 2º, 10 dollari;
3º e 4º sterlina; dal 5º all’8º, 5
dollari Canada; dal 9º al 16º,
2 pesos; (si richiedono minimo 128 giocatori). Domenica
8, ore 20.30: 24ª “Cena sotto
le stelle”, menù: antipasti:
prosciutto e melone, carne
cruda, peperoni arrostiti con
robiola di Roccaverano, melanzane grigliate con pomodor ini; pr imi: gnocchi con
ragù di salsiccia e carne; secondi: scaloppina ai funghi
con patate in insalata; dolce:
semifreddo al torroncino con
cioccolato fondente caldo;
con vini doc e docg delle
Cantine di Mombaruzzo e Alice Bel Colle. Si balla il liscio
con l’orchestra “I Langaroli”.
Lunedì 9, ore 21: serata di latino con d.j. Francone con
animazione dei maestri Elisabetta e Luca, campioni mondiali di Latino, e la scuola
Eclisse. Barbera e pennette
all’arrabbiata, birra e hot dog,
farinata, no-stop. Martedì 10,
ore 11: s.messa con solenne
processione in onore di San

Lorenzo, con la partecipazione del Corpo Bandistico della
Città di Nizza Monferrato; ore
12, aperitivo presso la locale
Bottega del vino; ore 21, “W
la leva del 1939”; ingresso
gratuito. Organizzato dalla
nuova Pro Loco.
DOMENICA 8 AGOSTO
Monastero Bormida, Comune e Consorzio Sviluppo Valle Bormida presentano 10HP
Band “nel mondo di Lucio
Battisti” in concerto, presso il
Country Tennis, ore 21.30;
prevendita biglietti presso:
Consorzio sviluppo a Bubbio;
tabaccheria di Monastero; ingresso 8 euro; informazioni:
349 7589591, 0144 88179.
MARTEDÌ 10 AGOSTO
Mango, nella notte delle stelle cadenti, presso il Castello Enoteca di Mango, nel cuore
della Langa del Moscato, andrà in scena Calici di Stelle e
Incontri col Gusto (alle 21 e
alle 22.30). Si degust Asti
spumante, moscato, moscato
passito, abbinati ai salumi, ai
formaggi locali (Bra duro, Castelmagno, Murazzano, raschera, robiola di Roccaverano, toma piemontese e poi il
Bra ciuk e il gorgonzola) e
grappe di moscato, cioccolato e dolci. Informazioni: Turismo in Langa (0173 364030)
www.turismoinlanga.it;
info@turismoinlanga.it
Serole, festa patronale di
San Lorenzo, ovvero la Sagra
dei dolci. Ore 21, serata danzante con l’orchestra “Athos
Bassissi”; ore 22, distribuzione di fricuile a volontà e gran
finale di torte serolesi. Funziona servizio bar. Organizzata dalla Pro Loco.
VENERDÌ 13 AGOSTO
Carpeneto, notte magica.
DOMENICA 15 AGOSTO
Bistagno, “Megatombola”,
tradizionale appuntamento di
Feragosto, ore 21,30, presso
area attrezzata di corso Carlo Testa. Organizzata da Comitato Gemellaggio Bistagno
- Flaviac.
Molare, all’Olbicella, festa di
San Lorenzo.
Molare, alla Madonna delle
Rocche, festa dell’ospitalità.
LUNEDÌ 16 AGOSTO
Tagliolo Monferrato, festa di
San Rocco.
Visone, festa di San Rocco.
GIOVEDÌ 19 AGOSTO
Bubbio, “Giardino dei sogni”,
ore 21, 65º concorso nazionale, serata finale regionale
di Miss Italia; a seguire elezione di Miss Provincia di
Asti e di Miss Langa Astigiana, con servizio ristorazione;
organizzato dal Consorzio
sviluppo Valle Bormida e dal
Napoli Club Asti “Gruppo Azzurro”; sponsor: formaggi e
vini Marconi.
DOMENICA 22 AGOSTO
Giusvalla, ore 21,30, piazza
della Libertà, “Senhal”, musica delle valli occitane del Piemonte. Organizzata dal consorzio Valle del Giovo e del
Bormida.
San Giorgio Scarampi, “3ª
rassegna del bovino castrato
piemontese”, organizzata dal
Comune in collaborazione
con la Provincia di Asti, la
Comunità Montana “Langa
Astigiana - Val Bormida”, l’APA di Asti. La rassegna cade
annualmente nel periodo del-

la festa di San Bartolomeo,
patrono del paese.
VENERDÌ 27 AGOSTO
Santo Stefano Belbo, per “Pavese Festival 2004”, teatro, ore
21, in piazza Confraternita “Pavese attraverso la voce di Alessandro Gassman e Michela Rapetta” (in caso di maltempo, presso centro sociale Gallo, via Caccia 24).
Mostre, rassegne, concorsi
Acqui Terme, dal 26 giugno al
16 gennaio, nella chiesa di S.Caterina, via Barone, «Il Duomo di
San Guido “Il mosaico medievale”». Orario: dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10-12 e
dalle 17-19. Informazioni: ufficio
Cultura (0144 770272, fax 0144
57627), Museo civico Archeologico (0144 57555).
Acqui Terme, dal 21 agosto al
5 settembre, Sala d’Arte Palazzo Robellini, mostra di Aldo Morbellini (1903-1963) una vita per
l’architettura. Orario: tutti i giorni
ore 16-18.
Acqui Terme, dal 26 agosto al
5 settembre, Sala d’Arte Palazzo Chiabrera, mostra di Brunella Rossi “Arenarie”. Orario: tutti
i giorni ore 17-20, lunedì chiuso.
Cavatore, dal 10 luglio al 12 settembre, a Casa Felicita, mostra:
«“Pagine Incise” - Giacomo Soffiantino, incisioni 1952 - 2004» a
cura di Adriano Benzi e Gianfranco Schialvino. Orario: 1012,30, 16-19,30, lunedì chiuso.
Acqui Terme, 17º concorso regionale di poesia dialettale premio Città di Acqui Terme, Cavalieri di San Guido d’Acquosana.
Due le sezioni: poesie a carattere
eno-gastronomico, che evidenzino vini e cibi della tradizione popolare piemontese e poesie a tema libero. Libera la partecipazione, anche alle 2 sezioni. Premi: premio Città di Acqui Terme,
al 1º classificato, sezioni A e B,
260 euro; premio speciale “Mario Merlo”, medaglie d’oro, d’argento, targhe, diplomi. Organizzato da assessorato Cultura di
Acqui Terme, Confraternita e con
il patrocinio della FICE.
Mombaruzzo, 31 luglio e 1º
agosto, palazzo Marchesi Pallavicini, “Gilbert Tocco. Un navigatore clandestino nella divina commedia”, con il patrocinio
del Comune. Orario: 10-12, 1619. La mostra è composta da
18 tele suddivise in 3 sezioni:
Purgatorio, Inferno e Paradiso.
Tocco Gilbert: nato a Marsiglia
da genitori italiani: il papà Giovanni Tocco di Mombaruzzo e
la mamma Angela Vulpinari di
Verrucchio in Romagna. Tocco
vive attualmente in Francia, nel
Var, a plan de la Tour, dove tiene corsi presso l’Accademia
delle Arti di Marsiglia. Per un
periodo è stato scultore oltre
che pittore. Ha fatto molte mostre personali nel sud della
Francia (Aix-en-Provence, Marsiglia, St. Maxime, Plan de la
Tour…), recentemente ha esposto le sue opere sulla “Divina
Commedia” presso il Politecnico di Milano.
Rivalta Bormida, dal 1º al 15
agosto, sala esposizioni del Municipio, mostra personale di Giancarlo Soldi. Inaugurazione domenica 1º agosto, ore 18. Orario dall’1 al 15 (tranne 8, 9, 1, 12),
dalle ore 21 alle 23; l’8 e il 15, dalle 10,30 alle 12,30.
Terzo, dal 26 luglio al 3 agosto,
Sala Benzi esposizione delle
opere della pittrice Angela Toso.
Organizzato da Pro Loco e Comune.
Bergolo, sino al 12 settembre,
in Municipio e spazi pubblici, la
mostra “La disputa delle colonne”, rassegna di lavori di Walter
Accigliaro. È essenzialmente basata su opere tridimensionali
dell’artista albese, secondo un intento di mirata evidenziazione
di questa sua parte di ricerca
espressiva.

Luoghi di fede e di spiritualità
Numerosi gli appuntamenti di fede e spiritualità nei
luoghi di culto delle nostre
zone, previsti per il periodo
estivo. Ne riportiamo l’elenco:
Villa Tassara
Incontri estivi, alla Casa
di preghiera “Villa Tassara”,
di padre Piero Opreni, nella
frazione di Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153). Con
gli incontri di questa estate
vogliamo fissare il nostro
sguardo sul volto di Gesù,
e chiedere allo Spirito Santo, di rivelarcelo. La preghiera di lode e la Parola di
Dio aprono il nostro cuore
all’accoglienza del Signore.
Ogni sabato e domenica ci
ritroviamo per vivere momenti di riflessione, di preghiera e per la celebrazione
eucaristica, centro delle nostre gior nate. Iniziamo al
mattino: alle ore 10 e al pomeriggio alle ore 16. In luglio: dal 27 al 31, tutti i pomeriggi preghiera e insegnamento di padre Piero Opreni sull’esperienza della Pentecoste che è all’origine del
Rinnovamento Pentecostale
Cattolico. In agosto: venerdì
13, sabato 14, domenica 15,
con Maria nel Cenacolo per
invocare ed accogliere lo
Spirito Santo. Animeranno le
giornate Giorgio ed Adalgisa
Grotto. Venerdì 20, sabato
21, domenica 22: Fred Ladenius, vaticanista e giornalista, autore di varie pubblicazioni religiose e già
collaboratore del compianto
card. Leo Suenens ci parlerà dell’esperienza della
Pentecoste in vari paesi del
mondo. Sabato 28 e domenica 29, lo Spirito Santo
nell’insegnamento di S. Agostino.
Santuario del Todocco
Celebrazioni religiose
straordinarie presso il santuario “Madre della Divina
Grazia” del Todocco di Pezzolo Valle Uzzone, da domenica 1º agosto a domenica 15. Programma: Domenica 1º: ore 8,30, 10, 11,30:
sante messe; ore 16,15: santo rosario davanti a Gesù
Eucaristia esposto, meditando i Misteri della Luce;
ore 17: santa messa. Domenica 8: ore 8,30, 10,
11,30: sante messe; ore 16:
processione al colle con la
statua della Madonna, meditando i misteri della gloria;
ore 17: santa messa in santuario. Domenica 15: solennità dell’Assunta, ore 8,30,
10, 11,30: sante messe; ore
16,15: vespri solenni della
Madonna; ore 17: santa messa celebrata dal vescovo della Diocesi di Alba, mons. Sebastiano Dho. Nei giorni feriali, da lunedì 2 agosto sino alla Solennità dell’Assunta, la s. messa sarà celebrata in santuario alle ore
17.
“Nostra Signora
della Pieve” di Ponzone
Nel millenario della nascita di S. Guido, pellegrini a
“Nostra Signora della Pieve”
di Ponzone, da lui eretta sul
luogo della apparizione. Novena di preparazione alla festa dell’Assunzione di Maria
Vergine, dal 6 a 15 agosto.
Programma: venerdì 6: ore
8, s. messa; ore 17, s. messa con le parrocchie di Ponzone, Pianlago, Ciglione. Sabato 7: ore 8, s.messa; ore
17, s. messa e sacramento
unzione dei malati - terza
età e ammalati. Domenica 8:
ore 8, s. messa; ore 17, s.
messa con le parrocchie di
Montechiaro e Prasco. Lunedì 9: ore 8, s. messa; ore
17, s. messa con le parrocchie di Piancastagna, Toleto,
Cimaferle. Martedì 10: ore

8, s. messa; ore 17, s. messa con le parrocchie di Acqui Terme. Mercoledì 11: ore
8, s. mess; ore 17, s. messa con le parrocchie di Cartosio, Malvicino, Pareto. Giovedì 12: ore 8, s. messa; ore
17, s. messa con le parrocchie di Melazzo, Arzello,
Castelletto d’Erro. Venerdì
13: ore 8, s. messa; ore 17,
s. messa con le parrocchie di
Cavatore, Caldasio; ore 21,
veglia mariana seguita dalla
s. messa. Sabato 14: ore 8,
s. messa; ore 17, s. messa
con le parrocchie di Visone,
Grognardo. Domenica 15: s.
messe ore 7, 8.30, 9.45, 11;
s. messa ore 17, presieduta
dal vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi. Indulgenza
plenaria ogni giorno.
A Melazzo
per San Guido
Si svolgeranno da lunedì
16 a domenica 22 agosto i
festeggiamenti in onore di
San Guido nel Millenario della nascita (1004-2004). Il
programma prevede: lunedì
16: ore 20,30, alla Pieve di
San Secondo (sec.XI) ad Arzello, inaugurazione dei lavori di restauro, benedizione
del vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi, relazione storica di mons. Teresio Gaino.
Rinfresco offerto dalla Pro
Loco di Arzello. Martedì 17,
mercoledì 18, giovedì 19: ore
20,30, triduo di preghiera.
Venerdì 20: ore 21, concerto d’organo nel Centenario
dell’organo “Mentasti” (19042004), maestro concertista:
Paolo Cravanzola. Sabato
21: ore 18,30, funzione
penitenziale, confessioni. Domenica 22: ore 16, arrivo in
castello dell’Urna di San Guido, sosta di preghiera, processione alla chiesa parrocchiale, concelebrazione presieduta dal Vescovo di Acqui,
processione con l’urna di
San Guido per le contrade
del paese fino al campo
sportivo, funzione di commiato, partenza dell’urna per
la cattedrale. I canti della
messa saranno guidati dal
coro “S.Guido” di Melazzo e
dalla corale “S.Cecilia” di Acqui Terme. Presterà servizio
il Corpo Bandistico Acquese. L’ur na sarà por tata a
spalle dagli Alpini di Melazzo, Cartosio, Terzo. Rinfresco offerto dalla Pro Loco di
Melazzo. Saranno presenti
numerose Confraternite.
San Guido è il nostro santo, è nato a Melazzo e dal 1º
novembre 2003 con San
Bar tolomeo Apostolo è
contitolare della chiesa parrocchiale. Per questo vogliamo onorarlo in particolare noi melazzesi con l’affetto filiale del nostro cuore,
con la testimonianza della
nostra fede, con la nostra
fiduciosa preghiera.
Santa Giulia di Dego
A mille anni dalla nascita
del santo vescovo Guido, l’albero rigoglioso della diocesi
acquese continua a generare copiosi frutti di santità, di
pace e d’amore. Celebrazioni annuali in onore della beata Teresa Bracco in Santa
Giulia di Dego, dal 24 a 31
agosto. Martedì 24: ore 16,
s. messa, partecipano i sacerdoti che festeggiano i 50
anni di ordinazione. Mercoledì 25: ore 16, s. messa
animata dalla comunità di
Spigno Monferrato. Giovedì
26: ore 16, s. messa animata dalla comunità di Cairo
Montenotte. Venerdì 27: ore
16, s. messa animata dalle
comunità parrocchiali della
Valle Stura. Sabato 28: 60º
anniversario del martirio della beata. Ore 16, s. messa
presieduta da don Bernardino Agnesi, parroco di Pa-

schera S. Carlo (Cn), assistente ecclesiastico dei Coltivatori Diretti della Provincia di Cuneo. Partecipano le
comunità parrocchiali della
Diocesi di Cuneo. Domenica
29: ore 16, s. messa presieduta da mons. Sebastiano Dho, vescovo di Alba.
Partecipano le comunità parrocchiali della Diocesi di Alba. Lunedì 30: festa liturgica
della beata Teresa Bracco.
Ore 11, s. messa solenne
celebrata da mons. Pier Giorgio Micchiardi, vescovo di
Acqui, e mons. Livio Maritano, vescovo emerito di Acqui.
Partecipano le associazioni
dei Coltivatori Diretti del Piemonte e della Liguria. Martedì 31: ore 16, s. messa
presieduta da mons. Carlo
Ceretti, rettore del Seminario Diocesano di Acqui. Durante tutta la settimana, ai
pellegrini sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni: Confessione, Comunione, Credo e
Padre Nostro secondo le intenzioni del Papa. Un sacerdote sarà disponibile per
le Confessioni per tutto il periodo dei festeggiamenti.
N.S. della Bruceta
Nostra Signora della Bruceta di Cremolino, “Giubileo
2004”, dal 29 agosto al 5
settembre. Domenica 29: ore
8, s. messa, ore 11, s.messa; ore 16,30, s.messa di
ringraziamento 25º, 40º, 50º,
60º di matrimonio celebrata
dal vescovo, mons. Pier
Giorgio Micchiardi. Lunedì
30: ore 8, s.messa; ore
16,30, s.messa partecipazione delle comunità di Bistagno, Fontanile, Mombaruzzo, Molare, Tagliolo Monferrato, Trisobbio. Martedì 31:
ore 8, s. messa; ore 16,30 s.
messa partecipazione delle
comunità di Campo Ligure,
Carpeneto, Montaldo Bormida, Masone, Rocca Grimalda, Rossiglione. Animazione
canti parrocchia Cristo Redentore di Acqui Terme. Mercoledì 1º settembre: ore 8, s.
messa; ore 16,30, s. messa
partecipazione delle comunità di Castel Boglione, Cartosio, Cessole, Cortiglione,
Vesime. Celebrazione guidata dalla parrocchia di San
Giovanni di Nizza Monferrato. Giovedì 2: ore 8, s. messa; ore 16,30, s. messa Giubileo della terza età e ammalati; concelebrazione presieduta dal vescovo, mons.
Pier Giorgio Micchiardi con
i sacerdoti che ricordano i
50 - 65 di sacerdozio. Animazione canti parrocchia di
Visone. Partecipazione comunità di Bazzana, Castelnuovo Bormida, Moirano. Venerdì 3: ore 8, s. messa; ore
16,30, s. messa “Giubileo
delle Confraternite” partecipazione comunità di Bandita, Castelnuovo Bormida,
Cassinelle, Merana, Morbello, Ricaldone, Rivalta Bormida, Strevi, Sezzadio, Terzo. Sabato 4: ore 8, s. messa; ore 16,30, s. messa con
le parrocchie di Grognardo,
Ovada, S.Cr istoforo, Madonna Pellegrina di Acqui
Terme, Orsara Bormida, Prasco animazione canti comunità di Grillano. Domenica 5:
ore 8, s. messa; ore 11, s.
messa.
Santuario delle Rocche
Domenica 8 agosto, alle
ore 21 al Santuario delle
Rocche di Molare, per la
Festa dell’Apparizione, si
terrà un concerto di musica
classica al termine del quale ci saranno frittelle e birre alla spina. Il ricavato andrà a favore dell’Associazione Forum per i diritti dei
bambini di Chernobyl Alessandria 1.
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13-14-15
agosto
località Ponte Guadobuono

Malvicino in festa

con polenta e cinghiale
PROGRAMMA

AVIGNOLO ALTA MODA
ABBIGLIAMENTO
Acqui Terme - Corso Italia, 47/49
Tel. e fax 0144 322655

SABATO 14
ore 19.30

DOMENICA 15

ore 12.30 e 19.30
• Polenta e cinghiale
SERATA GIOVANI
• Fettuccine ai funghi
• Salsiccia
• Ravioli “come tu mi vuoi”
• Patatine
• Rosticciata, patatine
• Birra
• Crostata, pesche al Brachetto
Si danza con i
d’Acqui “Tenuta al Cartino”
“Dream Dealers Cover Rock”
Passeggiata Bellavista, Acqui Terme
SERATE DANZANTI
con il duo “Impatto”,
musiche anni 60-70,
cabaret, live music
Domenica pomeriggio
mercatino dei prodotti locali

VENERDÌ 13

SOCIETÀ ESTRATTIVA
PIETRISCHI srl
Costruzioni edili,
stradali
e idrauliche
Pietrischetti
bituminati
Calcestruzzi
Forniture pietrisco
ferroviario
e stradale

Cartosio (AL) - Regione Cianella
Tel. 0144 40125 - 0144 40434
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A Monastero presenti oltre 166 capi

Un agosto di grandi eventi musicali

A palazzo De Rossi Dogliotti l’enoteca

Fiera di San Desiderio
mai così grande

A Morbello Alloisio
Yo Yo Mundi e Gianco

Trisobbio, aprirà
Cantina del Cavaliere

Monastero Bormida. È
stata un successo superiore
alle più rosee aspettative la
tradizionale Fiera di San Desiderio (istituita nel 1834 dal
Re Carlo Alberto come documenta una bolla conservata
nell’archivio storico comunale), organizzata nell’omonima
frazione di Monastero Bormida dal Comune, dalla Provincia di Asti e dal locale gruppo
allevatori guidato da Franco
Merlo, con la collaborazione
preziosa di Regione Piemonte, APA, Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, Asprocarne e della sempre efficiente e disponibile
Pro Loco di Monastero, che
ha collaborato alla grande per
la realizzazione della cena.
Battendo ogni record, sono
stati allineati ben 166 capi bovini di razza piemontese, magnifici esemplari che hanno
coinvolto la giuria, più volte indecisa sull’attribuzione dei
premi, data la grande qualità
del bestiame in mostra. Allevatori, macellatori, mediatori
e tanta gente hanno ammirato
buoi, vacche, manzi e vitelli,
disposti nei box allestiti all’ombra del bosco di San Desiderio e hanno apprezzato
anche, nel corso del pomeriggio, le dimostrazioni di
trebbiatura “come una volta” e
l’esibizione dei trattori “testa
cauda”. La Provincia di Asti,
presente con l’assessore Perfumo e i consiglieri Penna e
Sizia, ha sostenuto molto la
fiera erogando tutti i premi alle diverse categorie bovine
presenti seguendo le classifiche che la giuria composta da
membri dell’APA, dell’ASL e
della Provincia ha redatto.
Per le manze da 14 a 18 mesi 1º classificato, Rizzoglio (100
euro), seguito da Taccone (80
euro) e Garbarino Fratelli (50
euro); per le manze da 18 a 27
mesi 1º classificato, Marconi
(120 euro), 2º, Rizzoglio (100
euro), 3º, Merlo (80 euro). Il miglior manzo di età compresa tra
14 e 23 mesi è risultato essere
quello di Garbarino Fratelli (100
euro), seguito dagli esemplari di
Merlo (50 euro) e Taccone (50

euro); per i manzi da 24 a 47
mesi 1º classificato, Merlo (120
euro) e 3º classificato, Merlo
(80 euro). Per la categoria vacche primipare 1º classificato,
Arnaldo (300 euro), seguito da
Rizzoglio (250 euro) e Garbarino Fratelli (200 euro), mentre
per le vacche pluripare 1º, Arnaldo (120 euro), 2º, Marconi
(100 euro) e 3º, Rizzoglio (80
euro). Premio unico al bue oltre
i 48 mesi a Merlo (300 euro). Oltre a questi premi sono stati sorteggiati dei riconoscimenti agli
allevatori (2 sterline offerte dalla Comunità Montana e 2 marenghi del Comune di Monastero) e ai macellai (una sterlina e un marenco offerti dalla
ditta Merlo), e poi coppe, bottiglie, mangime ed altri premi minori. Negli interventi delle numerose autorità presenti, introdotte
dal sindaco di Monastero, dott.
Luigi Gallareto, si è ribadito con
forza l’importanza e l’interesse
degli enti locali per la promozione della zootecnia di qualità,
che rappresenta una voce importante per il territorio, vista
anche la presenza di numerosi
allevatori giovani ai quali è simbolicamente consegnato il testimone per far vivere questa
fiera negli anni futuri. La carne
di razza piemontese è un patrimonio del territorio, un bene culturale tanto quanto il paesaggio,
i castelli e le pievi. È un pezzo
della nostra storia e della nostra
civiltà e tutti noi dobbiamo impegnarci al massimo per vedere riconosciuta questa qualità
a livello nazionale e internazionale. La Langa Astigiana ha saputo unire al meglio tutti i passaggi della filiera della carne:
dall’allevamento, alla macellazione, alla vendita, al consumo,
e la carne di razza piemontese
si è anche dimostrata un’importante occasione di richiamo
turistico-gastronomico per il territorio. Ne è stata dimostrazione
la grande cena che ha radunato un mare di gente a gustare i
piatti della Pro Loco di Monastero e soprattutto l’ottimo manzo intero sapientemente cotto su
un gigantesco spiedo, tradizionale menu della Fiera di San
Desiderio.

Provincia: lotta alla
flavescenza dorata della vite
La Giunta provinciale di Asti, nella seduta di mercoledì 14 luglio, ha deliberato di dare concreta attuazione al piano operativo di lotta alla flavescenza dorata della vite per l’anno 2004 in
piena adesione con le linee definite dal Settore Fitosanitario
della Regione Piemonte. L’Amministrazione provinciale, consapevole dei rilevanti danni occorsi ai vigneti astigiani per il diffondersi della malattia, ha ravvisato l’opportunità di continuare il
rapporto di collaborazione con le Organizzazione Professionali
Agricole e con l’Associazione Produttori Vignaioli Piemontesi
che avevano già in precedenza partecipato all’attuazione del
Piano di Lotta alla Flavescenza dorata della vite. Ai tecnici delle
Associazioni verrà riconosciuto un contributo a titolo di rimborso spese forfettario.

Frutticultura: danni,
calamità e eventi particolari
La Giunta provinciale di Asti nella seduta di mercoledì 14 luglio, ha approvato l’apertura del bando per la presentazione
delle domande per i benefici previsti dalla L.R. 12/2003 riguardante gli interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati
dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura. Gli interventi riguarderanno sia la difesa attiva che
quella passiva. Soggetti beneficiari sono le imprese agricole e
gli organismi di difesa che agiscono in nome e per conto degli
associati; i requisiti necessari per poter accedere al finanziamento vengono individuati principalmente nella redditività dell’azienda, nella competenza professionale adeguata e nel rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; la forma e l’ammontare dei finanziamenti
devono essere intesi come contributi in conto capitale calcolati
in percentuale sulla spesa ammessa. Le domande dovranno
pervenire, secondo il modello allegato al bando, al Servizio
Agricoltura della Provincia di Asti (dott. Carlo Borello) tel. 0141
535040, entro il 30 settembre.

Morbello. Un agosto di
grandi eventi musicali con Yo
Yo Mundi, Gian Piero Alloisio
e Ricky Gianco.
Si comincia domenica 1º
agosto, con lo spettacolo di
Gian Piero Alloisio e accompagnato dalla sua Assemblea
Musicale Teatrale. Raffinato
autore Gian Piero Alloisio,
che ha lavorato lungamente
con Francesco Guccini e con
Giorgio Gaber, torna a suonare a Morbello dopo il gran
successo di pubblico dell’opera “il Misterio dei Misteri”
ispirata ai misteri medioevali
e andata in scena fine luglio
ad Ovada (in prima nazionale), ad Acqui Terme e Novi Ligure con oltre 250 tra cantanti, attori, musicisti, ballerini,
pittori, poeti, costumisti dell’Alto Monferrato Sul palco di
Morbello porterà una scelta
delle sue canzoni accompagnato come sempre dagli ottimi musicisti della Assemblea
Musicale Teatrale.
Venerdì 13, saranno di scena gli acquesi Yo Yo Mundi
che, dopo il notevole successo ottenuto qui negli ultimi
due anni, ritornano a Morbello per presentare alcuni brani
tratti dagli ultimi lavori e una
bella scelta delle loro canzoni
più trascinanti e popolari.
Il concerto degli Yo Yo Mundi, ormai ospiti tradizionali di
questa rassegna, è un vero e
proprio appuntamento musicale da non perdere, anche
perché durante questa estate
densa di impegni sarà possibile vederli in azione “dalle
nostre parti” solo in quel di
Morbello. Anche in questa occasione i suoni e le canzoni
degli Yo Yo Mundi si intrecceranno piacevolmente ai prodotti tipici della zona preparati con cura e passione dalla
locale Pro Loco e dall’associazione Morbello Vivo (segnaliamo che dalle ore 19

avrà luogo una degustazione
di prodotti tipici nello spazio
suggestivo del Castello Pallavicino).
Gli Yo Yo Mundi stanno vivendo un periodo di successi
e soddisfazioni personali, in
quest’estate che li vede visitare in lungo e in largo la penisola per portare in scena
sia il concerto di canzoni e
sia, soprattutto, lo spettacolo
teatrale tratto dal cd 54 uscito per Il Manifesto \ Mescal nella primavera del 2004
- opera ispirata al romanzo di
Wu Ming e che ha meritato
gli elogi della critica nazionale .
Gli Yo Yo Mundi sono Paolo
Enrico Archetti Maestri, chitarre e voce solista; Eugenio
Merico, batteria; Fabio Martino, fisarmonica e tastiere;
Andrea Cavalieri, basso elettrico e contrabbasso; Fabrizio
Barale, chitarre.
Sabato 21, invece, si terrà
l’eccezionale concer to di
Ricky Gianco, ricordiamo tra
le altre la mitica “Pugni Chiusi” e la commovente “Ma chi
ha detto che non c’é?”, che si
esibirà in un vero e proprio
greatest hits dei suoi successi inframezzati da una scelta
dei suoi brani più recenti (anche questo show sarà preceduto da una degustazione di
prodotti tipici).
La rassegna si concluderà
in bellezza venerdì 27, con le
meravigliose canzoni di Fabrizio De André nell’accorata
versione di Carlo Ghirardato.
Ricordiamo che questi
spettacoli sono organizzati
dal Comune con la collaborazione della Pro Loco, dell’associazione Morbello Vivo e
della Comunità Montana “Alta
Valle Bormida Orba, Erro,
Bormida di Spigno” e Provincia di Alessandria.
L’ingresso a tutti i concerti
è gratuito.

Dal 1° al 29 agosto nutrito calendario

Pro Loco di Ciglione
tutte le manifestazioni
Ponzone. Anche quest’anno la Pro Loco di Ciglione ha
preparato un ricco programma di manifestazioni da offrire
ai villeggianti o a chi comunque ha voglia di trascorrere
qualche ora serena in questo
simpatico paesello. Cibi genuini della tradizione locale,
musica, spettacoli e gare
sportive: ecco il nostro menù!
Perché non fare un salto fin
quassù?
Programma manifestazioni:
domenica 1º agosto, ore
20,30, cena aspettando le
stelle (10 euro, prenotazioni
entro sabato); ore 22,30, osservazione astronomica a cura dell’ASA di Acqui Terme.
Sabato 7, ore 20,30, cena
sociale (ravioli al plin); ore 21:
inizio dei tradizionali “Tornei di
calcio” (maschili e femminili)
“Trofeo Federico Fantini” e
“Trofeo cav. Soriso Biale” (347
7209592). Mercoledì 11, ore
21, Norberto Midani “Friends”
con ospiti a sorpresa del cabaret milanese (ingresso gratuito). Venerdì 13, ore 21, gara di Cirulla (primi premi n. 2
sterline d’oro). Sabato 14, ore
18, camminata nei boschi (a
fine gara possibilità di cena);
ore 21, inizio torneo di beach
volley (2+1), trofeo cav. Giacomo Benzi (349 0553505).

Domenica 15, ore 16, gara di
bocce alla baraonda (medaglia d’oro); ore 21, grande
tombola di Ferragosto. Mercoledì 18, ore 20,30, cena a base di pesce (prenotazioni entro lunedì 16). Venerdì 20, ore
16, festa patronale di San
Bernardo, processione per le
vie del paese e concerto bandistico; ore 21, gara di Scala
40 (1º premio sterlina d’oro).
Sabato 21, ore 20,30, cenone
sociale (polenta e cinghiale).
Domenica 22, ore 21, serata
danzante con il complesso
Formula Nuovo Folk, ballo liscio, (ingresso gratuito). Giovedì 26, ore 21, musica dal vivo con “Il Three Steps” rock
acustico (ingresso gratuito);
ore 24, spaghettata sotto le
stelle. Domenica 29, ore 16,
festa dell’uva e del vino, frittella, giochi, pozzo di San Patrizio, partita di calcio; ore 17,
esibizione scuola di ballo Ricciotti Dance School di Genova (ballo liscio e latino americano).
Le manifestazioni si svolgeranno su pista coperta, durante tutte le gare funzionerà
un servizio bar e ristoro per i
soci. Per prenotazioni cene
tel. 0144 78315, 378941. Tutte
le sere pizza in forno a legna:
348 0807036, 339 4334517.

Trisobbio. Durante il 2º
Consiglio comunale della
nuova
Amministrazione
trisobbiese, tra gli altri punti
all’ordine del giorno, è stato
approvato lo statuto della
neo-costituita associazione
Biodivino, che prende il nome
dall’importante rassegna dei
vini biologici tenutasi a Trisobbio in marzo.
L’apertura di Trisobbio alle
iniziative anche in campo biologico, con la promozione dei
prodotti enologici biologici,
ma inseriti in un discorso molto più ampio di promozione di
tutti i prodotti tipici della zona,
a partire dal Dolcetto d’Ovada, è nata con il Sindaco Comaschi e continua con il Sindaco Facchino.
“La Cantina del Cavaliere”,
l’enoteca di imminente apertura ospitata nelle cantine di
palazzo De Rossi Dogliotti,
sarà la sede suggestiva e appropriata sia di un punto di
degustazione dei vini tipici
della zona, sia dei vini biologici provenienti da tutta Italia.
Affiancata all’enoteca infatti ci
sarà “La Bottega dei vini biologici”, il cui Statuto è stato
appunto siglato, dove oltre alla degustazione ci sarà anche
un punto vendita.
L’associazione stipulata tra
il Comune di Trisobbio e
l’AIAB (Associazione Italiana
agricoltura biologica) conta di
avere presto tra i suoi soci la
Provincia di Alessandria e
ogni altro Comune o Ente
interessato.

Rappresentante del Comune di Trisobbio delegato dal
Sindaco, sarà l’assessore
provinciale Gianfranco Comaschi, e dell’AIAB, il presidente
Regionale Ignazio Garau.
Le finalità di questa
associazione, senza scopo
di lucro ovviamente, saranno
molteplici e varie: intanto la
2ª edizione di Biodivino, la
rassegna del vino biologico
che nella prima edizione tanto interesse e consenso ha
suscitato, che si terrà a Trisobbio la prossima primavera, e poi alcune iniziative
a carattere culturale e di
comunicazione tese alla ricerca di una promozione di
qualità del territorio, del vino,
dei prodotti locali e tradizionali.
Un altro intento che si propone è quello di intensificare
il rappor to con le associazioni che operano sul
territorio locale e nazionale.
Un progetto ambizioso
dunque e anche di una certa
valenza, aderendo al quale,
Trisobbio si propone di continuare nel cammino intrapreso di sfruttare al meglio e con
impegno sempre crescente
tutte le oppor tunità per un
importante lavoro di tutela e
valorizzazione del patrimonio
culturale e delle tradizioni,
aprendo anche le porte ad
iniziative innovative ma comunque sempre finalizzate
alla promozione di nuove sinergie.
M.T.

Cortemilia dal 29 luglio al 10 agosto

Campeggio residente
libero e pensante
Cortemilia. Riceviamo e
pubblichiamo dal Comitato
organizzatore del Campeggio Resistente: «Il Collettivo
Durito di Racconigi, il CSOA
Babylon di Bra, il Collettivo
studentesco OSA di Alba, la
Fai sezione di Cuneo con
l’associazione Valle Bormida
Pulita e il giornale Val Bormida Pulita organizzano una
giornata di incontro, domenica 1º agosto, dedicata alla Valle Bormida e alla tormentata storia dell’Acna di
Cengio.
La giornata prevede un
laboratorio-incontro pomeridiano, intorno alle 16, nel
quale si cercherà di raccontare ai partecipanti come si
è sviluppata, come è cresciuta, e con quali motivazioni è nata la storia della
lotta contro l’Acna ed il Resol; si cercherà di far luce
su quali sono stati i danni,
quali i poteri forti coinvolti,
quali le strategie di contrasto,
quali i risultati ottenuti dai
cittadini.
Abbiamo pensato che il
modo più appropriato per affrontare un argomento di così grande portata fosse quello di partire direttamente dalle testimonianze di chi quella lotta l’ha vissuta in prima
persona, che possa raccontare in maniera semplice e
partecipata quella che è stata la propria esperienza.
L’incontro pomeridiano farà
da spar tiacque al dibattito
politico in previsione per la
serata. Intorno alle 21,30, in
piazza Roma, si parlerà di:
Democrazia diretta: comportamenti sociali non delegati

nella lotta della Val Bormida.
La serata ver te r à fo n damentalmente su: democrazia diretta, comportamenti sociali condivisi oltre la delega (con il rifiuto elezioni
per esempio), autogestione
a vari livelli nella lotta della
valle.
La giornata di domenica è
l’ultima delle quattro previste nella programmazione del
campeggio resistente (vedi
programma dettagliato nelle
pagine delle feste), manifestazione che quest’anno
giunge alla sua 2ª edizione,
e che si terrà a Cortemilia
dal 29 luglio al 1º agosto nel
complesso dell’ex convento
di San Francesco.
Ogni giornata avrà un tema specifico, giovedì 29 si è
parlato dei fatti del G8 di Genova 2001, il venerdì di nuove forme di lavoro e precariato, il sabato di trattamenti psichiatrici e opposizione al
tso, trattamento sanitario obbligatorio.
La domenica di Valle Bormida, appunto. In questo modo i giovani, alcuni provenienti da altre zone d’Italia,
altri dalla Francia, possano
essere concretamente e
produttivamente informati su
quella che è stata la lotta,
che in questo a caso ha portato risultati vittoriosi, e che
conoscendo il caso della
Associazione Valle Bormida
Pulita possa farne esempio
ad altre realtà che non sono
riuscite ad ottenere risultati
soddisfacenti, partendo da
Porto Marghera fino ad arrivare alla discarica di Parapoti
nel salernitano».
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Dal 13 al 15 agosto in località Guadobono

Iscrizioni entro il 15 agosto

7 agosto - 5 settembre area verde comunale

A Malvicino ritorna
la “Festa del Ponte”

Musica a Mombaldone
laboratori e seminari

Arzello in festa

Malvicino. Riceviamo e
pubblichiamo dalla Pro Loco:
«Nuova collocazione per la
tradizionale Sagra denominata “Malvicino in festa 2004”
(che si svolgerà nei giorni a
cavallo di ferragosto) verrà
realizzata presso la ben nota “Trattoria del Ponte” sulla
vecchia statale 33 Acqui Sassello, in località Guadobono.
Abbandonata piazza Castello nel cuore del piccolo
centro, da diversi anni sede
della popolare festa, si riprende una vecchia consuetudine: quella delle feste “del
Ponte” quando da tutta la valle e dai paesi vicini la gente
affluiva, nelle sere del ferragosto, per un buon piatto e un
ballo alla buona. Le numerose e allegre comitive rendevano divertenti e simpatiche
le serate, e non importa se
non sapevi ballare, ci si andava soprattutto perché era
un appuntamento con gli amici. Ecco, l’idea del presidente della Pro Loco, Bruno Gazzano e del vice presidente,
cav. Gianni Durando, è proprio quella di riproporre questo spirito di “rimpatriata” attorno ad una buona tavola.
Ma perché questo cambiamento? Da qualche anno l’utilizzo della piazza Castello
avveniva in modo un po’ forzoso, sia perché la famiglia
Dufour, proprietaria degli spazi in cui si allestiva la festa e
che ha sempre generosamente consentito l’utilizzo dell’area, chiedeva alla Pro Loco di trovare una alternativa,
ma anche perché il crescente
successo rendeva insufficienti
gli spazi a disposizione. La
precedente Amministrazione
comunale, aveva quindi deliberato la realizzazione di una
struttura apposita, da realizzarsi in piazza utilizzando i
fondi previsti per tali iniziative da Regione e Comunità
Montana.
La nuova Amministrazione
guidata dal sindaco Moretti
ha realizzato tale progetto,
anche se per una serie di disguidi in luogo ben diverso
da quello originalmente previsto, ma i tempi di comple-

tamento e di attivazione del
nuovo impianto vanno per le
lunghe. Fatto sta che mentre
in piazza Castello non è più
possibile operare, la nuova
sede non sarà disponibile ancora per un po’ di tempo.
Sarà burocrazia? Saranno
difficoltà tecniche o non sarà
piuttosto scarso interesse a
favorire l’attività della Pro Loco?
Il dubbio è legittimo perché
già in occasione delle feste
dello scorso anno, sia a Malvicino che ad Acqui nessuno
dell’Amministrazione si è fatto vivo, inoltre l’idea che la
maggioranza guidata da Moretti aveva illustrato, sia in
Consiglio comunale che nella recente assemblea della
Pro Loco, era quella di vincolare la Pro Loco stessa a
corrispondere dei contributi
per l’utilizzo del nuovo impianto.
Le risposte a questa idea
non erano state certo incoraggianti. Tutti i Comuni cercano di favorire con agevolazioni e contributi le loro associazioni locali e la “penzata” sembrava un po’ troppo
originale. L’Amministrazione
ha quindi abbozzato e non
ha insistito, però... non si è
più riusciti a concludere l’accordo di comodato d’uso, su
cui si era convenuto e, guarda caso, il posto per la festa
non c’è più.
È così che per non mettere a rischio un appuntamento importante per la piccola
comunità locale, ma anche
per tanti amici affezionati, che
costituisce anche un momento di “memoria”, gli amministratori della Pro Loco
hanno tratto le dovute conclusioni, decidendo per la realizzazione della festa presso
la “Trattoria del Ponte”, dove
proporranno ottima cucina,
ballo e simpatia.
Doverose le spiegazioni,
ma ancor più doveroso e cordiale l’invito rivolto a tutti i
“cari amici vicini e lontani” dal
presidente Bruno Gazzano e
dai suoi collaboratori perché
partecipino numerosi a questa nuova edizione della Festa di Malvicino».

Monastero Bormida
serata Lucio Battisti
Monastero Bormida. Organizzata dalla dinamica consigliera provinciale Palma
Penna unitamente al Comune
di Monastero Bormida e al
Tennis Club, con la collaborazione delle Associazioni locali, la 2ª edizione estiva della
“Serata Lucio Battisti” si svolgerà nei giardini del Tennis
Club di Monastero domenica
8 agosto, a partire dalle ore
21,30.
La 10 HP BAND presenterà
i più famosi e accattivanti brani del grande cantautore, brani che hanno fatto la storia
della canzone italiana nei mitici anni Sessanta; l’atmosfera
e l’ambiente contribuiranno a
rendere magica questa sera-

ta, che sarà allietata anche da
un drink di benvenuto, cui si
affianca il bar a cura del Tennis Club.
La prevendita dei biglietti
(che costano 8 euro) avviene
a Bubbio presso il Consorzio
Sviluppo Valle Bormida e a
Monastero presso la Tabaccheria di Beatrice Dallera.
È anche possibile acquistare il biglietto direttamente al Tennis Club la sera del
concerto.
Per infor mazioni: 349
7589591, 0144 88179.
Un’occasione da non perdere, per un tuffo nella nostalgia sulle note e con le parole
che hanno fatto la storia della
canzone italiana.

Il presidente Bruzzese ringrazia
Ezio Bruzzese, presidente dimissionario, per motivi di lavoro,
della Pro Loco di Morsasco, ringrazia tutti coloro che in questi
anni hanno collaborato con lui per la realizzazione di riuscite
manifestazioni.
Un pensiero particolare per gli amici che non ci sono più, ma
che hanno dato tanto alla Pro Loco e un augurio di buon lavoro
al nuovo presidente e a tutto il consiglio.

Mombaldone. Immerso nei
calanchi, come un’oasi in un
deserto di tufo ingentilito dalle
ginestre, Mombaldone, un
piccolo gioiello di intatto Medioevo, sarà lo scenario che
accoglierà le note di eccellenti
laboratori e seminari di musica in 2 momenti: dal 28 agosto al 3 settembre e dal 4
all’11 settembre. Musica a
Mombaldone (con il patrocinio
della Regione Piemonte, Provincia di Asti, Compagnia di
San Paolo, Comune e Merkurio progetti musicali) un progetto che prevede 2 sessioni
di seminari e laboratori aperti
a giovani musicisti ed un ciclo
di 8 concerti concomitanti.
La finalità principale è di offrire la possibilità ad un pubblico di giovani amatori di vivere un periodo a contatto
con la musica.
Si propone la possibilità di
approfondire la preparazione
strumentale sia dal punto di
vista individuale che attraverso l’aspetto collettivo nel
laboratorio per ensemble di
archi, docenti: Silvio Presso
(violino), Fabrizio Merlini (viola), Filippo Burchietti (violoncello).
Il laboratorio clarinetto e la
famiglia, da Mozart ai giorni
nostri attraverso il Jazz, Klezmer, Tango, trio e Quartetto
prevede un viaggio attraverso
tutti gli stili musicali, dall’Europa al Sud America e gran parte del repertorio per ensemble di clarinetti. è previsto anche lo studio del clarinetto
basso ed una parte teorica riguardante la nascita e la lavorazione delle ance, i metodi di
studio e cenni sulla storia:
questa formazione è affidata
a Giudo Arbonelli docente di
clarinetto al Politecnico Scientia e ars di Vibo Valentia.
Il seminario di composizione contemporanea, sotto la
guida di Jon W. Bauman docente presso il Conservatorio
Statale di Musica ad Adria, è
rivolto a tutti coloro che intendano avviare o approfondire
la comprensione dei vari procedimenti musicali del XX secolo e trovare un mezzo individuale di espressione strumentale o vocale durante le
due sessioni.
L’Associazione Tamtando,
per il laboratorio di percussioni (docente: Marco Giovinazzo), propone per gli amanti
del ritmo un insegnamento articolato in incontri giornalieri
impostato sull’aspetto coinvolgente e divertente delle percussioni mediante l’apprendimento di tecniche di base su

alcuni strumenti africani, caraibici e brasiliani, passando
dai ritmi e canti delle tradizioni africane a quello nordiche
e brasiliane. Il corso è rivolto
a tutti, non è richiesto alcun livello.
Un programma allettante
per il laboratorio Accordi di
Chitarre, un corso aperto ai
chitarristi senza limiti di età.
Lo studio verterà principalmente su programmi d’esame
di componimento inferiore,
medio e superiore in uso nei
Conservatori con particolare
riferimento alle opere di J.S.
Bach, Fernando Sor, M. Giuliani, H. Villa - Lobos. Inoltre il
corso prevede incontri mirati
allo studio di alcuni brani per
orchestra. L’insegnamento è
affidato a Mario Gullo, docente di chitarra all’istituto
Musicale Città di Rivoli e
all’istituto Bassura Barboncini
di Imola.
Il seminario di flauto traverso (insegnante: Antonmario
Semolini, docente di flauto al
Conservatorio G. Verdi di Torino) offre uno studio del repertorio, anche in formazioni
cameristiche già costituite dal
duo al decimino, dal barocco
ai giorni nostri; sulla propedeutica e avviamento alla didattica per insegnanti; sulla
preparazione a concorsi ed
audizioni per orchestra e per
sostenere l’ammissione ai
corsi di diploma accademico
di 1º e 2º livello presso i conservatori di Stato e gli istituti
pareggiati.
Tutte le attività si svolgeranno nel borgo medioevale di
Mombaldone, sfruttando gli
affascinanti spazi delle antiche botteghe e case nobiliari
come aule di lezione, e dell’Oratorio dei SS. Fabiano e
Sebastiano adibito ad auditorium del seminario per i laboratori ed i concerti. Saranno
incentivate inoltre le esibizioni
estemporanee nelle piazzette
e nei vicoli del paese, che si
trasformerà così in un teatro
naturale. È previsto un servizio di vitto e alloggio.
Le domande d’iscrizione ed
i documenti allegati dovranno
pervenire con raccomandata
A/R entro il 15 agosto (previo
versamento della tassa
d’iscrizione) presso il Comune
di Mombaldone, via Edoardo
Cervetti 15, 14050 Mombaldone (AT).
Infor mazioni: Silvia 333
7141701, Claudia 347
0703209,
Andrea
347
0535737; info@merkurio.org;
www.merkurio.org; www.comunedimombaldone.it.

Moscato e Admo
La Produttori Moscato d’Asti Associati e l’Admo (Associazione
donatori midollo osseo) hanno varato per il 2004 un’iniziativa rivolata
alle Pro Loco della zona del moscato (i 52 Comuni) mirate sia a
raccogliere fondi sia a far conoscere attività e finalità dell’Associazione. Informazioni: Admo, Rossano Bella via Cavour 4,
10069 Villar Perosa (Torino): Tel. e fax 0121 315666; Produttori (via
Carducci 50/A, 14100 Asti), tel. 0141 353857, fax 0141 436758.

Melazzo. Tutto è pronto nella
bella e ridente frazione per la
nuova edizione di “Arzello in festa 2004”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco che vede
susseguirsi, nel mese di agosto,
appuntamenti gastronomici, musicali e di intrattenimento. Nel
corso del mese trovano spazio
anche i festeggiamenti in onore
di San Guido, nel millenario della nascita, con l’inaugurazione dei
lavori di restauro presso la chiesa romanica di San Secondo.
Questo il programma dettagliato:
Sabato 7 agosto, ore 20: serata
gastronomica sotto le stelle (ravioli al plin con ragù, burro e salvia e al vino, salsicce e braciole
alla piastra, arrosto di vitello, patatine, fritte, formaggetta e bunet;
ore 22: serata danzante con il
complesso “I Musici” (ingresso libero). Domenica 8, ore 15: gara
alle bocce alla baraonda (seguirà volantino); ore 20: serata gastronomica (tagliatelle fresche
con sugo di porcini o carne, spiedini alla piastra, e arrosto di vitello,
patatine fritte, formaggetta e bunet); ore 22: serata danzante con
il complesso “Nino Morena e i Flash” (ingresso libero).Lunedì 9, ore
20: cena (pasta e fagioli, salsiccia e braciole alla piastra, patatine fritte, formaggetta e bunet); ore 22: serata danzante con
l’orchestra spettacolo “Ritmo Soleado” e il mitico sax di Fauzia (ingresso libero).Venerdì 13, ore 20:
serata di pesce: spaghetti allo
scoglio, fritto, misto, frutta fresca
(su prenotazione); ore 21: discoteca con dj “Willy” (ingresso gratuito). Domenica 15, ore 21: fiac-

colata Mariana. Lunedì 16, ore
20,30: presso la chiesa romanica
di San Secondo (secolo XI) inaugurazione dei lavori di restauro,
alla presenza del vescovo mons.
Pier Giorgio Micchiardi e di mons.
Teresio Gaino che terrà la relazione storica.
Da martedì 17 agosto grande
gara di Scala 40 (seguirà volantino specifico). Domenica 22:
serata latino americano; ore 20:
cena (penne all’arrabbiata, porchetta al forno, patatine fritte e
macedonia di frutta fresca); ore
22: discoteca latino americana
con dj P.t. Cruiser (ingresso libero). Venerdì 27, ore 22, grande
tombola. Durante la serata si potranno gustare le “Friciule d’Arsé”.
Sabato 28, ore 20, cena (spaghetti al pesto, seppie con piselli, formaggetta e crostata nostrana); ore 22: serata danzante
con il complesso “Liscio 2000” (ingresso libero). Domenica 29:
mercatino dell’usato, esposizione di prodotti locali e attività varie; ore 11: presso la chiesa di
San Secondo s. messa; ore 16:
sfilata trattori d’epoca; ore 17:
trebbiatura del grano con macchine trebbiatrici d’epoca; ore
20: cena del trebbiatore (cappelletti in brodo, bollito misto con
salse, formaggetta, pesche con
il freisa); ore 21: serata danzante con il complesso “Nino Morena e i Flash” (ingresso libero).Durante la serata danzante verranno estratti i biglietti della lotteria
“Arzello in festa 2004”. Domenica 5 settembre: tradizionale festa
presso la chiesa romanica di
San Secondo.

Sabato 7 agosto Monastero Bormida

La Festa Alpina
Monastero Bormida. Il dinamico ed intrapprendente
Gruppo Alpini di Monastero Bormida, che ha in Luigi Goslino il
capogruppo, organizza una serata gastronomica e musicale
per la sera di sabato 7 agosto
presso la casetta alpina e l’antistante piazzale. È ormai una
tradizione questo incontro di
mezza estate, che è aperto a
tutti, alpini e non, e che prevede una grande abbuffata a base di pasta e fagioli e grigliata
mista di carne, oltre ad altre
specialità locali, il tutto innaffiato
del buon vino delle colline monasteresi. Durante la serata,
musica e danze con il D.J.
Frank.one e quattro salti in allegria sulle note del liscio, del latino-americano e delle musiche
anni ’60-’70-’80. Il 2004 è stato
un anno particolarmente impegnativo per il gruppo Alpini di
Monastero Bormida che durante l’adunata nazionale di Trieste
ha fatto visita al Sacrario di Cargnacco dedicato ai dispersi e
morti della campagna di Russia.
È stato davvero toccante leggere su quegli enormi libri i 16
nominativi dei dispersi della nostra comunità e successivamente, in collaborazione con il
Comune, scoprire con la quasi

certezza che due di loro sono
stati individuati e che quindi sarà
possibile in futuro farli riposare
accanto ai loro cari nelle rispettive tombe di famiglia e che per
tutti gli altri c’è l’auspicio che in
futuro con l’ausilio della OnorCaduti, possono essere individuati e anche loro traslati presso la dimora cimiteriale di Monastero. Domenica 18 luglio il
gruppo e tantissimi amici, facilitati da una bellissima giornata
estiva si sono concessi un breve relax a Ceresole Reale proponendo a tutti gli amanti della
natura una favolosa escursione al “Pian del nuvole”. Ora, in
attesa di dare corso ai lavori di
miglioramento della sede sociale per renderla sempre più
accogliente e funzionale ecco la
serata enogastronomica e il D.J.
Frank-one che riproporrà per
tutti gli amanti del latino-americano i grandi successi degli anni 60/70/80. Con cordialità e
amicizia verso tutti coloro che
vorranno farci visita il 7 prossimo (ricordando che chi volesse
prenotare può farlo ai numeri:
0144 88075 e 0144 88081) il
direttivo del gruppo Alpini di Monastero Bormida augura a tutti
i lettori de “L’Ancora” un buon
Ferragosto.

Segnalazioni

Premio “Fedeltà alla Langa”
Cortemilia. Il premio “Fedeltà alla Langa”
è giunto quest’anno alla sua 31ª 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 popola-

zione 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 sabato 31 lu-

glio presso il comune di Bergolo (via Roma
6; tel. 335 1332719) o alle sedi delle Comunità montane 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 12 settembre, nel contesto de “La
Festa 2004” e in occasione della mostra
mercato “I sapori della pietra 2004”.
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S.Giorgio Scarampi il 21 e 22 agosto

A Cortemilia la terza edizione

Domenica 8 agosto a Bistagno

Manzo piemontese e
aceto balsamico

Festa de “L’Unità”
un grande successo

“La fera et San Dunò”
trattori e trebbiatura

Bistagno. Il Comune e la
Pro Loco di Bistagno organizzano per domenica 8 agosto “La fera et San Dunò”.
Il programma prevede: alle ore 9, inizio della mostra
di trattori d’epoca (nella piazza del Pallone); alle ore 9.30,
inizio mostra animali (presso
viale alberato, La Lea); alle
ore 10, la sfilata per le vie
del paese dei trattori d’epoca e continuazione mostra
animali; alle ore 12.45, pranzo presso il ristorante del

Pallone. Alle ore 16.30, arrivo e posizionamento della
trebbiatrice d’epoca seguita
dalla trebbiatura del grano
alla vecchia maniera.
Per l’intera giornata esposizione di mezzi e macchinari
di nuova generazione, e per
le vie del paese verranno allestiti banchetti con prodotti
tipici locali. Verranno inoltre
messe a disposizione carrozze d’epoca che faranno
rivivere le emozioni di una
volta.

Amministrazione provinciale di Asti

Campeggio Roccaverano
festa del terzo turno

San Giorgio Scarampi. Riflettori puntati sul piccolo grande paese per un convegno ed una rassegna che si
terranno il 21 e 22 agosto, di
grande rilevanza, non solo locale e regionale, ma ben oltre. Il Comune, la Provincia di
Asti, la Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”, in collaborazione con
l’assessorato Agricoltura della
Regione organizzano, sabato
21 agosto, alle ore 17, presso
l’ex Confraternita S. Maria Immacolata, il 1º convegno su
«Il manzo piemontese è servito con… l’aceto balsamico
“Dodi” di Reggio Emilia».
Tre i relatori: Sergio Capaldo, responsabile del settore
carni di Sloow Food, sul tema
“Perché mangio car ne?”.
Quindi, Dodi Ricordano, titolare dell’aceteria “Dodi”, su “L’aceto balsamico tradizionale di
Reggio Emilia e la carne di
manzo piemontese, un gustoso connubio tra storia e tradizioni”. Infine, Fausto Solito,
medico veterinario, dirigente
ASL 19, su “L’allevamento del
manzo di razza piemontese
storia e tradizioni nel passato
e nel presente”.

A trarre le conclusioni: l’assessore provinciale alla Valorizzazione Prodotti Tipici Locali, Luigi Perfumo; l’assessore regionale all’Agricoltura
e all’Ambiente, Ugo Cavallera; il presidente della Provincia di Asti, Roberto Marmo.
Moderatrice del convegno
Palmina Penna, consigliera
provinciale, presidente del
Consorzio Sviluppo Valle Bormida di Bubbio (tel. 0144
8287).
Al termine rinfresco con
abbinamenti di carne del castrato piemontese e dell’aceto
balsamico di Reggio Emilia.
Domenica 22 agosto, in località S.Bartolomeo, 3ª rassegna del bovino castrato piemontese. Programma: ore 7,
inizio affluenza capi di bestiame; ore 10, saluto del sindaco, Marco Listello (ideatore
e promotore della rassegna);
ore 10.30, esame dei capi da
parte della commissione; ore
13, possibilità di pranzo in loco organizzato da l’ar te di
mangiar bene “Garin”; ore 16,
intervento delle autorità e premiazione dei capi.
Nelle foto alcuni capi e premiati della 2ª rassegna.

Cortemilia. I democratici
di sinistra di Cortemilia hanno concluso, domenica scorsa, la terza edizione della festa de L’Unità e di Confronto.
Il successo di pubblico è stato davvero straordinario.
Se già la scorsa edizione
era andata al di là delle più
rosee aspettative, quest’anno sono stati battuti tutti i record: di pubblico e di incasso.
Le quattro giornate di festa
hanno visto avvicendarsi numerosi amici e simpatizzanti,
tutti con un unico obiettivo: la
bu o n a
riuscita
della
manifestazione.
«Possiamo quasi considerare questa festa, - dicono
gli organizzatori - la logica
conclusione della campagna
elettorale per le elezioni provinciali. Sebbene la provincia
di Cuneo sia stata una delle
poche che ha visto il successo delle forze del centro destra, non va dimenticato che
a Cortemilia il risultato è stato l’opposto. Infatti il candidato dei DS, Stefano Garelli,
è stato di gran lunga il più
votato dai cortemiliesi. Si è
collocato ben al di sopra del
t r e n t a p e r c e n t o, s u r classando gli antagonisti, e
mancando l’elezione al
consiglio provinciale per soli
40 voti. Anche per le elezioni
europee la lista Uniti nell’Ulivo risulta la più votata a Cortemilia.
Con queste premesse era
quasi scontata la buona riuscita della Festa de L’Unità e
di Confronto».

La formula, se vogliamo, è
sempre la stessa. Oltre ai
tradizionali appuntamenti
gastronomici (arricchiti quest’anno da una singolare cena di soli primi piatti “Beati i
primi” preparati dai compagni di Casalecchio di Reno)
la festa ha offerto molta musica dal vivo (in particolare
un concerto dei “Due di Picche”). Non sono mancati gli
approfondimenti di carattere
politico. Sabato pomeriggio
si è tenuto una riunione della
segreteria provinciale allargata ad iscritti e simpatizzanti, ma soprattutto domenica mattina si è cominciato
a parlare di elezioni comunali (a Cortemilia si voterà nel
2005 per l’elezione del consiglio comunale). Con interventi di Stefano Garelli, Romano Vola e Aldo Bruna si
sono delineate le strategie
dei Democratici di Sinistra
p e r q u e s t o i m po r ta n te
appuntamento.
Da segnalare infine la seconda edizione del “torneo
dei borghi” di pallapugno alla
pantalera e la proiezione,
nella serata conclusiva di
domenica, della prima parte
del filmato “Guerra all’Acna testimonianze di una battaglia vinta” del regista Fulvio
Montano.
La segreteria locale dei
democratici di sinistra ringrazia tutti i compagni, gli amici,
i simpatizzanti che si sono
impegnati per la riuscita della manifestazione e da l’appuntamento a tutti per la
prossima festa.

Roccaverano. Giovedì 22
luglio, alle ore 21,30, nella
bella e storica piazza del paese, si è svolto lo spettacolo
dei ragazzi partecipanti al terzo turno del campo base del
Campeggio di Roccaverano
della Provincia di Asti. I ragazzi sono stati salutati dall’assessore alle Politiche Giovanili, Maurizio Rasero, che
ha ringraziato la Cooperativa
Vedogiovane per l’animazione, la Cooperativa No Problem per il servizio mensa, il
Comune di Roccaverano e la
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” per
l’ospitalità.
La piazza era gremita da

un pubblico foltissimo di genitori, che hanno gradito lo
spettacolo dal titolo “Baobab,
la storia del popolo Masai”.
Grande successo ha anche
riscosso il campus della pallavolo, conclusosi domenica 18
luglio presso la struttura sportiva di Roccaverano, mentre
domenica 25 luglio è terminata l’esperienza del campus
sportivo, in cui i ragazzi hanno svolto varie attività, dal
tennis al calcio, alla pallavolo
e pallacanestro.
Lunedì 26 luglio la partenza
dei partecipanti al quarto turno del campo base e al secondo turno del campus calcio.
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ORSARA BORMIDA
8ª SAGRA DEL

VITELLO INTERO
Presso il campo sportivo del paese
cottura allo spiedo di due vitelli di pura razza piemontese

SABATO 7 AGOSTO
Ore 20 • Comincia la grande abbuffata
del vitello intero
si balla con “Mino e Monica”

DOMENICA 8 AGOSTO
Ore 9 • Mercatino dell’artigianato
e dei prodotti locali
Ore 14.30 • Il clown Girasole con palloncini
di varie forme, animazione con musica e tanta simpatia
Ore 20 • Continua l’abbuffata
con il vitello intero
serata danzante con “Mino e Monica”
esibizione di ballo Latino Americano a coppie
e Ruenda con “Toni e Gianni”
CASSE APERTE DALLE ORE 17
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Spiritualità e aggiornamento

Ci scrive un partecipante

Umanità per gli altri

Castello di Perletto
esercizi per sacerdoti

Pellegrini a Lourdes
partiti da Loazzolo

Mioglia piange
Mario Rapetto

Perletto. Il castello di Perletto, nelle Langhe (altezza
500 metri slm) da ormai quarant’anni ospita, nella stagione estiva, sacerdoti e seminaristi.
Nato nel 1955 come casa
estiva per seminaristi, a poco
a poco ha cominciato ad ospitare e continua tuttora ad essere luogo di riposo e di ricarica per molti provenienti da
diverse diocesi. Con la ristrutturazione del castello, nel
1977 e nel 1994, le suore della Piccola Opera Regina Apostolorum hanno voluto rendere la casa ancora più accogliente per i sacerdoti che
vengono a trascorrere un periodo di riposo, per partecipare ai corsi di aggior namento e di esercizi
spirituali che annualmente vi
si tengono.
Aperto dal 30 giugno al 15
settembre, il castello di Perletto è dotato di 24 camere con
servizio, cappella, biblioteca,
giardino, sale di ritrovo.
Il paesaggio dolce delle
Langhe ed il clima ventilato di
Perletto contribuiscono a rendere piacevole il soggiorno.
Appuntamenti estivi: dal 16
al 20 agosto, si tengono esercizi spirituali per sacerdoti,
predicati da padre Gabriele
Ferlisi, OAD. Dal 23 al 26
agosto, giornate di spiritualità
per diaconi permanenti della
Diocesi di Acqui Terme.
Corso di aggiornamento:
dal 30 agosto al pomeriggio,
al 3 settembre la mattina.
“Trasgressione e liber tà: il

cammino di maturazione nei
consigli evangelici”; moderatore padre Giovanni Personeni, Monfortano; in collaborazione con l’Edi.S.I. Istituto
Edith Stein.
Programma: lunedì 30, nel
pomeriggio: “Icone bibliche
dalla trasgressione alla libertà”, mons. Guido Marini,
docente di diritto canonico,
nella facoltà teologica dell’Italia settentrionale, direttore ufficio educazione e scuola di
Genova. Martedì 31: “I consigli evangelici come cammino
di libertà: linee antropologiche”, dott. Giovanni Margarino, medico oncologo di Genova. Mercoledì 1º settembre:
“Dinamiche psicologiche della
maturazione nei consigli
evangelici”, dott. Grazia Maria
Costa, medico membro dell’Istituto Secolare Mater Misericordiae di Genova. Giovedì 2:
“Di fronte alla trasgressione:
conoscenza di sé, gerarchie
di valori, perdonarsi ed essere perdonati, capacità di
riprendere il cammino”, suor
Paola Barenco, PORA, formatrice, pedagogista. Venerdì 3,
in mattina: “Progetto personale e formazione permanente
ai consigli evangelici”, Giuseppina Piraino, psicologa,
Istituto Secolare Educatrici
Missionarie Padre Kolbe.
Dal 10 al 12 settembre,
esercizi spirituali giovani con
mons. Guido Marini.
Prenotazioni: Perletto (tel.
0173 832156, 832256; e-mail:
castelloperletto@libero.it.

Sassello Associazione “Il Segnalibro”

Penna e forchetta
concorso letterario
Sassello. L’Associazione
culturale “Il Segnalibro” di
Sassello, bandisce un concorso fra tutte le persone interessate alla cucina e/o alla
poesia. Il concorso è indirizzato a tutte le persone che
scrivano in lingua italiana e
che abbiano compiuto i 17
anni:
- sezione poesia, ogni autore potrà inviare un massimo
di 2 poesie (massimo 30 versi) in lingua italiana e a tema
“Intorno al cibo” (e quindi alimenti, attrezzature, bevande,
ecc.), composta con lo stile
preferito senza limiti di metrica o di contenuto in 3 copie di
cui una sola intestata con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, scritti in
stampatello al termine della
composizione.
- sezione ricette, ogni autore potrà inviare un massimo
di 2 ricette (massimo 1 cartella) in lingua italiana e a tema
libero, con l’indicazione degli
ingredienti, delle quantità e
del n. di persone a cui è destinata; in 3 copie, di cui una sola con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, scritti in stampatello al
termine della composizione.
Regolamento: Articolo 1: è
richiesta una partecipazione
alle spese di 5 euro per ogni
composizione concorrente.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 2 composizioni (2 poesie o 2 ricette
oppure 1 ricetta e 1 poesia).
Art. 2: le opere dovranno essere trasmesse entro e non
oltre il 5 agosto, presso Associazione Culturale “Il Segnali-

bro” - 17040 Sassello (SV).
Art. 3: le opere che giungeranno al concorso fuori tempo
massimo parteciperanno al
concorso dell’anno successivo, quelle in un numero di copie insufficiente, o comunque
non in regola con il bando
verranno cestinate e non potranno partecipare alla selezione. Art. 4: le copie delle
opere partecipanti non verranno restituite. Art. 5: la giuria sarà composta da professori in lingua italiana, giornalisti, esperti di culinaria ed estimatori d’arte. Le decisioni della giuria saranno inappellabili
e insindacabili. Art. 6: la premiazione avverrà a Sassello,
sabato 14 agosto, alle ore 21,
in piazza Barbieri (con trasferimento al coperto in caso di
pioggia).
I vincitori verranno avvertiti
per lettera, e-mail o tramite
telefono. Eventuali cambiamenti di data o destinazione
verranno segnalati ai vincitori
con gli stessi mezzi indicati
precedentemente. Ar t. 7: i
premi saranno costituti dalla
realizzazione in piazza delle
ricette prescelte, dalla lettura
nella stessa sede delle migliori poesie e dalla pubblicazione ogni 4 anni di un volume comprendente i testi
premiati. Art. 8: la partecipazione al premio presuppone
l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
bando.
Per informazioni: Michele
Gazzolo: 349 5128869, fax
019 724133; Maria B. Colombo: 010 712345, 338
5902720.

Loazzolo. Sul pellegrinaggio a Lourdes (svoltosi a metà
maggio con par tenza da
Loazzolo) ci scrive Domenico
Rossi: «Sembrava di sognare
in mezzo a tante fiammelle in
processione, mentre con una
mano reggevo il vessillo preparato con maestria dall’affidabile Clementina e, con l’altra, tentavo di mantenere accesa la candelina. Ogni tanto
qualcuno gentilmente mi chiedeva nella sua lingua di poter
accendere il suo cero, avvicinandolo al mio.
Naturalmente, non era un
sogno, ricordavo benissimo la
partenza la sera precedente
da Loazzolo, le brevi fermate
nelle altre località per completare la lista dei partecipanti e,
poi, via a tutto gas! Abbiamo
attraversato monti, valli, città
e ancora pianure.
Dopo un viaggio durato tutta la notte, stanchi ed assonnati, ma felici, siamo arrivati a
Lourdes. Ricordo che non abbiamo perso tempo; stimolati
da quell’aria frizzantina e dall’ansia di visitare quel luogo
consacrato, ci siamo avviati
subito verso la grotta.
È difficile descrivere cosa
ho provato in quel momento,
mentre in coda aspettavo il
mio turno per visitare la grotta. Sembravo proiettato in
un’altra realtà, in una nuova
dimensione del tempo e dello
spazio. La statua della Madonna incastonata nella roccia sopra la grotta, la folla in
attesa, la lunga interminabile
sequenza delle carrozzine e
delle barelle occupate da persone meno fortunate, il volteggiare delle rondini sotto i
cornicioni del Santuario che
portavano a termine i loro nidi, hanno formato un quadro
indelebile nella mia mente. Sicuramente anche le persone
accanto a me devono aver
provato qualcosa di simile, infatti nessuno parlava, al massimo si udiva qualche bisbiglio.
Solo dopo aver sorseggiato
l’acqua pura e rigeneratrice
che sgorga dalle innumerevoli
fontanelle, poste nelle vicinanze della grotta, mi sono
riavuto da quella forte emozione. Ho notato allora una
miriade di divise, si celebrava
proprio in quel fine settimana
il 47º raduno mondiale delle
forze di polizia. Questa presenza non stonava affatto in
quel luogo di preghiera, perché nessuno era armato, molti di loro avevano una macchina fotografica alzata con un
ramo d’olivo in segno di pace.
Finalmente, dopo una giornata intensissima, il meritato
riposo. Appena coricato di
nuovo qualcosa di irreale e di
strano accadde. Uno squillo di
tromba, un rullio di tamburi,
con l’accompagnamento di altri strumenti, a quell’ora e in
quel luogo. Era musica nota
alle mie orecchie quella che
proveniva dalla via: l’“Inno di

Mameli”, “O sole mio”, “Marina” e altre canzoni ancora,
suonate mirabilmente e cantate a squarciagola dalla folla
che, in brevissimo tempo,
aveva riempito tutta la strada.
Capii che si trattava
dell’esibizione fuori ordinanza
della banda dei Carabinieri,
con l’accompagnamento e i
battimani di tutti i presenti.
Un vecchietto sul terrazzino
di fronte, in pigiama e ciabatte, ballava al ritmo di samba.
All’ennesima esibizione dell’inno nazionale italiano (il più
bello), le ultime note sono state suonate con più vigore del
solito come per farle salire più
velocemente in cielo, oltre le
cime pirenaiche ancora innevate, per incontrare altri suoni, altri rumori provenienti da
altre località tormentate di
questa, comunque, meravigliosa navicella spaziale chiamate Terra che ci por ta a
spasso nell’universo.
Alla messa internazionale
della domenica durante la
quale vengono utilizzate più
lingue, possono partecipare
circa trentamila persone. Dove possono stare tutte?
Sottoterra! Quello che
esternamente è un prato verde con alberi e aiuole, in verità nasconde una specie di
arca rovesciata, dove trova
posto tutta la gente.
Mi ha veramente impressionato la vista di tanti fedeli che
all’invito dei sacerdoti di
scambiarsi un segno di pace
hanno dimostrato più partecipazione del solito e alcuni si
sono anche abbracciati. Mi è
tornato in mente, in quel momento, la bimbetta che a
Loazzolo durante la messa,
aspetta con trepidazione che
don Bruno pronunci la frase
“Scambiatevi un segno di pace”. Lei sorridente e felice
porge la sua manina ai bimbi
che le stanno vicino e agli altri fedeli, fermandosi davanti
ad ognuno di loro, mentre i
due codini ai lati della testa,
ondeggiano ancora qualche
istante. Durante il viaggio di
ritorno ho letto un libretto che
avevo acquistato sul posto e
ho preso visione di alcuni dati
e notizie in esso contenuti, ad
esempio 6milioni di pellegrini
ogni anno visitano Lourdes e
circa 700 tonnellate di ceri
vengono da essi offerti per essere accesi. Probabilmente
Bernardetta, a cui la Vergine
Maria è apparta più volte tra
l’11 febbraio e il 16 luglio
1858, non poteva pensare ad
una simile partecipazione e
coinvolgimento, ma l’Immacolata Concezione sì.
Ringrazio tutti i partecipanti
per la loro gentilezza e
cordialità e in par ticolare
l’instancabile e dinamica Clementina (solo noi ce l’abbiamo!).
Auguro infine a tutti, almeno una volta nella vita, un
viaggio - pellegrinaggio
indimenticabile».

Mioglia. Questa volta non ce
l’ha fatta. Mario Rapetto, Marietto, come veniva chiamato affettuosamente a Mioglia, si è
spento, all’età di soli 51 anni,
nella notte del 20 luglio, all’ospedale San Martino di Genova,
dove era stato ricoverato per
l’ennesimo intervento.
La sofferenza, che lo ha accompagnato per tutta la vita (da
25 anni era in dialisi), non gli ha
impedito di affrontare a testa
alta, con il sorriso sulle labbra,
le gravi avversità che ha sempre
dovuto affrontare.
Nonostante i suoi problemi di
salute ha saputo dedicare i suo
tempo agli altri, rendendosi
sempre disponibile. Fu uno dei
soci fondatori della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Mioglia, di cui fu presidente per 15
anni, dal 1983 al 1998, svolgendo il suo compito con professionalità, passione, dedizione
preoccupandosi prima degli altri e poi di se stesso.
Tutti coloro che lo hanno conosciuto si sono ritrovati giovedì 22 luglio per i funerali.
Le sirene delle autoambulanze, che tante volte Mario aveva guidato per portare soccorso

a chi si trovava nel bisogno, lo
hanno accompagnato nel suo
ingresso nella chiesa parrocchiale di Mioglia, una chiesa,
gremita all’inverosimile, dove
parenti, amici, conoscenti, militi e dirigenti della Croce Bianca,
volontari dell’AVO, si sono uniti
nella preghiera per tributargli
quest’ultimo doveroso omaggio.
Una cerimonia toccante, celebrata da don Albino e da don
Paolo, il quali, facendo riferimento alle letture del Vangelo, hanno sottolineato il grande valore umano di Mario, il suo
darsi sempre agli altri, il suo,
come ha detto commosso don
Albino, “spezzare il pane per gli
altri”.
I compagni di leva hanno poi
portato a spalle il feretro al cimitero, circondati da una folla di
persone, che hanno voluto
esprime la loro solidarietà alla
mamma Marietta, al fratello, alla sorella, ai nipoti, ai cognati.
Mario e salito al cielo, recitava
l’annuncio mortuario, su questa terra rimane la sua grande
lezione di vita alla quale i suoi
concittadini potranno sempre
ispirarsi nei momenti difficili.

Monastero: festa della leva 1986
Monastero Bormida. Gli splendidi ragazzi della Leva 1986
di Monastero Bormida hanno organizzato una festa super per i
loro 18 anni. La manifestazione avrà luogo venerdì 6 agosto
presso i giardini comunali e il Circolo Tennis Club di Monastero
a partire dalle ore 21. Musica, discoteca, allegria, dolci e vino e
poi, a mezzanotte, l’ingresso dei giovani con le coccarde tricolori che daranno il via alla fase più intensa della festa. Tutto il
paese è invitato a partecipare e a divertirsi; funzioneranno bar
e servizio d’ordine. La leva è un appuntamento irrinunciabile
per i nostri paesi; è il ricordo delle grandi feste di un tempo,
quando si accompagnavano i maschi al servizio militare. Oggi
non è più così, ma resta pur sempre la prima occasione per i
ragazzi di organizzare qualcosa nel proprio paese, di confrontarsi con la popolazione, l’Amministrazione e le Associazioni locali, di far sentire con forza la loro presenza e la loro voce.

Ha vinto il 1° premio al “Rovere d’oro”

Dario Rolando
giovane pianista

Cortemilia. Un cortemiliese dal grande futuro. È il giovane Dario Rolando, che sabato 24 luglio ha vinto, il 1º
premio “Giovani Talenti”, sezione V, pianofor te, al 19º
concorso internazionale di
esecuzione strumentale e vocale “Rovere d’oro”, che si è
tenuto a San Bartolomeo al
Mare, con il punteggio di
96/100.
La Commissione d’esame
presieduta dal prof. Guido
Salvetti, vantava nomi prestigiosissimi.
Dario, che ha 6 anni (inizierà la prima elementare a
settembre) frequenta la scuo-

la civica musicale di Cortemilia dall’età di tre anni e mezzo
ed è sapientemente seguito
dalla prof. Orietta Lanero.
Sabato 24 luglio, Dario ha
ricevuto l’ambito premio, dopo
aver sostenuto un concerto di
“gran finale”, insieme agli altri
vincitori del premio “Rovere
d’Oro 2004”.
Il giovane Rolando nel
2003 si era aggiudicato il 1º
premio al 19º international
music competition “Vittoria Righetti Caffa” Città di Cortemilia, concorso internazionale
che si terrà, anche quest’anno, a Cortemilia dal 10 al 19
settembre.
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TERZO

Festa d’agosto terzese
CULTURA - DIVERTIMENTO - ENOGASTRONOMIA DELLA TRADIZIONE

Fresche serate estive nella suggestiva cornice del centro storico
MENU

MENU

MENU

SABATO 31 LUGLIO

DOMENICA 1º AGOSTO

LUNEDÌ 2 AGOSTO

Antipasti

Antipasti
Insalata marinara
Peperoni e bagna cauda
Insalata di fagioli di una volta

Antipasti
Bruschetta
Seppie e fagiolini in insalata
Formaggetta “Paradiso”

Primi piatti
Lasagne estive
Penne al pomodoro

Primi piatti
Minestrone della nonna
Gnocchi al pesto fresco

Stoccafisso di Terzo
Pomodorini con bagnet
Misto di salumi nostrani
Primi piatti
Trippa alla moda antica
Tajarein terzesi
Secondo
Lonza alla piastra
Contorni di stagione
Dessert

Secondi
Rotolini estivi
Pollo fritto
Contorni di stagione

con mostarda di peperoni

Secondi
Arrosto “dalla vena”
con patate saporite

Salsiccia alla piastra
Contorni di stagione

“Cassata terzese”

Dessert
Meringata ai frutti di bosco
Pesche al Brachetto

Dessert
Pesche al Brachetto
Torta al limone

Dalle ore 21.30 Arena Comunale
Spettacolo musicale dal vivo
della “Band 328”

Dalle ore 21.30 Arena Comunale
“Canzoni d’autori italiani”
con il “FalsoTrio”

Dalle ore 21.30
musica e ballo per tutti
con “Mino e Monica”

Pesche al Brachetto
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Festa di San Lorenzo dal 6 all’11 agosto

Ragazzi del centro estivo di Acqui

Presente il vescovo e numerose confraternite

A Miogliola sarà
grande divertimento

A Pianlago giornata
tra natura e cultura

A Toleto alla festa
patronale di S.Giacomo

Pareto. Fra le numerose
sagre estive la festa di San
Lorenzo, a Miogliola, frazione di Pareto ha certamente
rilievo per una serie di ragioni. Innanzitutto la posizione in cui si svolge: gli
stands sono posti sui prati
attor no ad una deliziosa
chiesetta settecentesca (ma
costruita sulle rovine di una
precedente cappella del XIII
secolo), dedicata appunto a
San Lorenzo, posta sulle rive del torrente Erro. Crediamo che siano veramente poche le feste che si svolgono
realmente in campagna, sui
prati sotto la frescura degli
alberi.
Già questo è in grado di
spiegare già da solo la notevole affluenza di pubblico.
In secondo luogo un altro
punto di forza è l’ottima qualità della cucina riconosciuta
da tutti gli ospiti. Gli stands
gastronomici apriranno venerdì 6 agosto alle ore 19,
con la “8ª sagra del pesce”.
A Miogliola cucinare pesce
è ormai una tradizione essendo stato uno dei primi
paesi nei dintorni a proporre questo tipo di piatti con
una qualità che la Pro Loco
ha intenzione non solo di
mantenere ma anche di migliorare. La serata sarà allietata dall’Orchestra “Dolce
Storia”. Sabato 7, alle 14,30,
tor neo di cirulla e dalle
16,30, in poi grande attenzione dedicata ai bambini. Si
svolgeranno una serie di manifestazioni centrate sul BayBlade, le trottole orientali che
tanto appassionano i nostri
figli.
Ci sarà un torneo di BayBlade , un mercatino con i
prodotti Bay-Blade e attrazioni varie. La Pro Loco offrirà poi la merenda gratuitamente a tutti i bambini. Alle
19, si apriranno gli stands
gastronomici e alle 21 le
danze con l’orchestra “I Festival”. Domenica 8, grande
giornata dedicata allo sport
con la 7ª “Camminata nel
verde”, alle ore 9,30, manifestazione podistica fra i boschi e le colline di circa km.

8. Alle 14, gara di petanque
a coppie (formazioni A/DB/C ed inferiori s.v.d.s.) e alle 18,30, la 2ª gara di Braccio di Ferro aperta a tutti (categorie fino a kg. 80, oltre
kg. 80, donne e minitorneo
per bambini). Arbitrerà il
campione italiano Massimo
Accardi.
Per i più sedentari c’è la
possibilità di divertirsi senza
faticare con il torneo di Scala Quaranta a partire dalle
ore 14,30.
Gli stands gastronomici
rimarranno aperti sia a pranzo che a cena e alla 21 l’orchestra “Mira Torriani” farà
scatenare tutti nelle danze.
Lunedì 8, alle 19, una novità: la prima edizione della
“Sagra del polpo”. La cucina
della Pro Loco di Miogliola,
ormai esperta nella cucina a
base di pesce si specializza
e offre un interessante serata a tema. Le indiscrezioni, parlano di antipasto a base di carpaccio di polpo con
sedano e bottarga; poi polpo
con ceci o spaghetti con polpetti; come secondo polpo in
casseruola con crostini, polpo con patate e polpo con piselli; per digerire tutti in pista con l’orchestra “Stella Polare”. Martedì 10, festa del
patrono San Lorenzo, alle
10,30, processione con la
statua del santo dal centro
del paese sino alla chiesetta dove verrà celebrata la s.
messa.
A mezzogiorno sarà aperto lo stand gastronomico e
alle 14, gara di bocce alla
baraonda con premi in oro.
Alle 19, 5ª “Sagra Mare e
Monti” con specialità gastronomiche di mare e di montagna e alle 21 danze con
l’orchestra “Laura e Fabrizio”. Per concludere il ciclo
dei festeggiamenti mercoledì
11, alle 19, apertura dello
stand gastronomico e poi
una serata giovane con il
gruppo “Due di picche” con
“Tributo a Ligabue”. Tutte le
serate danzanti sono ad ingresso libero. Informazioni:
tel. 019 730415, 340
6096538.

Pubblico, amministratori ed espositori

Pareto alla 5ª fiera
dell’agricoltura
Pareto. Sabato e domenica
scorsi, si è svolta la 5ª “Festa
dell’Agricoltura”.
L’iniziativa ha richiamato un
gran numero di visitatori attenti alla riscoperta delle antiche tradizioni e dei sapori di
quel Piemonte di confine con
la Liguria, cerniera tra due
realtà profondamente complementari.
L’interesse per l’evento
che la Provincia di Alessandria dimostra da anni è stato
fortemente confermato dalla
presenza domenica 25 luglio, del presidente Paolo Filippi che unitamente a Rappresentanti della Comunità
Montana “Alta Valle Orba,
Erro e Bormida di Spigno”,
della Comunità Montana “del
Giovo” nonché ad un certo
numero di Sindaci ed amministratori locali, ha seguito
alcune delle fasi più importanti della festa, tra cui la parata dei trattori antichi e recenti con successiva benedizione dei mezzi.

L’esposizione, articolata, di
prodotti agricoli ed artigianali,
disposta lungo le vie del concentrico di Pareto, che per
l’occasione è stato inibito al
traffico veicolare, ha permesso l’incontro diretto tra produttori e consumatori.
Ricevere indicazioni sulle
particolarità di prelibatezze
quali il “Filetto baciato” di Ponzone o le robiole Dop di Roccaverano, da chi le produce, è
di sicuro la miglior cosa. L’organizzazione della festa dell’agricoltura, a causa della
sua complessità, ha richiesto
uno sforzo notevole da parte
degli addetti, che con grande
perizia, hanno saputo imporre
la giusta sequenza agli eventi
previsti.
Mantenere questa realtà
nel tempo risulta essere di
assoluta impor tanza per
garantire la giusta apertura su
questo modo contadino fatto
di piccole cose di grandissimo
interesse umano.
D.S.

Ponzone. Domenica 25 luglio, nella frazione di Toleto,
si è svolta la consueta festa
patronale in onore di San
Giacomo Maggiore, alla presenza del vescovo diocesano, mons. Pier Giorgio Micchiardi .
A festeggiare insieme ai
toletesi, il sindaco di Gildo
Giardini, il vice Romano Assandri, l’assessore Paola
Ricci e il consigliere Piero
Moretti. Circa 140 persone
appar tenenti alle confraternite di Cassinelle, Bandita, Strevi, Terzo, Grognardo, Ponzone, Savona, Ferrania, si sono strette attorno
alla Confraternita locale per
la celebrazione della funzione, in un tripudio di cappe,
stendardi lampade processionali e crocifissi di rara bellezza. In questa occasione
la Confraternita di San Giacomo Maggiore ha avuto modo di presentare ai toletesi
due antiche lampade processionali appena restaurate,
ed il nuovo crocifisso appena
acquistato.
Toleto è stata ben lieta di
ricevere tanta gente, proprio
nel 2004 in cui si celebra
l’Anno Santo Compostelliano; infatti il ricorrere del 25
luglio nella giornata di domenica, fa si che, tale anno
sia considerato Anno Santo
Compostelliano, la cui istituzione risale al 1122, quando
papa Callisto II concesse la
Grazia del Giubileo (indulgenza plenaria) a chi visitasse il tempio di Santiago
de Compostela negli anni in

cui il 25 di luglio cadesse di
domenica.
Proprio l’anno santo dedicato a San Giacomo è stato
il tema principale dell’omelia
del Vescovo.
Al termine della funzione,
impreziosita dal coro parrocchiale di Morbello e Cremolino, diretto da don Eugenio Caviglia, si è svolta la
consueta processione per le
vie del paese, scandita dal
recita del rosario, di un don
Franco (parroco di Toleto)
sempre attento alle pecorelle del suo gregge e dalle note della baudetta come al solito suonata dai maestri campanari Enzo e Luciano.
Prima di rientrare in chiesa, le confraternite ospiti si
sono fermate sulla piazza lasciando il passo alla Confraternita di San Giacomo,
tutta stretta attorno al nuovo
crocefisso processionale che,
prima della conclusione della funzione, è stato benedetto dal Vescovo.
Al termine della funzione i
confratelli hanno accompagnato mons. Micchiardi a
visitare il nuovo locale della
Confraternita, mostrandogli
il dipinto del nuovo stendardo commissionato al pittore
Gianni Casale di Genova.
I confratelli toletesi hanno
poi offerto ai gentili ospiti
una “merenda senoira” che si
è protratta sino alle 20 e si
è conclusa con la consegna
ai priori della Zucca di San
Giacomo e di una pergamena a ricordo della partecipazione.

L’ass. Cavallera al convegno di Carpeneto

Cannona: sfogliatura
vigneto, i risultati
Pianlago di Ponzone. Una
giornata tra “natura e cultura”
per gli oltre trenta ragazzi del
centro estivo di Acqui “Viva
l’Estate” ed i loro educatori,
accompagnati da Romano
Assandri, vice sindaco di
Ponzone appassionato di natura ed ambiente, per i boschi
di Pianlago e poi in visita
all’artista Ferruccio Pozzato
che opera e lavora in località
Michelina di Pianlago.
Divisi in due gruppi i ragazzi seguìti da Romano Assandri e da Gianni Mori, presidente dell’ATS Amici di Pianlago che ha organizzato la
giornata, hanno attraversato i
boschi, identificato le piante
che costituiscono la flora ponzonese, appreso le abitudini
dei più comuni animali della
zona, hanno realizzato e bicchieri e cappelli con le foglie
di castagno e assistito ad un
“innesto a spacco”. Dopo la
pausa pranzo presso l’ATS
Amici di Pianlago, la seconda
par te della gior nata si é
sviluppata nel laboratorio dell’artista Ferruccio Pozzato; il
noto scultore rodigino che vive ed opera a Pianlago, ha
mostrato ai ragazzi come si
lavora il marmo e la pietra locale, come nasce un’opera
d’arte e poi risposto alle domande e seguito i ragazzi nella preparazione dei disegni
che, domenica 1º agosto, saranno esposti accanto alle
opere dell’artista nella mostra

allestita in occasione della
XIII° “Festa sull’Aia”.
Alla fine della giornata, il
pulmann, il secondo approdato a Pianlago negli ultimi quaranta anni, ha riportato a casa
ragazzi ed educatori, stanchi
ed affaticati, ma felici per una
giornata vissuta in allegria.
“Una esperienza incredibile ha sottolineato Romano Assandri - che credo valga la
pena d’essere ripetuta. I boschi si sono animati del vociare dei ragazzi e per un giorno
ci siamo sentiti tutti più giovani”; anche per il presidente
dell’ATS Pianlago Gianni Mori
questa prima giornata tra “arte e natura” deve avere un seguito: «Questa é stata la vera
festa di Pianlago; una festa
con i giovani, in mezzo alla
natura, completata da un’importante aspetto culturale e
per questo dobbiamo ringraziare l’ar tista Ferruccio
Pozzato, ormai pianlaghese a
tutti gli effetti. È stato un buon
inizio, grazie anche alla grande disponibilità degli educatori del centro estivo di Acqui e
dei soci dell’ATS che hanno
collaborato alla perfetta riuscita dell’iniziativa».
Nelle foto: il gruppo dei ragazzi del centro estivo “Viva
l’Estate” con gli accompagnatori e gli educatori. Alcuni ragazzi osservano “La Madre”,
opera in fase di realizzazione,
insieme all’artista Ferruccio
Pozzato.

Carpeneto. «Per migliorare la competitività del vino, le
aziende, anche piccole, devono puntare sulla meccanizzazione, requisito indispensabile per la gestione
moderna del vigneto.
La scarsa reperibilità e i
costi della manodopera sono
realtà acquisite, ma è destinato a cambiare anche il rapporto di lavoro nel vigneto
per il titolare d’azienda, che
in certi periodi dell’anno è
vincolato 17 ore al giorno.
Per il futuro occorre fare
in modo che la tecnologia
garantisca risultati sempre
più simili all’opera dell’uomo
per tutelare la qualità, è questo il compito della sperimentazione», ha detto il direttore del Centro Sperimentale Vitivinicolo della Regione Piemonte, Ezio Pelissetti, a conclusione del convegno “La Sfogliatura del vigneto - presentazione dei risultati di un progetto triennale interdisciplinare”, di venerdì 9 luglio.
I risultati del triennio di
sperimentazione 2001-2003
sono stati illustrati dal responsabile vigneti del CSVR
Marco Rabino insieme agli
altri relatori di fama internazionale.
Paolo Balsari del Deiafa
sezione di meccanica dell’Università di Torino ha illustrato le caratteristiche operative delle macchine sfogliatrici ed i vantaggi nella
distribuzione dei fitofarmaci.
Alla manifestazione ha collaborato Dow AgroSciences.

Con l’obiettivo di ottimizzare i consumi e il risparmio
dei prodotti prende il via la
terza fase di sperimentazione della sfogliatura meccanica, che nell’occasione è
stata ufficializzata dai vertici del Centro Sperimentale
del CSVR Tenuta Cannona:
«Mentre si chiude un capitolo, un altro è già avviato,
perché il rapporto aperto con
i vignaioli non conosce sosta.
Il ruolo del Centro Sperimentale vitivinicolo della Regione Piemonte è anche questo: farsi portavoce delle varie e diversificate esigenze
degli operatori vitivinicoli del
Piemonte.
La sperimentazione comincia così e si completa
con le microvinificazioni sperimentali e la divulgazione
dei risultati ottenuti, in un’ottica di tutela della qualità e
valorizzazione del territorio,
programmata in sinergia con
le linee guida della Regione
Piemonte», ha dichiarato
l’Amministratore Unico della
Tenuta Cannona, Rosanna
Stirone.
L’assessore regionale all’Agricoltura Ugo Cavallera,
dando il benvenuto alla giornata tecnica, finalizzata alla
tutela della qualità, che ha
radunato 280 adesioni al
convegno più una folta partecipazione alle prove meccaniche nel vigneto al pomeriggio, ha comunicato in
anteprima ai vignaioli il risultato in questo momento
più atteso, circa la grandinata del 20 giugno.
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Tutti gli appuntamenti di agosto

Istituto Comprensivo di Sassello

Successo della due giorni a Urbe

Estate a Mioglia
pattini e “De Rebus”

Festa di primavera
alla scuola di Urbe

A San Pietro d’Olba
i veicoli d’epoca

Mioglia. Due serate magiche hanno rallegrato i miogliesi in queste calde giornate. Sabato 24 luglio gli atleti
del pattinaggio Mioglia si sono esibiti davanti ad un pubblico entusiasta riproponendo
tra l’altro la coreografia “Una
strega disperata davanti all’inquisitore” che tanto successo
aveva già riscosso domenica
11 luglio. E a rendere veramente grandioso questo appuntamento annuale hanno
contribuito le società di pattinaggio ospiti per una sera a
Mioglia. L’Artistic Roller Team
Genova ha eseguito con
grande maestria “Il braccio
della morte” e “Sodoma e Gomorra”. La società Pattini d’argento di Celle Ligure si è esibita In “Afromania” e in “Jukebox Summer”. “The Blues
Brothers” e “Tarantella” sono i
numeri presentati dallo Skating Club Cairo, diretti da Linda Lagorio che si cura anche
del Pattinaggio Artistico Mio-

Rivalta Bormida
mostra
personale di
Giancarlo Soldi
Rivalta Bormida. Domenica 1º agosto, alle ore 18,
inaugurazione della mostra
personale di Giancarlo Soldi,
presso la sala esposizioni del
Municipio, in via Paolo Bocca.
La mostra rimarrà aperta
nei giorni: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
13, 14 agosto, dalle ore 21 alle 23; domenica 8 e 15 agosto, dalle ore 10.30 alle
12.30.
«Di biciclette ne avrebbe
una per tutti, magari senza
una ruota o senza freni. Biciclette senza manubrio.
O biciclette senza biciclette.
Quel che si dice, si sa, è “basta il pensiero”. L’etica delle
intenzioni. Non un teatrino di
marionette, o forse anche
quello, ma per bambini.
Bambini che diventan grandi e grandi che tornan bambini. Di un passato che rivive
nel presente, ogni tanto anche con nostalgia.
Di un presente che prende
spunto. Un vecchierel canuto
e bianco - così, tra serio e faceto, lo pensiamo».

glia. L’H.P. Voltri ha presentato
“Dalle corde di un violino” e la
S.M.S. Generale Savona “Una
Notte incantata”. Molto applaudite sono state le due
campionesse Sonia Traversa
(H.P. Voltri) e Francesca Ventriglia (S.M.S. Generale Savona). Lo spettacolo, condotto
dal bravo presentatore Andrea Bonifacino, si è concluso
con una esibizione molto professionale dei pattinatori dell’Artistic Roller Team Genova
affiancati dai grandi di Mioglia
con la partecipazione della
maestra Linda Lagorio. Alle
musiche l’impareggiabile Roberto Mutti.
Domenica 25 luglio, in piazza Generale Rolandi, gli allievi dell’Istituto Comprensivo di
Sassello hanno riproposto lo
spettacolo “De Rebus” che
avevano presentato nella rassegna di Serra San Quirico
(AN) nel mese di maggio riscuotendo grande successo e
a fine anno scolastico nel teatro di Sassello.
I ragazzi pur troppo non
erano al completo per ovvie
ragioni ma hanno comunque
saputo dare il meglio di sé
riuscendo con grande maestria a sostituire i compagni
assenti. La rappresentazione
è stata veramente gradevole
e spesso il pubblico ha applaudito a scena aperta.
E le occasioni di intrattenimento non finiscono qui. Sabato 31 luglio, spettacolo musicale “Countr y e Rock’n
Roll”, organizzato dalla Provincia di Savona nell’ambito
della rassegna “Alla scoperta
dell’entroterra ligure”. Domenica 1º agosto pomeriggio di
festa intorno alla chiesetta degli Schegli. C’è poi il Ferragosto a Mioglia che inizia con la
Sagra del Pesce, il 13 agosto.
Sabato 14, Revival trebbiatura anni ’60 alle ore 15. Non
manca naturalmente l’edizione 2004 di Miogliarte e domenica 15, Sagra dei funghi.
Le serate danzanti iniziano
con l’orchestra spettacolo di
Mimmo Arcieri, il 13 agosto. Il
14 ballo con l’orchestra Souvenir (ingresso libero); esibizione della Scuola di danza
Dany di Savona. Il giorno 15,
ballo con Marco e Antonella
(ingresso libero) e il 16 è di
scena l’orchestra spettacolo
Katty e l’Orchestra Piva e il
17.

Urbe. La chiusura dell’anno
scolastico 2003/2004 è stata
festeggiata; come ormai tradizione, con la celebrazione
della “Festa di Primavera” nel
verde antistante il plesso scolastico di Urbe, tra i boschi e i
prati dell’Appennino Ligure.
Nella mattinata i ragazzi
delle scuole medie dell’Istituto
Comprensivo di Sassello hanno prima partecipato ad una
emozionante caccia al tesoro,
poi, con i compagni delle locali Scuola Primaria e Scuola
dell’Infanzia, hanno preso
parte ad una simulazione di
pronto intervento con l’ausilio
dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile
del Comune di Urbe.
Dopo il pranzo al sacco, ha
avuto luogo, presso il nuovissimo teatro scolastico, un divertente momento di intrattenimento, durante il quale tutti i
ragazzi si sono esibiti nelle
canzoni dei rispettivi spettacoli teatrali (foto 3).
La festa è stata anche occasione per ammirare la moder na sala polifunzionale
(teatro, sala conferenze, sala
proiezioni) di cui la scuola è
stata dotata, a seguito di una
convenzione tra l’Istituto
Comprensivo ed il Comune di
Urbe, e soprattutto grazie al
sostanzioso finanziamento
concesso all’Istituto Comprensivo, quale vincitore di un

bando relativo a progetti di riqualificazione di spazi ricreativi e di socializzazione della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
La struttura, dotata di un efficiente impianto computerizzato di video proiezione ed
amplificazione, è stata inaugurata il 9 giugno, alla presenza del Dirigente Scolastico, prof. Fulvio Bianchi, del
Sindaco di Urbe, sig. Franco
Dimani, del Reverendo Parroco Don Canepa, dei sigg.
Germano Damonte e Anselmo Biale, rispettivamente
Presidente e Vicepresidente
della Comunità Montana del
Giovo, con la replica degli
spettacoli “Immonda contro
Spazzatutto”, realizzato dagli
alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di
Urbe, e “Parole in rima”, curato dai ragazzi della Scuola
Media ed incentrato sulla storia della Badia di Tiglieto.
La serata, che ha visto la
partecipazione di quasi tutta
la popolazione locale, si è
conclusa con un rinfresco ed
un brindisi e l’appuntamento
alle future manifestazioni: fra
quelle che è previsto utilizzeranno la moderna Sala polifunzionale, le Conferenze e
videoproiezioni su tematica
ambientale in programma a
luglio, attese già con vivo interesse.

Domenica 1º agosto

Castelli apertia Prasco
Trisobbio e Terzo
Questi i “Castelli Aperti”, in
Provincia di Alessandria, della
nostra zona, domenica 1º
agosto:
Castello dei Paleologi, ad Acqui Ter me, orario 15,3018,30.
Castello di Prasco, a Prasco
orario 14,30- 18,30. Torre del
Castello di Terzo, a Terzo, orario 15-18.
Castello di Trisobbio, a Trisobbio, orario 10-12,30; 18-22.
La rassegna presenta Trisobbio e Prasco.
Trisobbio si trova a non
molti chilometri da Strevi, in
una regione collinare compresa tra Bormida e Orba, il paese che la tradizione narra, sia
stato costruito dai sette fratelli
ebbri - Septem Ebrium - da
cui derivò l’attuale nome, l’abitato è posto su un piccolo
dosso sovrastato dal Castello.
Nel XIII secolo il paese era
dominato da un Castello medioevale che, poi subì varie
modifiche e poi fu distrutto.
All’inizio del Novecento venne
ricostruito un altro castello, fotocopia di quello medioevale
con l’unica eccezione della
torre, alta e merlata ancora
originale, oggi ristrutturata.

Altro monumento da visitare è la parrocchiale di epoca
barocca.
Il Castello di Prasco è una
struttura del XII secolo formata da un cor po centrale a
pianta rettangolare con ai lati
due torrioni semicircolari. In
epoca cinquecentesca e nel
periodo successivo, la costruzione fu ampliata ed ingentilita dalle aggiunte in epoca rinascimentale. L’attuale
conformazione si articola su
cortili e giardini interni costruiti su ampi terrapieni e costituisce un esempio importante di
casa fortezza del periodo feudale: il Castello è sede del
Centro studi “Giorgio Gallesio” e del museo di cultura
materiale che attraverso al
raccolta di oggetti antichi illustra la produzione di vino e
miele.
Da visitare, nel Parco del
Castello, una delle più antiche
ghiacciaie e nevere perfettamente conservata e restaurata
Per informazioni, numero
verde della Regione Piemonte 800.329.329. Visitate il sito
www.castelliaperti.it, o scrivete a info@castelliaperti.it.

Urbe. Sabato 17 e domenica 18 luglio a San Pietro d’Olba, frazione di Urbe si è svolto il 7º “Raduno veicoli d’epoca, storici e sportivi”. È stata
una “due giorni” di grande
successo, organizzato dal
“Gruppo Amici Auto Storiche
Urbe” con la fattiva collaborazione della l’Associazione Pro
Loco e dell’Amministrazione
comunale. Alla partenza della
2ª tappa, i drivers partecipanti
hanno ricevuto la benedizione
del vescovo diocesano, mons.
Pier Giorgio Micchiardi.
La 1ª gior nata, che ha
riempito il pomeriggio di sabato 17, è cominciata alle
15.30 con l’iscrizione dei primi partecipanti, e poi via, nello splendore dei boschi della
bellissima Alta Valle dell’Olba
a respirare aria purissima,
praticamente incontaminata
con lievi sentori di menta e di
resina prodotta dai numerosissimi pini ed abeti sparsi
lungo l’intera vallata.
Una sosta - ristoro
all’agriturismo “Luca Dalpian”,
che ha messo a disposizione
dei concorrenti tutti i suoi prodotti a cominciare da un gelato, per proseguire con le numerose confetture di ogni genere. Per la serata, danze all’aperto con il “Duo Franchino” e bruschetta offerta dagli
organizzatori.
La 2ª tappa è iniziata con la
benedizione del Vescovo. Poi,
da piazza San Pietro, i
partecipanti hanno scoperto
un’altra zona di questa bellissima terra, l’Abbazia Cistercense (la prima in Italia in
quanto venne costruita nel
1120) con visita ai frati per
gustare i loro squisiti prodotti.
Da qui ritorno al punto di partenza per l’aperitivo preparato
ed offerto dalla signora Loredana de “Il baretto”.
Successivamente, il pranzo
consumato nella quiete e nel
verde del parco delle scuole
elementari e medie di Urbe, in
località Montà. La preparazione è stata curata dal ristorante “Alpino” di San Pietro d’Olba, con la collaborazione di
alcuni volontari (Cicci, Giuliana, Luciano e Mauro).
La giornata si è conclusa in
piazza San Pietro con delle
prove di abilità riservate sia ai
drivers, sia alla “parte più graziosa dell’equipaggio”. Infine,
la consegna dei vari premi,
molti dei quali sono andati alla mezza dozzina di appassionati provenienti dalla provincia di Alessandria.
Quest’anno gli organizzatori hanno voluto coinvolgere
anche il pubblico presente facendo votare, per il tramite di
una scheda, quale fosse il
veicolo che più li aveva colpito.
La maggioranza dei suffragi
è andata ad una Fiat 600 cabriolet decisamente “molto
fuoriserie”, poiché le modifiche sono state apportate in
maniera del tutto soggettiva
quanto artigianale dallo stes-

so proprietario.
Naturalmente hanno richiamato l’attenzione del numeroso pubblico i veicoli militari
d’epoca, risalenti alla seconda guerra mondiale, tra cui
una JeepMB, e ai primi anni
sessanta, e che fanno parte
del cosiddetto “Coordinamento militare”. Questi veicoli
conservano ancora le armi
originali, alcune mitragliatrici
ed alcuni cannoncini leggeri,
che sparano a salve.
Ma la reginetta in assoluto
della manifestazione è stata
un’Alfa Romeo Giulietta
Sprint del 1959, splendidamente conser vata. Le sue
madrine sono state una Porsche 912 del 1965, una Fiat
130 e una Lancia 2000 entrambe del 1971, la mitica
NSU Prinz L del 1968, mentre la rarità è stata una Fiat
600 “Lucciola” quattro porte
ad aper tura centrale del
1958.
«Tutto è andato per il meglio - afferma Piero Bongiorni,
animatore del raduno – sia a
livello organizzativo sia a livello di par tecipazioni. Un
ringraziamento particolare va
anche ai volontari, il cui aiuto
è stato molto importante. Va
da sé che il grazie più grande
va a quanti ci hanno onorato
della loro presenza, permettendoci di ammirare i loro
gioielli su quattro ruote.
Dopo un giusto e, perché
no, meritato piccolo periodo di
vacanza, ci concentreremo
sul prossimo appuntamento
che sarà il 1° trofeo “5 frazioni”, 6ª prova del 5º trofeo “Costa Ligure” e valido anche per
il campionato “Unicef Italia” in
programma il 3 ottobre.
E dopo ci butteremo a capofitto per far sì che il raduno
del 2005 sia ancora migliore
di quello appena concluso».

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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SPECIALE RALLY VALLI VESIMESI

31 LUGLIO - 1º AGOSTO
Coppa Italia zona 1-3
PROGRAMMA
SABATO 31 luglio 2004
ore 10.00-16.30
Verifiche sportive e tecniche ante gara Scuola media “F. Della Valle” - Vesime (AT)
ore 18.30
Esposizione ordine di partenza - Scuola
media “F. Della Valle” - Vesime (AT)
ore 21.31
Partenza 1ª vettura - Piazza del Comune Vesime (AT)
DOMENICA 1º agosto 2004
ore 8.31
Ripartenza 1ª vettura dopo riordinamento
- Piazza del Comune - Vesime (AT)
ore 17.01
Arrivo 1ª vettura - Piazza del Comune Vesime (AT)
ore 20.00
Premiazione - Piazza del Comune - Vesime (AT)
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SPORT
Acqui U.S.

Calcio estivo

Pastorino e Gabban gli acquisti Torino e nazionali del Mali
in ritiro ad Acqui Terme
Montobbio passa al Venturina
Acqui Terme. Marco Gabban, classe ’85, difensore lo
scorso anno nella juniores del
Casale, ed Alessio Pastorino,
’84, centrocampista titolare
nella prima squadra della Sestrese, sono le new entry alla
corte di Claudio Amarotti in
attesa che si definisca l’acquisto di un altro giovane e prenda corpo l’arrivo del centrale
difensivo da affiancare a Ravera, Ognjanovic e Mario
Merlo o Flavio Longo. Nella
difesa che Amarotti schiererà
“a quattro” le alter native
potrebbero poi essere, Marco
Gabban poi Andrea Ricci e
Fabio Baldi, questi ultimi
giocatori molto duttili ed in
grado di ricoprire più di un
ruolo.
Accordo raggiunto con il
Venturina, formazione toscana dell’interregionale allenata
da Alberto Merlo, dove finirà,
in prestito per un anno, Michele Montobbio. La partenza
di Montobbio rimette in
discussione la possibile cessione di Marafioti, mentre
Escobar resta sul mercato e,
con la conferma di Alessan-

Michele Montobbio seguirà
Merlo al Venturina.
dro Giraud, potrebbe essere
prossima la sua cessione ad
una
for mazione
nell’hinterland di Genova, in primis la Sestrese o la Corniglianese che sta allestendo uno
squadrone nel campionato di
promozione ligure.
“Stiamo cercando di sistemare le ultime pedine sia in
entrata che in uscita. - sottolinea Franco Merlo - I primi

Calciomercato

Il borsino “eccellente”
Acqui Terme. Se ad Alessandria qualcosa continua “a
bollire in pentola” con il coperchio molto ben chiuso poiché poco si capisce di quello
che vi succede dentro, a Tortona si va già in campo e i
leoncelli sono la prima squadre dell’eccellenza ad aprire i
raduni. A dire il vero lo avevano fatto anche i “grigi”, proprio
ad Acqui, ma di quei giocatori
in ritiro all’Hotel “Regina” pochi sono rimasti a disposizione di mister Milani.
Il Derthona, si diceva: agli
ordini del nuovo allenatore,
Renzo Semino, da lunedì 2
agosto sono al lavoro trenta

Calcio

Le amichevoli
dei bianchi
Il programma delle amichevoli dell’Acqui prevede:
Venerdì 13 agosto ore
20,30 stadio Ottolenghi: Acqui
- Polis Ge (campionato eccellenza).
Mercoledì 18 agosto ore
20,30 stadio “Ottolenghi”: Acqui - Trino (campionato
interregionale).
Sabato 21 agosto ore 18
stadio “Ottolenghi”: Acqui avversario da stabilire.
Mercoledì 25 agosto ore 21
stadio “Ottolenghi”: Acqui Corniglianese (campionato
promozione).

Campagna
abbonamenti
Acqui U.S.
L’U.S. Acqui 1911 comunica
che è aperta la campagna abbonamenti per la stagione
2004-2005. Prezzo dell'abbonamento 70 euro ovvero cinque euro a partita. Lo slogan
della società è: “Abbonandoti,
l’andata la paghi; il ritorno è
gratis”.

giocatori, molti dei quali, comunque, tutt’altro che sicuri di
vestire la casacca dei leoncelli quando saranno in palio i tre
punti. Due le novità dell’ultima
ora, per i tortonesi, nelle cui
fila effettueranno la preparazione sperando in un ingaggio
il centrocampista Durante, un
italo-canadese di 29 anni, con
un passato nelle fila del Barletta, e il giovane laterale
Marcandrea, proveniente da
Moncalieri.
Sempre più protagonista il
Castellazzo che oltre al difensore Di Leo dalla Novese potrebbe acquistare la punta
Zocco dal Saluzzo ed ha
aperto una trattativa per un
centrocampista di categoria
superiore.
A Saluzzo il nuovo mister,
Vittorio Zaino, potrà contare
sui giovani prelevati dal Barge, Militello e Rosso e su
Alessandro Lerda, giovanili
del Cuneo, nipote del più celebre Lerda ex del Toro. Ancora abbandoni alla Cheraschese che perde in colpo Fioccardi e D’Asaro approdati all’Albese di Saverio Roman, ex
d.t. dell’Acqui, poi Giribone in
quota Cairese mentre Guaiana potrebbe approdare alla
Augusta Benese.
Filtra inoltre novella di un
possibile ribaltamento dei gironi: secondo indiscrezioni, e
su richiesta proprio del
Derthona e di alcune altre società basso piemontesi, la Lega starebbe valutando se
cambiare la composizione dei
raggruppamenti, magari inserendo le alessandrine insieme
alle novaresi, anziché, come
era ormai abitudine, con le
cuneesi, che invece potrebbero ritrovarsi unite alle formazioni dell’hinterland torinese.
Se questa eventualità dovesse avverarsi, occorrerebbe
rivalutare tutti gli equilibri del
campionato, ma al momento
è più prudente attendere: non
dimentichiamo che analoghe
indiscrezioni erano filtrate anche lo scorso anno, e poi nulla, alla prova dei fatti, era
cambiato.
w.g.

obiettivi sono un giovane, il difensore centrale e, se ci saranno le condizioni giuste, potrà esserci lo spazio per un
centrocampista di qualità;
stiamo facendo le cose con
grande attenzione e calma,
anche la cessione di Escobar,
ed eventualmente quella di
Marafioti che vorrebbe giocare vicino a casa, si realizzerà
solo a deter minate condizioni”.
Per il centrocampista pare
sfumata l’ipotesi Rubini, rimasta a lungo aperta, ed oggi
meno probabile visto che il
forte interno pare destinato al
Voghera nel campionato interregionale. Per il difensore
centrale l’ultimo approdo potrebbe essere quello che porta a Marraffa, classe ’83, cresciuto nelle giovanili della
Sampdoria, nell’ultimo campionato prima a Sant’Angelo
Lodigiano e poi, da novembre, alla Lavagnese in interregionale. Definitivamente sfumata anche la pista che portava a Salacone mentre dal
settore giovanile è arrivata la
conferma delle cessioni di
Poggio e Vuillermoz allo Strevi e di Paroldo all’Asti.
Con l’arrivo della punta
Gianluca Chiellini, di Andrea
Ricci, del difensore Ravera,
dei rientri di Longo, del portiere Tomasoni e dei giovani
Gabban e Pastorino, sette sono i volti nuovi a disposizione
di Claudio Amarotti. Sul fronte
cessioni la lista comprende
Roberto De Paola approdato
al Trino, poi Nastasi e Rubini
che sono nel mirino del Rivoli,
Gilardi potrebbe accasarsi alla Loanesi mentre Lucentini
potrebbe finire alla Corniglianese; Carbone è andato a
rinforzare la Nova Colligiana
di Mario Benzi e Lussjen Corti
è tornato a fare il professionista al Legnano mentre Bobbio
è approdato all’Asti di Arturo
Merlo; infine Montobbio è
passato al Venturina.
Tra i nuovi particolare interesse ha destato l’acquisto
del ventenne Alessio Pastorino, giocatore che tre anni fa
aveva esordito in “interregionale” ed è stato uno dei pezzi
pregiati del mercato calcistico
della Liguria; su Pastorino
spende parole d’elogio Gianfranco Stoppino, indiscusso
scopritore di giovani talenti:
“Centrocampista offensivo dotato di ottime qualità tecniche
ed agonistiche; ha già una
buona esperienza per aver
esordito con la Sestrese, a
soli diciassette anni, nel
campionato interregionale. È
sicuramente un acquisto importante, in grado di far fare
un buon salto di qualità a tutta
la squadra e se serve un paragone, lo affianco a Andrea
Vercellino, giocatore che negli
anni ottanta-novanta è stato
uno dei protagonisti con la
maglia dell’Acqui”.
Per il raduno del 9 agosto,
a Mombarone, a disposizione
di Claudio Amarotti ci sarà
questa rosa:
Portieri: Luca Binello ’76,
Roberto Tomasoni ’82.
Difensori: Fabio Baldi ’64,
Emiliano Ravera ’74, Flavio
Longo ’82, Mario Merlo ’86,
Marco Gabban ’85.
Centrocampisti: Carlos
Escobar ’82, Andrea Ricci
’71, Alessio Pastorino ’84,
Davide Icardi ’84, Alessandro
Giraud ’77
Attaccanti: Gianluca Chiellini ’69, Alessio Marafioti ’82,
Cristiano Chiarlone ’79.
w.g.

Il Toro e la selezione dell’Acqui nel 2003.
Acqui Terme. La Nazionale
olimpica di calcio della Repubblica del Mali ha scelto la
città di Acqui Terme per svolgere la preparazione in vista
degli imminenti Giochi di Atene.
La squadra africana è giunta con il volo Bamakò-ParigiTorino, accompagnata dal
proprio ambasciatore all’aeroporto di Caselle. Martedì 27
luglio, la comitiva, composta
dai giocatori e dallo staff tecnico, è giunta ad Acqui dove
ha preso alloggio presso l’albergo-hotel Regina.
Gli allenamenti sono iniziati
con sessioni mattutine e
pomeridiane mercoledì 28 luglio e proseguiranno sino al 4
agosto presso il Centro Sportivo Comunale di Mombarone
mentre le cure termali saranno effettuate presso il Regina
Beauty Fitness and Thermal
Resort.
Il Mali anticipa di qualche
giorno l’arrivo del Torino che,
per il secondo anno consecutivo sarà ospite della nostra
città. Il “Toro” rimarrà ad Acqui
dal 3 al 13 agosto; i granata

alloggeranno al Grand Hotel
Nuove Terme e si alleneranno
al polisportivo di Mombarone.
I tanti tifosi acquesi del Torino,
che hanno il loro club proprio
presso il polisportivo di Mombarone, potranno ammirare i
loro beniamini nella sfida che
i granata disputeranno il 5 di
agosto all’Ottolenghi contro
una selezione di giocatori dell’acquese.
Per l’assessore Mirko Pizzorni, l’arrivo ad Acqui della
nazionale del Mali e del Torino rappresenta un importante
progresso e non solo sotto il
profilo sportivo: “È significativo che la nostra città venga
apprezzata e scelta per le
strutture che è in grado di offrire. La nazionale del Mali ed
il Torino possono essere considerati un punto di partenza
sul quale sviluppare eventuali
discorsi futuri”. Per Pizzorni è
importante sottolineare che
termalismo, strutture alberghiere e impianti sportivi siano stati i motivi che hanno avvicinato queste due realtà: “Si
stanno riscoprendo i vantaggi
ed i benefici che un ciclo di

Mirko Pizzorni, assessore
allo sport.
cure termale producono nella
riabilitazione motoria conseguente ad un trauma sportivo;
è indispensabile però che, a
fianco delle cure termali, ci
siano adeguate strutture di
supporto e mi sembra che, in
questo senso, la nostra città
abbia fatto notevoli passi in
avanti”.
w.g.

U.S. Acqui Calcio: aperte le iscrizioni
Acqui Terme. Proseguono i
tesseramenti del settore giovanile dell’U.S. Acqui Calcio
per la stagione calcistica
2004-05.
La segreteria del settore
giovanile, ingresso stadio comunale “Ottolenghi”, via del
Soprano, per tutta l’annata
sportiva sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 per il rinnovo delle
iscrizioni e per i nuovi tesseramenti, oltre che per esaudire eventuali informazioni in
merito. I giovani bianchi saranno ai nastri di partenza
della stagione calcistica 200405 con le seguenti formazioni:
Juniores regionale ’85-’86-’87
(allenatore Marco Bisio, inizio
preparazione venerdì 20 agosto); Allievi provinciali ’88-’89
(allenatore Massimo Robiglio,
inizio giovedì 19 agosto); Giovanissimi provinciali ’90-’91 A
(allenatore Gianluca Cabella,
inizio mercoledì 18 agosto);
Giovanissimi provinciali ’90’91 B (allenatore Davide Mirabelli, inizio lunedì 30 agosto);
Esordienti A ’92-’93 (allenatore Valerio Cirelli, inizio lunedì
23 agosto); Esordienti B ’92
(allenatori Valerio Cirelli e Roberto Bertin, inizio lunedì 30
agosto); Esordienti ’93 fascia
B (allenatore Strato Landolfi,
inizio lunedì 30 agosto); Pulcini ’94 a nove giocatori (allenatore Luciano Griffi, inizio lunedì 30 agosto); Pulcini ’95 a
sette giocatori (allenatori Paolo Robotti e Valerio Cirelli, ini-

zio lunedì 6 settembre); Pulcini ’96 a sette giocatori A (allenatori Valerio Cirelli e Gianluca Rapetti, inizio lunedì 30
agosto); Pulcini ’96 a sette
giocatori B (allenatori Valerio
Cirelli e Fabio Mulas, inizio lunedì 30 agosto); Piccoli Amici
’97-’98-’99-2000 (responsabile Valerio Cirelli, inizio martedì 31 agosto).
I dirigenti del settore giovanile acquese hanno messo in
cantiere una terza squadra di
Esordienti. Afferma il direttore
sportivo del settore giovanile
dell’Acqui Gianfranco Foco:
“Nella scorsa stagione calcistica la società con il gruppo
dei ’92 si era trovata in una
spiacevole situazione. Erano
infatti tesserati 33 ragazzi,
troppi per una squadra, pochi

per due squadre. Abbiamo
avuto la certezza nelle scorse
settimane che saranno non
meno di sette-otto le iscrizioni
di calciatori nati nel ’92. Di qui
la necessità di formare una
terza formazione di Esordienti
di soli nati nel 1992 che verrà
allenata da Valerio Cirelli e
Roberto Bertin nel corso della
settimana e che verrà guidata
negli impegni agonistici di
campionato, tornei ed amichevoli dallo stesso Bertin. E
abbiamo un’altra certezza,
quest’anno supereremo i trecento tesserati considerati naturalmente anche i giocatori
della prima squadra. Per l’Acqui Unione Sportiva un risultato impensabile fino a poco
tempo fa, di grande spessore
sociale e sportivo”.

G.S. Acqui: arriva il beach volley
Acqui Terme. Arriva anche il beach volley di livello nella verde oasi di Villa Scati a Melazzo, dove sabato 31 luglio e domenica 1º agosto avrà luogo il primo “Torneo di Beach Volley di
Villa Scati”. Ben 48 le coppie al nastro di partenza, divise in tre
categorie, Men Open e Woman Open per i professionisti e Men
Fun per gli amatori. Fra di essi alcuni nomi importanti del panorama pallavolistico piemontese in particolare nel femminile
scenderanno in campo l’ex-GS Acqui Monica Tripiedi (A2) e la
nazionale Linda Giordana (A1, Club Italia). Il party in piscina di
sabato sera caratterizzerà il clima estivo dell’evento, inserendosi nel già vasto programma di attività che lo staff di Edo
Gatti ha messo in piedi per questa stagione.
Non mancheranno poi le giovani del G.S. Acqui anche perché ci sarà ancora una volta la mano organizzatrice di Ivano
Marenco che dopo il Summer Volley di giugno non poteva mancare all’appuntamento sulla sabbia trovando in Villa Scati un
paradiso per gli amanti del beach.
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Cimiano e Guarrera
acquisti sorgentini?
Acqui Terme. Potrebbe essere Massimo Cimiano, ex portiere dell’Acqui nel campionato
d’eccellenza, il primo tassello
de La Sorgente che prenderà
parte al prossimo campionato di
seconda categoria. Scontate le
conferme dei giovani che sono
stati protagonisti nella passata
stagione, ovvero i vari Cavanna,
Pirrone, Gozzi, Attanà, Mazzei,
Alessio ed Enrico Rapetti, Gatti, Bistolfi, Botto ai quali si aggiungeranno altri giovani della
Juniores, mister Fulvio Pagliano
potrà contare sull’esperienza di
Flavio Pesce, Gianluca Facelli,
Giovanni Bruno dei fratelli Alberto e Luigi Zunino che, con
capitan Gianluca Oliva, saranno
le colonne della squadra che
tenterà l’assalto alla prima categoria che nelle ultime due stagioni ha sfumato negli spareggi ai play off.
Nuovo anche l’allenatore Fulvio Pagliano, un passato nelle
giovanili della Juventus, poi calciatore professionista in Cairese e Derthona, prima di chiudere la carriera a Strevi dove
ha iniziato quella da allenatore;
nell’ultimo campionato Pagliano
ha guidato la juniores sorgentina con ottimi risultati.
Obiettivo di patron Silvano

Pietro Guarrera
Oliva è un esterno che prenda
il posto di Riky Bruno, approdato
allo Strevi. Per l’attacco Pietro
Guarrera potrebbe essere la
classica “ciliegina sulla torta” visto che il “bomber” ex di Cassine, Castellazzo, Ovadese, rientrerà dagli States ad ottobre e
potrebbe riprendere il suo posto
al centro della prima linea sorgentina.
La Sorgente inizierà la preparazione il 27 di agosto, presso i
campi sportivi di via Po. Da definire le date delle prime amichevoli.
w.g.

Calcio 2ª categoria

Quattro acquisti
per il Cassine 2004/2005

11º trofeo di calcio “Diego Bigatti”
Acqui Terme. Si è chiuso con i trionfi della Pizzeria Cristallo
Canelli nella categoria Pulcini, del Belforte Calcio nella categoria Esordienti e dell’Auto Équipe nella categoria Giovanissimi,
l’11º trofeo “Diego Bigatti” di calcio giovanile che si è svolto dal
12 al 24 luglio presso il Centro Sportivo di Monastero Bormida,
organizzato dal Tennis Club Country di Monastero in collaborazione con l’Acqui U.S. ed il Comune di Monastero Bormida. Nella serata conclusiva, di fronte ad oltre 150 spettatori,
successo della Pizzeria Cristallo Canelli nella categoria Pulcini
ai danni del Tennis Club Country Monastero (6-1). Negli Esordienti vittoria del Belforte Calcio contro le Trafilerie Cavanna (10), mentre, nei Giovanissimi, successo dell’Auto Équipe alle
spese de La Bollente con il punteggio di 4-2. Sono stati premiati i migliori giocatori di ogni categoria: Margherita Bussi (Pizzeria Cristallo Canelli, cat. Pulcini); Andrea Paschetta (Belforte
Calcio, Esordienti) ed Eros Zerbini (Auto Equipe, Giovanissimi).
Alla premiazione, che ha concluso questa importante manifestazione di calcio giovanile, ha presenziato Giampaolo Montesano (ex calciatore professionista di diverse squadre fra cui
Udinese e Palermo) attualmente capo osservatore del Milan e
direttore di tutti i Milan Camp italiani.
Risultati delle ultime gare
Giovanissimi: La Bollente - Alessandria 11-3; Amici di Vidot
- Atletica Acquese 3-3; Atletica Acquese - La Bollente 8-9
(d.c.r.); 1º-2º posto: Auto Équipe - La Bollente 4-2.
Esordienti: Pizzeria Vecchio Mulino Nizza M.to - Tennis
Club Country Monastero 5-5; Calamandranese - Pizzeria Cristallo Canelli 1-3; Amici di Vidot - Trafilerie Cavanna 3-3; Pizzeria Vecchio Mulino Nizza - Trafilerie Cavanna 1-9; Tennis Club
Country Monastero - Belforte Calcio 0-12; 1º-2º posto: Belforte
Calcio - Trafilerie Cavanna 1-0.
Pulcini: Tennis Club Country Monastero - Calamandranese
5-2; Calamandranese - Tennis Club Country Monastero 1-2; 1º2º posto: Pizzeria Cristallo Canelli - Tennis Club Country Monastero 6-1.

Campionati di calcio
a 7 e a 5 giocatori:
trofei “Bagon - Notti - Bigatti”
Acqui Terme. L’Associazione K2 di Torino, in collaborazione
con l’Ente di Promozione Sportiva P.G.S. (Polisportive Giovanili
Salesiane), organizza, per l’anno sportivo 2004-2005, due
campionati zonali di calcio: uno a 7 ed uno a 5 giocatori.
Il campionato a 7 giocatori sarà diviso in due gironi: Eccellenza e Promozione.
Al girone eccellenza parteciperanno le squadre che si contenderanno la conquista del trofeo “Memorial Eugenio geom.
Bagon”.
Al girone promozione parteciperanno le squadre che si contenderanno la conquista del trofeo “Memorial Carlo Notti”.
Le squadre partecipanti al campionato a 5 giocatori si contenderanno i trofei “Memorial Piero Bigatti” e “Memorial Diego
Bigatti”. Possono partecipare ai campionati tutti i giocatori
iscritti nella categoria degli Amatori, in regola con il tesseramento P.G.S. Il costo dell’iscrizione è di 100 euro, al quale va
aggiunta la cauzione di 50 euro, l’affiliazione alla P.G.S. di 50
euro e il costo dei cartellini.
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso il complesso
polisportivo di Terzo, prof. Mario Rapetti 347 4255431. Per
informazioni: e-mail: gianpango@aliceposta.it (Gian Carlo), Enzo Bolla 338 4244830.
Dopo il successo dell’anno sportivo 2003-2004 (ben 26
squadre partecipanti al campionato a 7, con vittoria finale della
squadra del Planet Sport, e 12 al campionato a 5, con la vittoria finale della squadra delle Jene di Acqui e ancora del Planet
Sport; squadre provenienti dall’acquese, dalle Valli Bormida di
Spigno e di Millesimo, dal nicese, dall’ovadese e dall’alessandrino), anche quest’anno si ritenta l’avventura.
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Attività del Centro
Sportivo Italiano
Campionato zonale di calcio
- Trofeo “Joy Cup”
Sono ancora aperte le iscrizioni alla 12ª edizione del Campionato di calcio a sette del Centro Sportivo Italiano. La fase locale si disputerà dalla fine di
settembre a maggio e incoronerà la squadra campione
del Comitato di Acqui Terme
che, insieme alla compagine più
corretta, giocherà la fase regionale della Joy Cup.
Il Campionato si giocherà con
un massimo di dodici squadre.
È previsto un girone unico con
partite di andata e ritorno. Al
termine della prima fase le prime due squadre parteciperanno
direttamente alle semifinali mentre la 3ª - 4ª - 5ª e 6ª daranno vita agli spareggi per le altre due
semifinaliste. Le restanti squadre daranno invece inizio alla
Coppa Comitato che permetterà l’accesso alla Coppa Piemonte, altra manifestazione organizzata dal Comitato Regionale e le cui fasi finali si disputano da qualche anno a questa
parte al termine della Festa Regionale che si svolge proprio
ad Acqui Terme in primavera.
Quest’anno, grazie anche ad
alcuni sponsor, si è provveduto
a comporre un montepremi che
verrà suddiviso fra le prime tre
classificate del campionato.
Informazioni e iscrizioni: 335
1758123, 329 2089137, 338
4244833, al numero del Centro

Sportivo 0144 322949 e alla email (csi-acquiterme@libero.it).
Per le squadre prive di campo,
si è reso disponibile il campo di
Prasco.
Per maggiori informazioni ci si
può rivolgere presso la piscina
attigua e chiedere di Luca Facelli. Il termine delle iscrizioni è
stato prorogato al 15 di agosto.
La sede nel mese di agosto rimarrà aperta il lunedì dalle ore
21.15 alle 22.30.
Accordo con
la Sportinsieme 2002
È stato siglato in questi giorni l’accordo con la Sportinsieme
2002. L’iniziativa permetterà di
ottenere sconti in alcuni negozi
di Alessandria e Acqui Terme. Il
Centro Sportivo distribuirà ai
suoi tesserati le card che permetteranno la raccolta dei punti.
Questi punti potranno far vincere buoni benzina o buoni acquisto presso gli esercenti che
aderiscono all’iniziativa. A partire dal mese di settembre si
potranno effettuare le conversioni anche presso la sede del
CSI in via Caccia Moncalvo 2, il
venerdì dalle ore 14.30 alle
16.30.
Gli esercenti che aderiscono
all’iniziativa sono al momento
nove: Pizzeria L’incontro; Planet Sport; Supermercato Giacobbe; Merceria Cucito; L’Ortofresco; MilleIdee Shop; Punto
SMA; Pinocchio; Linea Lavoro.

Sulle Montagne Rocciose del Canada

Sta per iniziare
la Transrockies 2004

Il Cassine di 37 anni fa.
Cassine. Tante conferme, da Garavatti al portiere Bettinelli
che erano nel mirino di società di categoria superiore, ed anche Bistolfi ha deciso di rimanere in grigioblù piuttosto che traslocare in “prima” alla Boschese; poi i primi acquisti. Il d.s. Galluffo ha preso il posto di Giampiero Laguzzi che è il nuovo vice
presidente ed ha portato in “grigioblù” tre centrocampisti: Gallarate e Romeo dal Lobbi, Sivella dal Castelceriolo e la mezza
punta Bianchini, lo scorso anno al Torre Garofoli in prima categoria. L’obiettivo è ora un attaccante di qualità e nel mirino c’è
il bomber Perfumo, ex di Comollo e Strevi, giocatore in grado di
fare la differenza ed un giovane del Masio Don Bosco. In questi
giorni lo staff dirigenziale cassinese sta lavorando per aiutare
la squadra: nella prima settimana di agosto presso il “Peverati”
cena a base di pesce con introito devoluto a favore del Cassine
1936 e sabato 21 agosto la straordinaria lotteria realizzata ancora per sostenere i colori grigioblù. Data del primo allenamento il 23 di agosto con raduno presso il campo sportivo “Peverati”; da definire le prime amichevoli.
w.g.

Torneo di calcio 24 ore no stop
Morsasco. La Pro Loco di Morsasco organizza un torneo di
calcio a 6 giocatori; il torneo “24 ore no stop” che si svolgerà
dalle ore 20 di sabato 7 agosto alle ore 20 di domenica 8 agosto. Per informazioni 0144 373410.

A.S. La Sorgente iscrizioni aperte
Acqui Terme. L’A.S. La Sorgente comunica che sono aperte
le iscrizioni per tutte le categorie giovanili per la stagione 20042005. Verranno iscritte al campionato le seguenti squadre: Allievi ’88-’89; Giovanissimi ’90-’91; Giovanissimi regionali fascia
B ’90-’91; Esordienti ’92-’93; Pulcini a nove ’94; Pulcini a sette
’95; Pulcini a cinque ’96; Primi Calci ’97-’98-’99. Tutte le squadre saranno seguite da tecnici qualificati. Le iscrizioni si possono effettuare tutti i pomeriggi dopo le 16 in via Po 33 Acqui Terme.

Pedale Acquese - Olio Giacobbe

Campionato provinciale
giovanissimi in gara
Acqui Terme. Giovanissimi
in gara domenica 25 luglio a
Pontecurone, per il “1º Trofeo
dell’Unità”, gara valevole per il
campionato provinciale su
strada. 80 atleti alla partenza
con squadre lombarde molto
agguerrite.
I portacolori del Pedale Acquese hanno gareggiato senza soggezione ottenendo risultati molto buoni, frutto di
attenta condotta di gara e
concentrazione.
Questi i risultati: categoria
G1, Stefano Staltari 5º; G3
Davide Levo 4º, Simone Filia
9º, Riccardo Mura 12º, Omar
Mozzone 14º; nella G3 femminile ottimo 2º posto di Giuditta
Galeazzi; nella G4 femminile
si festeggia il successo di Cristel Rampado, alla sua quarta
vittoria consecutiva; sempre
nella G4 Rober to Larocca
buon 4º posto, ma debilitato
dall’influenza; nella G5 Simone Staltari 7º, in crescendo di
forma e voglia di far bene.
Prossimo impegno domeni-

Cristel Rampado
ca 1º agosto a Veglia di Cherasco.
Gli Esordienti hanno gareggiato ad Oleggio (No) nel “1º
Trofeo Color Box”. Miglior
risultato per Luca Monforte
7º, seguito dai compagni Davide Mura 19º, Bruno Nappini
20º e Damiano Viazzi 30º.

Enrico Pizzorni e Marco Zanetta.
Acqui Terme. Era la fine di
gennaio quando si è appreso
quanto due atleti acquesi, Enrico Pizzorni e Marco Zanetta,
avessero intenzione di fare:
una gara a tappe in mountain
bike: la Transrockies Challange, sulle Montagne Rocciose
del Canada.
La gara consiste nel pedalare fianco a fianco per 600
km e superare complessivamente 12.000 metri di dislivello in una settimana, con la
prospettiva di poter incrociare
alci ed orsi e la possibilità di
incorrere in sbalzi di temperatura notevoli nell’arco della
stessa giornata. Per contro la
certezza di vivere un’esperienza comunque indimenticabile sotto tutti i punti
di vista, e di ammirare fantastici scenari naturali.
Adesso, alla fine di luglio,
sei mesi dopo, la loro prova
sta per avere inizio.
La sfida era già iniziata in
inverno, con allenamenti pressoché quotidiani e con altrettanta costanza nella preparazione ed organizzazione di
tutti i dettagli.

Volo aereo, camper e sistemazione logistica, divise, allestimento del sito e ricerca di
sponsor e sostenitori, erano
tutti particolari da curare con
una certa attenzione.
Certo non è stato un percorso facile, costellato anche
da contrattempi burocratici e
guai fisici.
Dunque Enrico e Marco,
per molti il Pive e lo Zano, sono ormai pronti a decollare alla volta del Canada in compagnia di altri tre amici, Mario,
Vanni e Pedro, che li sosterranno ed incoraggeranno negli inevitabili momenti di crisi
che potranno cogliere uno o
l’altro durante il loro raid. Il sito www.ruotequadre.it verrà
aggiornato quotidianamente
con l’andamento della gara.
I componenti della “Ruotequadre Italia” saranno orgogliosi di raccontare le loro
sensazioni prima della partenza e di ringraziare e salutare tutti, sponsor, parenti,
amici e tifosi, domenica 1º
agosto alle ore 11, nella sala
di Palazzo Robellini in piazza
Levi, ad Acqui Terme.
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“Quattro Valli” di Prasco
bene il gruppo dell’A.T.A.

Verso la conclusione
lo stage “casalingo

Prasco. Nona prova del “2º
Trofeo Podistico Comunità
Montana Alta Valle Orba, Erro
e Bormida di Spigno”, quella
disputata domenica scorsa a
Prasco, denominata “Quattro
Valli”, con un percorso della
lunghezza di 7,5 km. di cui
1200 su sterrato. Buona l’organizzazione di Pro Loco e
Comune di Prasco, alle prese
nel contempo con la “Sagra
del Pollo alla Cacciatora”,
svoltasi presso l’ex Cantina
Sociale. La manifestazione
podistica che ha oltremodo
patito la corsa mattutina tenutasi in quel di Rocca Grimalda, ha visto al via una quarantina di appassionati. E proprio dopo aver colto il secondo posto al mattino nell’Ovadese, Silvio Gambetta, portacolori del G.S. Vittorio Alfieri
di Asti si è imposto in 27’50’’
davanti all’acquese Andrea
Verna, a Max Cantarelli della
Brancaleone AT, Vincenzo
Pensa della Cartotecnica AL
e altri due acquesi: Gabriele
Ivaldi ed il “mitico” Paolo Zucca, reduce da un triathlon nel
milanese. L’ex acquese Rosanna Massari, ora trapiantata per lavoro nel capoluogo
lombardo e tesserata per il
club Montestella di Milano, ha
stradominato nella classifica
femminile davanti a Chiara
Parodi dell’A.T.A. “Il Germoglio” e Monica Cora del G.S.
Serenella di Savona. Il gruppo
più numeroso è risultato ancora una volta l’A.T.A., ed in
questo contesto ci pare giusto
segnalare dopo un lungo periodo d’inattività il rientro in
gara con grande spirito di
Agostino Alberti.
Un’occhiata alle classifiche:
quella assoluta, tra i maschi
vede Pensa consolidare la
leadership con 173 punti, secondo Ivaldi a 145 e poi l’accoppiata Mannori e Verna a
118; tra le ragazze tutto
immutato al vertice con Foglino e Rabbia a quota 16, un
punto in più di Cinquemani.

Il gruppo A.T.A. - “Il Germoglio” che ha partecipato alla
prova di Prasco.
Nella challenge riservata agli
acquesi Ivaldi ha 61 punti,
dieci più della coppia formata
da Verna e Zucca, mentre
nella femminile Simona Chiarlone incrementa il vantaggio,
forte dei suoi 25 punti, con
Foglino a 20 e Sandra Chiarlone a 16; infine è sempre
l’A.T.A. a risultare il gruppo
complessivamente più numeroso. Adesso non c’è proprio
più modo di respirare: sette
gare in sedici giorni aspettano
gli audaci podisti! Si comincerà già da domani, sabato
31 con l’impegno di Cassinelle, sulla distanza di 6,2 km.
con 800 metri di sterrato ed
un dislivello complessivo di
circa 250 metri. Organizzata
da Pro Loco e Comune di
Cassinelle in occasione della
“Sagra del Bue Grasso”, partirà dalla residenza municipale, attraverserà il paese, per
poi scendere nella Valle del
Pobiano e risalire in Località
Montemartino. Sulla sommità,
discesa in sterrato, fino a
ritrovare l’asfalto per salire al
Bric della Montata e da lì puntare nuovamente alla sede

Golf

Coppa Cetip - Cà Bianca
vince Willy Buhlman
Acqui Terme. Nonostante il
gran caldo, non è mancato lo
spettacolo alla coppa “Cetip Cantine Ca’ Bianca” disputata
sul green del “Le Colline” e
valida per lo score d’oro
2004. È stata una tappa importante che ha visto per la
prima volta sul podio un golfista svizzero; il bravo e simpatico Willy Buhlman ha sbaragliato la concorrenza conquistando, in prima categoria, il
primato grazie ai 39 punti finali.
Alle sue spalle un abbonato
al podio, Filippo Bonani, mentre si è rivisto dopo un periodo di assenza Fabrizio Porta
che ha subito fatto valere la
sua classe ottenendo un buon
terzo posto. In seconda categoria nuovo record grazie ai
45 punti di Gianni Barberis
che oltre a conquistare il primo posto di tappa ha agganciato il secondo in generale
ed ha ribadito d’avere un indubbio talento. Ha tolto la
soddisfazione del secondo
posto al presidente Lorenzo
Zaccone uno scatenato Walter Coduti che ha realizzato

36 punti. Nel lordo spodestato
Jimmy Luison dall’exploit di
Fabrizio Barison che fa il vuoto con i 21 punti finali e si
piazza ai primi posti dello
score d’oro 2004.
In campo femminile bissa il
successo di sette giorni prima
Giuliana Scarso mentre tra i
senior esordio assoluto e
vittoria per Maurizio Chirico.
Domenica 1º agosto il
green del “Le Colline” ospiterà
la gara del 6º circuito nazionale Pitch & Putt, riservato a
chi vuole cimentarsi con tre
soli “ferri”. Dopo la pausa ferragostana, il circolo riaprirà i
battenti domenica 29 agosto
con la coppa “Ottica Solari”
18 buche stableford, valida
per lo “Score d’Oro 2004”.
Classifica coppa “Cetip Cantine Ca’ Bianca”
1ª categoria: Willy Buhlman
39 punti; Filippo Bonani 37;
Fabrizio Porta 36.
2ª categoria: Gianni Barberis p.ti 45; Walter Coduti 36;
Lorenzo Zaccone 36.
Lordo: Fabrizio Barison.
Lady: Giuliana Scarso. Senior: Maurizio Chirico.

del Municipio. Due soli giorni
di sosta e poi lunedì, nel tardo
pomeriggio lo scenario di gara diventerà Terzo, dove nell’ambito della “Festa d’Agosto
Terzese”, Pro Loco e Comune
di Terzo, sotto la regia di Piero
Bistolfi, podista nonché ex
sindaco del paese, organizzano una corsa di 6100 metri di
cui almeno 2000 su sterrato
ed un dislivello totale di poco
superiore ai 200. Il via verrà
dato da Piazza Boezio, all’ingresso del paese, e dopo un
giro per l’abitato si proseguirà
sulla provinciale che porta a
Montabone.
Poco dopo aver superato la
zona degli impianti sportivi
comunali, si svolterà a sinistra
per raggiungere più avanti Località Galli. Subito dopo inizierà il primo tratto di sterrato,
che ter minerà nel punto
d’intersezione con la strada
provinciale; il tempo di passare davanti a Località Cavalleri
e poi spazio nuovamente allo
sterrato con incluso un breve
tratto tra capezzagne di vigneti.
Al rientro su asfalto presso
Case Cottella si prenderanno
le misure per le ultime centinaia di metri che porteranno
alla zona degli impianti sportivi dove ci sarà l’arrivo. Gli altri
appuntamenti agostani avranno luogo: l’8 agosto a Miogliola di Pareto con ampio spazio
ai boschi, su un percorso di
8100 metri di cui solo 1900 su
asfalto ed un dislivello complessivo di poco inferiore ai
300; il 10 a Grognardo con
base operativa al Fontanino
ed un tracciato che si svilupperà per 7400 metri, inclusi
anche i tratti non asfaltati che
ne costituiscono almeno la
metà, con un dislivello totale
di 450 metri circa; il 12 saranno i boschi di Ciglione di Ponzone a vedere impegnati i podisti in una gara di 7 km. che
piange ancora la recentissima
scomparsa di uno dei suoi
massimi propugnatori, Ezio
Benzi; il 14 ancora di scena
Ponzone, ma questa volta
con il suo concentrico, alle
prese con un percorso di
3100 metri da ripetere per
due volte, con partenza non
più a batterie, ma a gruppo
compatto; nel giorno di Ferragosto grandi numeri a San
Luca di Molare, dove l’habitat
boschivo avrà il sopravvento
per i percorsi riservati sia ai
ragazzi che agli adulti, sulla
distanza rispettivamente di
4,5 e 8,5 km. Di tutto questo
malloppo di gare daremo resoconto sul primo numero dopo le ferie ferragostane.
w.g.

Acqui Terme. Con il mese
di luglio, si è concluso, nella
palestra comunale di Bistagno, il primo stage estivo “casalingo” della società acquese di ginnastica. Il lavoro delle
allieve è così proseguito anche dopo gli innumerevoli impegni agonistici in maniera
costante e seria, nonostante
le giornate calde ed afose. La
preparazione delle squadre
agonistiche ha mantenuto un
alto livello anche con gli allenamenti in piscina, oltre alla
palestra, prima delle vacanze
estive! L’Artistica 2000 e il
presidente Simona Siri ringraziano il Comune di Bistagno e il prof. Mario Rapetti
per la disponibilità dei locali e
la cordialità.
Il prossimo impegno per le
squadre agonistiche è fissato
al 29 agosto a Fano dove gli

Ricordo “Mugello 2004” nazionali Uisp.
allenamenti saranno guidati
da tecnici nazionali FGI, ex
ginnaste rumene e dal coach
Raffaella. Mentre l’appunta-

mento per tutte le allieve è il 6
settembre in palestra per ricominciare un nuovo anno sportivo!

A Bistagno dal 23 al 31 agosto

La squadra Juventus femminile
Bistagno. Con venti giorni
di anticipo rispetto alla data di
avvio della Coppa Italia 2005
la Juventus Femminile si raduna per il ritiro pre campionato.
Quest’anno, per tale evento, la società torinese ha scelto, in collaborazione con le
autorità locali, le strutture
sportive site nel Comune di
Bistagno; il periodo previsto
va dal 23 al 31 agosto.
La Juventus, società fra le
più vecchie e gloriose esistenti sul territorio nazionale
di calcio femminile, ha radunato tutte le calciatrici appartenenti alla rosa della squadra
che affronta il campionato nazionale di serie B; a queste
sono state aggregate alcune
giocatrici di maggiore rilievo
della squadra Primavera per
un totale di 30 calciatrici.
Alcune giocatrici della
squadra Primavera rimaste in
preparazione nel capoluogo
piemontese si aggregheranno
al gruppo venerdì 27 agosto.
Uno staff composto da due
tecnici, due preparatori atletici, dalla preparatrice dei portieri e dai massaggiatori compongono lo staff tecnico; presenti all’evento alcuni dei
maggiori dirigenti societari.
È previsto per il 29 agosto
l’arrivo del Presidente e del
Vice Presidente.
La società torinese, oltre a
moltissimi anni di militanza
nella serie A, ha lanciato molte calciatrici che hanno rivestito la maglia della nazionale
italiana come l’attuale capitano azzurro Rita Guarino; la
medesima visiterà le strutture
previste per il ritiro nella prima
settimana di agosto prima di
aggregarsi alle compagne
della Torres di Sassari.
Molte le ragazze inserite
nell’organico della Juventus
femminile e provenienti dalla
serie A come Monica Rotolone, Stefania Marino ed il neo
acquisto Valentina Ballarin;
sarà del gruppo anche Jessica Ciciriello neo acquisto
proveniente dalle cugine del
Torino femminile.
Il colpo dell’ultimo momento
potrebbe portare nelle file juventine in questi gior ni, e
quindi anche a Bistagno, il
centravanti di una nota squadra di serie A rumena.
Fanno parte del gruppo anche quattro calciatrici locali

come Simona Franzero, Cinzia Oggero, Valentina Pattarino e Lorena Fornaro; le nostre realtà risultano quindi
ben rappresentate ai vertici
regionali di specialità.
Altra realtà locale è rappresentata dalla presenza dell’allenatore Valter Faudella che
cercherà di portare la squadra partecipante al campionato di serie B alle posizioni nobili di classifica.
Nel corso del periodo di
soggiorno delle calciatrici juventine verranno organizzate
manifestazioni di contorno, in
collaborazione con le aziende
e gli enti locali. L’evento di
maggior spicco è sicuramente
in programma domenica 29
agosto con le amichevoli con
le pari grado della squadra
aostana del Quart; le due società si propongono come le
più accreditate alla promozione in serie A.
Nonostante il breve periodo

di preparazione si prevede
comunque una domenica con
del buon calcio femminile; alle
ore 16 si affronteranno infatti
le squadre par tecipanti al
Campionato Primavera Nazionale mentre alle 17,45 le
squadre che daranno vita ad
un appassionante Campionato di Serie B.
Dopo gli incontri le giocatrici parteciperanno alla serata musicale e gastronomica presso l’area delle feste
di c.so Carlo Testa, insieme
a tutti coloro che vorranno
gustare (per l’ultima serata
2004) le specialità dei cuochi e delle cuoche di Bistagno.
La Juventus presenterà per
la prima volta i nuovi acquisti
che dovranno integrarsi con
un telaio già ben amalgamato; per i tifosi o curiosi locali la
possibilità di vedere dalle nostre parti due fra le maggiori
realtà del settore.

Calendario CAI
ESCURSIONISMO
Agosto: domenica 1, escursione in Val Sesia in ricordo di
Giovanni Carretto. Da domenica 15 a domenica 22, settimana
sulle Dolomiti.
Settembre: domenica 5, Cimaferle: sulle strade di Nanni Zunino. Sabato 11 e domenica 12, laghi di Fremamorta - rifugio
Boréon - passo del Ciriegia - Pian della Casa.
Ottobre: domenica 3, rifugio Barbustel - laghi del parco dell’Avic. Domenica 24, monte Orsiera (m. 2878).
Novembre: domenica 14, entroterra di Genova: monte Alpesisa.
Dicembre: domenica 5, tra boschi e vigneti nelle Langhe.
ALPINISMO
Agosto: da domenica 15 a domenica 22, arrampicate sulle
Dolomiti.
Altri appuntamenti
Venerdì 9 aprile: serata auguri di Pasqua. Sabato 16 ottobre:
cena sociale. Venerdì 17 dicembre: serata auguri di Natale.
La sede sociale del CAI, sita in via Monteverde 44 - Acqui
Terme, è aperta a soci e simpatizzanti ogni venerdì sera dalle
21 alle 23.
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Pallapugno serie B

Iniziata la seconda fase
sono subito polemiche

Cinque le quadrette
in lotta per le finali

Tutto regolare, e tutto inutile, in
questa seconda fase del campionato di pallone elastico.Nel girone A, quello che raggruppa le
prime quattro della prima fase,
l’Imperiese di Flavio Dotta ha battuto il San Leonardo in un derby
“amichevole”, seguito da pochi intimi. Ai padroni di casa è bastata
la buona volontà di Dotta ed un
po’ di attenzione da parte di Arrigo Rosso e Giulio Ghigliazza per
costruire la vittoria. A Santo Stefano Belbo, la sfida tra i padroni
di casa e l’Albese non si è giocata;
forfait dei langaroli motivato dalla indisponibilità del capitano Giuliano Bellanti alle prese con un
malanno muscolare. Rinuncia
che non sposta di una virgola la
situazione del girone, con le quattro quadrette già qualificate e
quindi con nessunissima voglia,
da parte del capitano biancorosso, di correre il minimo rischio.
Punto assegnato ai biancoazzurri con il D.T. Piero Galliano
che si gode la convalescenza e
da Melazzo lancia i suoi strali:
“Due partite vinte a tavolino e
contro avversari importanti come Bellanti e Dotta non solo non
ci hanno dato nessuna soddisfazione, ma hanno impedito alla società di fruire di due incassi.
Con i tempi che corrono - sottolinea Galliano - le società non si
possono permettere di saltare
due partite e, visto che da vincere a perdere non cambia nulla,
fanno bene i giocatori a non rischiare infortuni che poi potrebbero compromettere il loro cammino nelle semifinali”.
Se nel raggruppamento A si
gioca per “passare il tempo” non
molto diversa è la situazione negli altri due gironi.
Nel girone B la Subalcuneo di
Danna ha conquistato il secondo
punto, battendo senza problemi
la Pro Pieve di Mariano Papone
ed ha in pratica ipotecato il pas-

saggio alla fase successiva; nel
gruppo C, il Ricca di Riccardo
Molinari ha battuto il Ceva di
Isoardi e raggiunto Sciorella in testa al girone. Considerando che
le prime due, sulle tre squadre che
compongono i raggruppamenti
B e C, passano alla fase successiva, è facile pronosticare il
passaggio del turno per la Subalcuneo nel girone B, Monticellese e Ricca nel C. Potrebbe essere interessante la sfida tra la Pro
Pieve e la Pro Paschese per la
conquista dell’ultimo posto utile;
in pratica, le partite di andata e ritorno tra il quartetto di Madonna
del Pasco, allenato da Berruti, e
la Pro Pieve di Pieve di Teco,
sembrano essere le uniche con
un valore aggiunto applicabile alla classifica.
In questo week end, l’unica
partita d’un certo interesse si è
giocata a Ricca d’Alba tra il Ricca dell’acquese di nascita, Riccardo Molinari e il cebano Isoardi.
Ricca 11 - Ceva 5
Ricca. Ci sono volute tre ore al
quartetto di Ricca per aver ragione
di un Ceva che ha tenuto il campo dignitosamente sino a quando Isoardi ha avuto fiato da spendere. Isolato in un quartetto di
scarsa consistenza - il centrale
Navoni ha toccato tre palloni un
po’ meglio i terzini Nada e Adriano - il cebano è rimasto in partita sino alla pausa (6 a 4), poi a
piccoli passi e con qualche errore di troppo Molinari e Voglino
hanno allungato il passo e chiuso senza affanni per 11 a 5. Per
Molinari una partita più difficile del
previsto: “Isoardi ha giocato un’ottima gara, l’ho visto molto più determinato che nella prima parte
della stagione. Abbiamo faticato
più del previsto anche se la situazione è sempre stata sotto
controllo”.
w.g.

Pallapugno serie B
il calendario
Girone A. Prima giornata di andata: anticipo Canalese Taggese; sabato 30 luglio ore 21 a Benevagienna: A.Benese
- Speb; riposa la Pro Spigno.
Seconda giornata: sabato 7 agosto ore 21 a San Rocco:
Speb - Canalese; domenica 8 agosto ore 16 a Taggia: Taggese - Pro Spigno; riposa A.Benese.
Terza giornata: martedì 10 agosto ore 21 a Spigno: Pro
Spigno - Speb; a Canale: Canalese - A.Benese; riposa la
Taggese.
Quarta giornata: sabato 14 agosto ore 21 a Spigno: Pro
Spigno - A.Benese; a San Rocco: Speb - Taggese; riposa
la Canalese.
Quinta giornata: martedì 17 agosto ore 21 a Canale: Canalese - Pro Spigno; mercoledì 18 a Benevagienna: A.Benese - Taggese; riposa Speb.
Prima giornata di ritorno: domenica 22 agosto ore 21 a
San Rocco: Speb - A.Benese; ore 16 a Taggia: Taggese Canalese.
Seconda giornata: venerdì 27 agosto ore 21 a Canale: Canalese - Speb; sabato 28 agosto ore 21 a Spigno: Pro Spigno - Taggese.
Terza giornata: martedì 31 agosto ore 21 a Benevagienna: A.Benese - Canalese; mercoledì 1º settembre ore 21 a
San Rocco: Speb - Pro Spigno.
Quarta giornata: sabato 4 settembre ore 21 a Benevagienna: A.Benese - Pro Spigno; domenica 5 settembre ore
16 a Taggia: Taggese - Speb.
Quinta giornata: sabato 11 settembre ore 21 a Spigno:
Pro Spigno - Canalese; domenica 12 settembre ore 16 a
Taggia: Taggese - A.Benese.
Girone B. Prima giornata di andata: domenica 1º agosto
ore 21 a Dogliani: Virtus L. - San Biagio; riposa la Maglianese. Seconda giornata: sabato 7 agosto ore 21 a San
Biagio di Mondovì: San Biagno - Maglianese; riposa Virtus
L. Terza giornata: sabato 21 agosto ore 21a Magliano Alfieri: Maglianese - Virtus L.; riposa San Biagio.
Prima giornata di ritorno: domenica 29 agosto ore 21 a
San Biagio di Mondovì: San Biagio - Virtus L. Seconda
giornata: sabato 4 settembre ore 21 a Magliano Alfieri: Maglianese - San Biagno. Terza giornata: venerdì 10 settembre ore 21a Dogliani: Virtus L. - Maglianese.

Si è chiusa la prima fase del
campionato cadetto di pallone
elastico con il primato della Canalese e con l’approdo nella fascia “A” di Pro Spigno, Taggese,
Augusta Benese e Speb San
Rocco.
Una regular season che ha
messo in luce giovani emergenti
come Ivan Orizio e Oscar Giribaldi quest’ultimo reduce da una
sfortunata stagione in serie A;
ha confermato la solidità di un
battitore come Luca Dogliotti ed
ha promosso altre giovani realtà
come Luca Galliano e Simondi
che, nella seconda parte della
stagione, potranno infastidire i
primi della classe.
La prima parte del campionato cadetto è stata avvincente;
lo sarà ancora di più la seconda dove, nel gruppo A, si giocherà sul filo dell’equilibrio; la
Canalese di Oscar Giribaldi, che
può contare su un ottimo centrale come Faccenda e due terzini giovani come Leoni e Vicenti, ha dimostrato d’essere la
quadretta più forte - lo testimonia una sola sconfitta in quattordici gare - ma alle spalle c’è
una Pro Spigno in costante crescita ed in grado di migliore ancora il suo livello di gioco; poi
una Taggese che ha nel giovane ed incostante Orizio un
potenziale esplosivo ed una Augusta Benese, campione in carica, che dopo una partenza a
singhiozzo ha iniziato a macinare vittorie.
Pro Spigno. Il quartetto gialloverde del cavalier Traversa e
del d.t. Sergio Corino ha chiuso
la prima parte del campionato
con una meritata vittoria contro la Virtuslanghe di Dogliani.
11 a 6 il finale e secondo posto
nella classifica provvisoria. Note positive per i valbormidesi
che, oltre ad un Luca Dogliotti di
cui si conoscevano pregi e difetti

Luca Dogliotti in battuta.
e che al comunale di via Roma
ha sviluppato più primi rispetto
ai secondi, hanno dimostrato
d’essere quadretta compatta ed
organizzata. L’inserimento di
Paolo De Cerchi da terzino titolare ha finito per essere una
piacevole sorpresa, così come
l’impiego di Andrea Corino nel
ruolo di centrale mentre Cerrato non fatto altro che confermare quanto di buono si diceva di
lui. Dogliotti ha poi dimostrato
d’essere giocatore capace di
tenere sempre aperta la partita;
lo ha fatto con Orizio rimontando quattro giochi e contro Giribaldi ha perso solo al tie-break.
La seconda fase che i gialloverdi affrontano con un bonus di
tre punti sulla quarta in classifica, l’Augusta Benese, pochi per
dare garanzie di un facile ingresso in semifinale (da questo momento ogni vittoria vale
due punti che sono sommati a
quelli ottenuti nella prima parte
del campionato) si presenta
quanto mai avvincente. Non ci
saranno partite facili, ci saranno
molte belle partite.
w.g.

Classifiche pallapugno
SERIE A
Seconda fase
Girone A seconda giornata:
Imperiese (Dotta) San Leonardo
(Trincheri) 11 a 5; - Santostefanese (Corino) - Albese (Bellanti) 11 a 0 (forfait)
Classifica: Santostefanese
p.ti 2; Albese e Imperiese 1; San
Leonardo 0.
Prossimo turno terza giornata: anticipo giovedì 29 luglio
ore 21 ad Alba: Albese - San
Leonardo; venerdì 30 luglio a
Dolcedo: Imperiese - Santostefanese.
Girone B seconda giornata:
Subalcuneo (Danna) - Pro Pieve (Papone) 11 a 6; ha riposato
Pro Paschese (Bessone).
Classifica: Subalcuneo p.ti 2;
Pro Paschese e Pro Pieve
0.Prossimo Turno terza giornata: domenica 1º agosto ore 16
a Pieve di Teco: Pro Pieve - Pro
Paschese; riposa la Subalcuneo.
Girone C: Ricca (Molinari) Ceva (Isoardi) 11 a 5; ha riposato
la Monticellese (Sciorella).
Classifica: Monticellese e Ricca p.ti 1; Ceva 0.
Prossimo turno terza giornata: Terza giornata: domenica
1 agosto ore 16 a Cengio: Ceva
- Monticellese; riposa Ricca.
SERIE B
Settima ed ultima giornata
prima fase: Maglianese (Muratore) - Speb San Rocco (Simondi)
11 a 7; Taggese (Orizio) - A.Benese (Galliano) 4 a 11; Pro Spigno - Virtuslanghe 11 a 6; San
Biagio (O.Giribaldi) - Canalese
(C.Giribaldi) 9 a 11.
Classifica: Canalese p.ti 13;
Pro Spigno 11; Taggese 10; A.Benese 8; Speb 6; Virtuslanghe e
San Biagio 3; Maglianese 2.
Prossimo turno seconda fase: Girone A: anticipo Benese
(Galliano) - Speb San Rocco (Simondi); venerdì 30 luglio a Canale: Canalese (O.Giribaldi) Taggese (Orizio). Riposa la Pro
Spigno (L.Dogliotti).
Girone B: domenica 1º agosto ore 21 a Dogliani: Virtuslanghe (Giordano) - San Biagio
(O.Giribaldi); riposa la Maglia-

Pallapugno serie C

Tra Bubbio e Bistagno
continua la supersfida
Bubbio e Bistagno hanno
fatto il vuoto; alle loro spalle
regge il quartetto della Pro
Priero, guidato da Mauro Unnia, staccato di quattro lunghezze dai biancoazzurri e tre
dai biancorossi, ma per trovare gli altri team bisogna calarsi sino ai sette punti di Caragliese, Spes Gottasecca e

Pallapugno: serie
B seconda fase
Il campionato cadetto
prosegue con la seconda fase
e la composizione di due gironi. Del girone A fanno parte le
prime cinque classificate (Canalese, Pro Spigno, Taggese,
A.Benese e Speb San Rocco); del girone B le altre tre
squadre (Virtuslanghe, San
Biagio e Maglianese).
La formula, chiamata “Bresciano” prevede, al termine
delle gare nei due raggruppamenti (andata e ritorno) la
qualificazione alle semifinali
delle prime tre classificate del
girone A mentre la quarta semifinalista sarà decisa dagli
spareggi tra le ultime due
classificate del gruppo A e la
prima del B.
In questa seconda fase i
punti, due per vittoria, vengono sommati a quelli ottenuti
nella regular season.

Scaletta Uzzone che sono
esattamente la metà di quelli
realizzati dl Bubbio - “Pasticceria Cresta”. I recuperi potranno modificare di poco la
sostanza, la realtà dice che
Bubbio e Bistagno viaggiano
a velocità doppia rispetto agli
altri.
Nell’ultimo turno, la quinta
giornata di ritorno, i due quartetti valbormidesi hanno sbrigato le rispettive formalità
senza troppa fatica.
Caragliese
4
11
Bubbio
Caraglio. La Caragliese
poteva, sulla carta, essere un
avversario da temere; quarta
forza del campionato, guidata
da un battitore interessante
come Andrea Dutto, e con il
promettente Gabriele Ghibaudo come centrale, dai caragliesi ci si aspettava una prova concreta e convincente. In
effetti i cuneesi hanno fatto
quello che hanno potuto ma,
già alla pausa, con il tabellone che segnava 7 a 3 per i
biancoazzurri, si capiva che la
partita non avrebbe avuto altri
sussulti. Impressionante la regolarità con la quale i biancoazzurri hanno travolto gli
avversari. Quella di Caraglio è
stata la quindicesima vittoria
su sedici gare, un altro sigillo
in una prima fase della stagione che ha già da tempo promosso i suoi leader. Dopo il 7
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a 3 alla pausa i biancoazzurri
hanno concesso ancora un
gioco ai padroni di casa prima
di chiudere con un perentorio
11 a 4.
Formazione Bubbio: Diego Ferrero, Ivan Montanaro,
Iberti e Cirio.
***
Neivese
5
11
Soms Bistagno
Neive. In nottur na sulla
piazza centrale di Neive stazione, davanti ad un discreto
pubblico con folta rappresentanza bistagnese, il Bistagno
batte i padroni di casa e resta
sulla scia della capolista Bubbio. I biancorossi hanno soffer to il campo senza muro
d’appoggio (alla “Lizza”) solo
per i primi giochi (2 a 2) poi
hanno preso il largo e si sono
portati sul 7 a 3 alla pausa.
Nel Neive buone cose ha fatto
vedere il battitore Marco
Adriano, poi vistosamente calato alla distanza, mentre il bistagnese Ghione ha retto sino
alla fine ad ottimi livelli. “Speriamo in un passo falso del
Bubbio - dichiara il d.t. Elena
Parodi - anche se mi rendo
conto che è molto difficile che
ciò avvenga perché Ferrero
ed i suoi compagni stanno
giocando ad altissimi livelli”.
Formazione Bistagno:
Davide Ghione, Ottavio Trinchero, Tea e Voglino.
w.g.

nese (Muratore).
SERIE C1
Quarta giornata di ritorno
recuperi: S.Uzzone (Montanaro)
- Neivese (Adriano) 11 a 5.
Quinta giornata di ritorno:
Neivese (Adriano) - Soms Bistagno 5 a 11; Caragliese (Dutto) - Bubbio (Ferrero) 4 a 11;
San Leonardo (Bonanato) - La
Nigella (Rizzolo) 11 a 5; Pro Paschese (Biscia) - S.Uzzone posticipo; Spes (Manfredi) - Spec
Cengio (Suffia) 11 a 6; Pro Priero (Unnia) - Canalese (Pace) 11
a 4.
Classifica: Bubbio p.ti 15; Bistagno 14; Pro Priero 11; Caragliese, S.Uzzone e Spes 7; Pro
Paschese 6; Neivese 5; La Nigella
4; Canalese, San Leonardo e
Spec Cengio 3.
Prossimo turno settima di ritorno. Anticipo: Bubbio - Neivese; venerdì 30 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese
- Soms Bistagno; sabato 31 luglio ore 16 a Cengio: Spec Cengio - S.Uzzone; ore 21 a Imperia: San Leonardo - Canalese;domenica 1º agosto ore 15 a Priero: Pro Priero - Spes; ore 21 a
Niella Belbo: La Nigella - Caragliese;
SERIE C2
Quarta giornata di ritorno
Girone A: Monferrina - Clavesana 11 a 4; Cartosio - Albese 4
a 11; Santostefanese - Rocchetta
11 a 6; San Marzano - Ricca
non disputata; Pro Mombaldone
- Castagnole 3 a 11.
Classifica: Castagnole p.ti 11;
Clavesana, Monferrina e Albese
9; Santostefanese 7; Ricca e
Rocchetta 6; Pro Mombaldone
3;Cartosio 2; San Marzano 0.
Prossimo turno quinta giornata di ritorno: Turno infrasettimanale.Sesta giornata di
ritorno: venerdì 30 luglio ore 21
a Ricca: Ricca - Castagnole; sabato 31 luglio ore 21 a Cartosio:
Cartosio - Clavesana; a Santo
Stefano B: Santostefanese - Monferrina; domenica 1º agosto ore
16 a San Marzano: S.Marzano Albese; a Mombaldone: Pro
Mombaldone - Rocchetta.
Quarta giornata di ritorno
Girone B: Don Dagnino - Tavole 11 a 3; Bormidese - Peveragno
1 a 11; Rialtese S.Uzzone 11 a
9; Diano - San Biagio posticipo.
Ha riposato Torre Paponi .
Classifica: San Biagio p.ti 9;
Peveragno 8;Torre Paponi, Don
Dagnino, Tavole 7; C.Uzzone 6;
Rialtese 4, Bormidese 1; Diano
Castello 0.
Prossimo turno quinta
giornata di ritorno: turno infrasettimanale. Sesta giornata
di ritorno: sabato 31 luglio ore
21 ad Andora: Don Dagnino C.Uzzone; a Bormida: Bormidese - San Biagio; domenica 1º
agosto ore 16 a Vene Rialto:
Rialtese - Diano; lunedì 2 agosto ore 21 a a Torre Paponi:
Torre - Peveragno.
UNDER 25
Quinta giornata di ritorno:
Imperiese - Ceva 2 a 0 (5-1 5-4);
Pro Pieve - Merlese 1 a 2 (4-5 54 1-11); Cortemilia - Virtuslanghe
2 a 0 (5-3 5-2). Recupero: Ceva
- Imperiese 0 a 2 (4-5 4-5).
JUNIORES
Prima giornata di ritorno:
Pro Paschese - Imperiese 9 a 4;
Don Dagnino - Caragliese 9 a 6;
Monticellese - Ricca B 5 a 9.
Seconda giornata di ritorno:
Cortemilia - Bormidese 1 a 9; Albese - Canalese 0 a 9; Merlese
- Pro Paschese 4 a 9; Imperiese
- Don Dagnino 0 a 9; Caragliese
- Monticellese 9 a 8.
ALLIEVI
Girone A quinta giornata di
ritorno: Canalese - Virtuslanghe 8 a 3; Santostefanese - Speb
4 a 8; Neivese - Caragliese 4 a
8.
ESORDIENTI
Girone A - Recupero: Ricca
- Cartosio 7 a 1. Quarta giornata
di ritorno: Cartosio - Rocchetta
0 a 7 (forfait);Virtuslanghe - Ricca B 1 a 7; Santostefanese Neivese 7 a 6.
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OVADA
Da un sondaggio effettivo presso i cittadini

Modifica dei sensi unici nelle vie cittadine

Come si vive ad Ovada?
“Abbastanza bene per i giovani”

Attivata nuova viabilità
tra via Buffa e via Fiume

Ovada. Nel numero scorso del giornale si è accennato ad un sondaggio effettuato recentemente tra i cittadini ovadesi, da parte di
una ditta specializzata e del
settore, sull’indice di gradimento del Consorzio dei Servizi socio - assistenziali, risultato positivo.
Ma il sondaggio riguarda
anche diversi altri comparti
cittadini e settori importanti
della vita di Ovada. Ed una
delle prime domande poste
al ragguardevole campione
di intervistati di tutte le età
(circa un migliaio) riguardava proprio come si vive ad
Ovada.
Ebbene, la risposta è stata “abbastanza bene” per
l’80,9% (soprattutto la fascia
di età compresa tra i 18 ed
i 34 anni); “molto bene” per
il 13,8%; “abbastanza male”
per l’1,7% e “molto male” per
il 3,6%. Ogni commento è
superfluo in quanto i dati si
commentano esaurientemente da soli.
Il 73% degli intervistati poi
si ritiene “molto o abbastanza soddisfatto” del proprio
tenore di vita (specie le fasce tra i 35 e i 54 anni e oltre); il 22,6% “poco soddisfatto”, mentre solo il 3% si
dichiara “per nulla soddisfatto” e poco più dell’1%
non indica niente. Il 21,2%
quindi risponde che il proprio tenore di vita negli ultimi anni è “migliorato”; il 43%
“né migliorato né peggiorato”
ed il 35,8% “peggiorato”.
Tra i primi otto problemi
che preoccupano maggiormente nell’immediato ma anche per il futuro, al primo posto “il costo della vita”
(26,5%), poi la “disoccupazione” (24,3%), quindi la “sicurezza - microcriminalità”
(12,5%) ed a seguire la “sanità” (10,8%), le “pensioni”
(10,6%), la “mancanza di
centri di aggregazione per i
giovani” (7,5%), “l’inquinamento ed il degrado ambientale” (3,5%), la “mancanza di parcheggi” (3,4%)
ed infine il 22,2% non indica niente.
Per quanto riguarda i giovani, le domande che essi
esprimeranno nei prossimi
anni riguarderanno soprattutto una “occupazione più
sicura” per il 52,5%, un “lavoro adeguato al proprio titolo di studio” per il 30,6%,
“maggiori spazi ed iniziative
ricreativo - culturali” per il
6,3% mentre il 10,6% non
sa oppure non indica.
In tema di occupazione, alla domanda se Ovada offre
opportunità di lavoro per i

giovani, il 73,6% ha risposto
“no”, il 22,1% “sì” mentre il
4,3% non sa.
Tra tutti gli intervistati che
ritengono che Ovada offra
opportunità di lavoro per i
giovani il 51,6% ha risposto
“nell’industria”, il 5% nel “terziario”, l’1,2% nei “servizi”
mentre il 42,1% non sa o
non indica.
Alla domanda poi se negli
ultimi anni l’Amministrazione
comunale ha promosso iniziative volte a creare occupazione, il 62,9% ha risposto
di no; il 19,3 di sì e il 17,8%
non sa.
Per questa risposta gli intervistati hanno anche precisato la loro collocazione
politica: per il “no” il 67,4% è
di centrodestra ed il 64,7% di
centrosinistra; per il “sì” il
23,6% di centrosinistra ed il
9,9% di centrodestra; “non
sa” il 22,7% di centrodestra
e l’11,6% di centrosinistra.
L’offerta scolastica in città.
Per il 60,6% è “abbastanza
soddisfacente” e “molto” per
il 10,9%; lo è “poco” o “per
nulla” rispettivamente per il
17,9% e lo 0,7% mentre “non
sa” il 9,9%.
Alla domanda poi per quali motivi non è soddisfacente
l’offerta scolastica di Ovada,
il 29,4% ha risposto “scarsa
offerta nell’ambito della scuola media superiore”; il 13,5%
“scarsa scelta di indirizzi formativi”; il 3,6% “carenza di
asili nido” e l’1% di scuole
materne; altro il 2,1% mentre ben il 52,9% “non sa”.
Ma come fa a non saperlo, anche ammesso che non
abbia, o non abbia ancora, figli?
Avrà pur sempre dei nipoti o dei cugini in età scolare
o comunque figli di amici o
di parenti.
Un settore essenziale e vitale come l’istruzione non
può non interessare o non
può essere ignorato.
Altra domanda importante,
se Ovada è importante dal
punto di vista artistico, culturale e turistico.
Ebbene, il 45,2% ha risposto “abbastanza importante”; il 9,7% “molto importante”; il 26,3% “poco importante” ed il 7,6% “per nulla
importante” mentre l’11,2%
“non sa”.
Alla domanda specifica se
Ovada debba essere valorizzata maggiormente in senso
turistico, ben il 92,9% ha risposto di sì, il 4,8% di no
ed il restante 2,3% non lo
sa.
Quanto sarebbe importante un piano di sviluppo teso
a valorizzare i prodotti

Fare molta
attenzione
a chi si avvicina

Ufficio Turistico

Ovada. Attenti ai truffatori
è il messaggio rivolto agli
anziani dalle forze dell’ordine.
Purtroppo si continuano a
verificare casi in cui persone
non più giovani vengono avvicinate da sconosciuti e con
diversi “raggiri” a volte riescono a coinvolgerle in situazioni poco felici.
Quindi l’avvertimento per
questo periodo di agosto è di
stare molto attenti alle persone che si avvicinano con
una scusa, per poi portarci
via la borsa o gli Euro.

per la nuova
sede di Ovada
Ovada. Si è trasferito l’Ufficio Turistico dello I.A.T. Il trasloco effettuato è di pochi
metri in quanto dal numero
civico 103 di via Cairoli si è
spostato al 105. La nuova
sede, quando sarà sistemata, è comunque più ampia
ed in grado di accogliere i turisti in un locale veramente
confortevole e dove tutte le
informazioni potranno essere esposte in bella evidenza.
Nel vecchio ufficio occupato dallo IAT, verrà sistemato lo sportello INPS.

enogastronomici e la produzione vitivinicola di Ovada
che, oltre a contribuire a valorizzarla turisticamente, possa diventare anche occasione di sviluppo economico?
IL 67,2% ha risposto “molto
importante”; il 26,9% “abbastanza importante”; il 3,2%
“poco” o “per nulla importante” mentre il 2,8% non sa.
Alla domanda poi di esprimere un giudizio personale
sulle iniziative culturali promosse in città, il 40,2% ha risposto “abbastanza positivo”;
il 31% “poco positivo” e il 9%
“per nulla positivo”; per
l’8,9% “invece “molto positivo”. Il 10,8 non sa.
Ancora una domanda di
carattere culturale: quali sono le iniziative culturali più
interessanti promosse ad
Ovada?
Il 9,3% ha detto “il cineteatro”; il 4,4% “il mercatino
dell’antiquariato”; il 4,2% “le
mostre fotografiche”; il 3,7%
“i concerti” ed il 2,9% “la musica in piazza”.
Non lo sa o non si pone il
problema ben il 71,1% degli
intervistati.
Nei prossimi numeri del
giornali, l’esito del sondaggio
proseguirà con i temi del traffico e viabilità, della sicurezza e della sorveglianza
della polizia municipale, degli immigrati in città, della
pace e solidarietà, dell’ambiente, della pulizia cittadina, del baby parking, del
costo della vita ed altri ancora.
E. S.

Ovada. La più volte annunciata modifica del traffico nel
comparto di via Buffa e via
Fiume, è stata finalmente attivata, in rispetto all’ordinanza
emessa dal Dirigente del settore comunale competente in
data 15 luglio ed entrata in vigore alle ore 9 del 20 luglio.
Anche questo provvedimento
ha come obiettivo la sicurezza della viabilità pedonale e
l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Ultimati i lavori di riqualificazione in via Buffa, in quanto nel quadro del
vasto programma che ha interessato buona par te delle
strade e delle piazze della
città, era compresa anche
questa strada dove sono stati
realizzati anche i marciapiedi
in piastrelle autobloccanti. Tutti lavori eseguiti dalla Valdorba di Silvano con un impegno a carico del Comune di
poco più di 100 mila Euro.
Quindi in via Buffa nel tratto
da dove si congiungono via
Cavour e via Gramsci, fino a
via Torino, è stato istituito il
senso unico di marcia nella
direzione da via Gramsci - via
Cavour verso via Torino e gli
automezzi che giungono
all’incrocio con via Torino, devono concedere la precedenza a quelli circolanti su tale
strada. Con il senso unico di
via Buffa, che permette l’ingresso degli automezzi in
città, per favorire l’uscita dal
centro, è stato prolungato il
senso unico di marcia in via
Fiume, da via Piave verso via
XXV Aprile, e successivamente fino a via Siri. Anche

all’incrocio con via Siri è dovuta la precedenza ai veicoli
circolanti su tale strada.
In un primo tempo era stato
previsto il proseguo del senso
unico in uscita dal centro anche nell’ultimo tratto di via
Fiume, cioè fino a via Cavour,
soluzione efficace per l’uscita
dalla città. Ma questa ipotesi
è stata scartata per problemi
di visualità, causata dalla presenza degli alti muri di cinta
delle ville laterali; gli automezzi da via Fiume, rispettando le
precedenze stabilite per tutte
le strade trasversali, per usci-
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re dalla città, non hanno altra
alter nativa che quella di
immettersi in Corso Martiri
della Libertà, sia da via Piave
che da via Siri.
Quindi è divenuta una soluzione poco funzionale a favorire l’uscita. Il carico di traffico
in quella direzione ha il supporto anche di via S. Antonio,
naturalmente nella direzione
da via Torino a via Gramsci.
Pienamente confermati i sensi di marcia per le tre strade
via Piave, via Siri e via XXV
Aprile.
R.B.

Intervista estiva al Sindaco Oddone

Nei quattro venerdì di agosto

La politica ovadese
non va in vacanza

“Shopping serale
nel centro storico”

Ovada. Mentre in città si vive
il clima vacanziero, ci siamo recati a Palazzo Delfino per incontrare il Sindaco Andrea Oddone e informarci sulla vita politica, dopo l’insediamento della
nuova Giunta.
Quali sono gli impegni della nuova Amministrazione nel
prossimo mese?
“Contrariamente a quanto si
pensa, la politica non va in ferie,
anzi il prossimo mese sarà ricco di incontri e decisioni importanti per cominciare a settembre a pieno ritmo. Già il 28 luglio siamo stati chiamati a designare il rappresentante nell’autorità d’ambito territoriale ottimale N°6 Alessandrino; il 2 agosto ho convocato i Sindaci della zona per un incontro interlocutorio di programmazione
e di lavoro nell’ottica del programma di Ovada centro zona.
Il 3 agosto a Novi Ligure ci sarà
la Conferenza dei Sindaci dell’ASL 22 (e sono in totale 76
Comuni) che prevede come ordine del giorno l’elezione del
Presidente della Conferenza dei
Sindaci e la nomina di altri due
componenti della rappresentanza dei Sindaci: 3 sono di diritto e sono i Sindaci di Acqui,
Novi e Ovada, 1 dovrà essere
scelto tra i Comuni appartenenti alle Comunità Montane e 1 fra
i Comuni più piccoli. Il 6 agosto
alle ore 21 vi sarà la seconda
convocazione del Consiglio Comunale, con un ordine del giorno nutrito: la nomina delle Commissioni Consiliari alla programmazione economico promozionale dei servizi; gestione
e tutela del territorio,opere pub-

bliche e viabilità; cultura, tempo
libero, tematiche giovanili, assistenza, pubblica istruzione,
sport. La nomina della Commissione Edilizia e quella di due
membri della Commissione Agricoltura.Vi è poi l’interpellanza da
parte della minoranza sulla piscina comunale. Entro il mese di
agosto poi saranno nominati i
Consigli della Scuola di Musica
e della Civica Biblioteca; si sta
lavorando inoltre alla Commissione del Consiglio di
Amministrazione dei servizi Sociali.”
Quali sono le ultime novità
sulla linea ferroviaria Acqui Ovada - Genova che tanto disagio crea agli utenti?
“In questi giorni, insieme ai
Sindaci di Rossiglione, Campo
Ligure, Masone e Tiglieto, abbiamo avuto un incontro con il
Dirigente Compartimentale Dott.
Braccialarghe di Trenitalia per
discutere di questi problemi; ci è
stato spiegato che ciò è imputabile all’usura delle ruote dei
convogli e alla carenza di materiale ( locomotori e carrozze) e ci
siamo assunti l’impegno politico
di andare a discutere in settembre con la Regione Liguria . Ci è
stato inoltre comunicato che dal
16 al 31 agosto vi è la sospensione dei treni sulla linea per
permettere l’impermeabilizzazione del ponte sopra il Rio
Varenna. È garantito comunque
un servizio sostitutivo con i bus.”
Un agosto quindi intenso che
lascia poco spazio a momenti di
pausa, ma essere a servizio della comunità comporta anche
questo.
L.R.

Ovada. Il centro storico
della città, dopo il restlyng
dell’arredo urbano, costituirà
un richiamo commerciale nelle serate d’agosto. Si proporrà infatti nei quattro venerdì del mese l’ iniziativa
promossa dal C.E.O. (Comitato Esercenti Ovadesi) che
coinvolgerà anche gli Assessorati al Commercio e Turismo e la Pro Loco. Si tratta di “Spese Pazze al chiar
di luna” con apertura serale
sino alle 23.30 degli esercizi
commerciali, per dare la possibilità ai residenti e ai villeggianti di fare acquisti e
passeggiare. Circa una settantina di esercenti hanno
aderito allo shopping serale
che prevede anche momenti di animazione con gruppi
ed artisti: si comincia il 6 con
il “Duo Mosaico” due chitarre Latin Sound - Massimiliano Alloisio - Emilio Bellon,
Cippa Lippa, clown giocolie-

re , Mister Magù, il magico
clown. Venerdì 13 “I Califfo
Giezz Band”, sax, sax tenore, chitarra, batteria e contrabasso; Mister Magù e
piazza dello Sport; venerdì
20 “Due sotto l’ombrello” e
Mister Magù; venerdì 27 “Zuni sei sempre con noi”, concerto in ricordo di Francesco
Zunino, Associazione culturale ASCAM, Complesso “I
Monferrini”, Poeti: Aurelio
Sangiorgio e Ugo di Rossiglione; Mister Magù. In tutte le serate per i bambini ci
sarà lo scivolo gonfiabile e la
proiezione di diapositive di
Photo 35.
Ricordiamo poi che il 15
agosto si terrà il Mercatino
dell’Antiquariato e dell’Usato
e il 19, 20,21,22, quattro giornate di manifestazioni artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche. Il 28 Sagra del gelato e fuochi artificiali.
L.R.

Taccuino di Ovada
Edicole: Piazza Castello, Piazza Assunta, via Torino, Corso Saracco.
Farmacia: Gardelli Corso Saracco 303 Tel. 0143/80224.
Autopompe: Shell via Gramsci Fina via Novi.
Carabinieri: 112.
Vigili del Fuoco: 115.
Sante Messe - Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30 - 17.
Padri Scolopi: (Oratorio Annunziata) prefestiva sabato 16.30 - 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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Interviste a Mariotti, Scalzo e alle sorelle Dardano

Successo per l’ultima

La cultura al femminile
nell’estate ovadese

Tanti applausi per
l’Otello in piazza

Ovada. Osservando attentamente le manifestazioni culturali di questa parte d’estate,
prima del mese vacanziero, è
possibile scorgere un comune
denominatore: donne impegnate
a vario titolo e nelle diverse sfaccettature nel panorama culturale della città e della zona. Dopo
la mostra di pittura a Palazzo
Maineri con sole artiste femminili, è la volta di Marina Mariotti, Direttore Artistico del Festival Lirico, Gisella Scalzo, Presidente dell’Associazione dei Burattini di Silvano d’Orba, e le sorelle Dardano, gestori delle sale cinematografiche e ora del
“Cinema sotto le Stelle”.
“Il mio intento - ha dichiarato
la Mariotti - è di creare un polo
culturale che sia di attrazione
per la nostra Regione e per
quelle limitrofe, perchè sono
convinta che la cultura migliora
la qualità della vita. Il Festival Lirico è un ottimo traino, perchè
questo mondo “smuove” migliaia
di appassionati, coinvolge artisti, intellettuali, cantanti, orchestrali.
Valorizzare le immense risorse del nostro territorio, coinvolgere come accade 200 professionisti fra artisti e tecnici,
significa dare vita ad un evento
culturale che fa della nostra provincia un laboratorio teatrale. Il
bilancio di questa 3ª edizione è
più che positivo e quest’ultima
piazza, come sempre, ha risposto magnificamente”.
“La terza settimana di luglio ha commentato Gisella Scalzo
- rappresenta per il nostro paese
un’occasione di divertimento e
di cultura, che ora ha anche ampio respiro europeo; tramite Internet, l’Inghilterra e la Francia,
si sono avvicinate a questo Festival dei Burattini e già in questa edizione una burattinaia in-

Ancora
proteste
dopo i lavori
in via Galliera
Ovada. “Mi rivolgo al Neo
Vice Sindaco Sig. Piana, il
quale rappresenta la continuità dell’Amministrazione
precedente.
Poichè Ella era già a conoscenza dei problemi di Via
Duchessa Galliera e avevate promesso che, dopo i lavori eseguiti in questa via,
gli operatori ecologici, come
si chiamano i vecchi netturbini, l’avrebbero pulita, come le altre vie della città, almeno ogni 15 giorni, mettendo gli avvisi di rimozione
forzata per i veicoli in sosta
con orario prestabilito, questo non accade.
Non c’è attenzione ai vari collettori di raccolta acqua
piovana intasati dalla caduta
delle foglie, non raccolte.
Inoltre c’è ristagno d’acqua davanti alle Scuole Medie, vi sono i coperchi dei
tombini che non ci lasciano
dormire di notte al sopraggiungere dei vari “Schumacher” e “Rossi” che transitano nella via.
Le chiedo ancora se esiste
una garanzia dei lavori eseguita dall’Impresa Buffarello,
e se esiste perchè non
servirsene?”
Grazie di tutto, Assessore
Piana, un abitante di via Galliera.
Lettera firmata

Il finale del festival lirico.
Marina Mariotti, direttore artisticodel festival “Una provincia all’opera”.

Gisella Scalzo, presidente
dell’associazione Amici dei
Burattini.

Elisabetta e Paola Dardano.
glese ha partecipato alle serate.” Infine le sorelle Elisabetta e
Paola Dardano così si esprimono: “Il mondo cinematografico rappresenta un altro modo
di fare cultura. Cerchiamo di
proporre film di intenso valore
emotivo ad esempio “Il Diario
delle motociclette”, che tratta
del viaggio del giovane Gue-

vara, “ Le invasioni barbariche”,
vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero, accanto a film di evasione come
“Harry Potter”, “Troy”, “Signore
degli Anelli”. È una tradizione
familiare, nata nel 1946, e che
continuiamo, nonostante le mille difficoltà del nostro mercato”.
L.R.

Ovada. Si è felicemente
conclusa la terza edizione del
Festival “Una Provincia all’Opera” con l’ultima replica dell’opera “Otello” di G. Verdi in
piazza San Domenico il 25 luglio.
Lo spettacolo che ha visto
un folto pubblico partecipare
alla disperazione del protagonista, roso dal tarlo della
gelosia e alle trame sottili ordite del suo alfiere Jago contro di lui e la bella e fedele
sua moglie, Desdemona, ha
chiuso un Festival lirico che
ormai si impone al panorama
artistico nazionale, sia per il
livello dei suoi solisti, che collaborano abitualmente con i
maggiori Enti Lirici italiani, sia
per l’originalità delle sue scelte. In par ticolare l’idea di
creare un tema conduttore, fa
sì che il Festival abbia una
compattezza e una continuità
assolutamente peculiari: quest’anno le celebrazioni per il
quinto centenario di Papa
San Pio V, unico Papa piemontese, nato a Bosco Marengo nel 1504. L’Otello di domenica sera ha visto per protagonisti un Alessandro Maf-

fucci, Moro di Venezia, tormentato e passionale, un bravissimo Jago, Giuseppe Altomare, che ha alternato le sue
interpretazioni del perfido Jago con quelle della Francesca
da Rimini di Zandonai all’Arena di Macerata, creando un
personaggio sfaccettato, insinuante e convincente. Dolcissima e appassionata Silvia
Mapelli, la fedele e sfortunata
Desdemona. Un plauso particolare al direttore d’orchestra,
Lorenzo Castriota Skanderbeg, che ha infuso alla partitura verdiana un particolare
tono drammatico e una forte
intensità emotiva.
È un vero e proprio laboratorio teatrale musicale in loco
che ha sede nel Complesso
Monumentale di Santa Croce,
dove si sono svolte, aperte al
pubblico, tutte le prove degli
spettacoli.
Un appuntamento che speriamo durerà a lungo e che
come ha sottolineato l’Assessore Regionale Giampiero
Leo rientra fra le iniziative che
fanno del Piemonte la prima
regione in Italia e nel panorama europeo per la cultura.

Museo storico dell’oro italiano

Ci scrive Elio Ratto

Nuovo sito internet
e arrivo di svedesi

La lirica in città
deve continuare

Ovada. Nelle prossime settimane riaprirà il Museo Storico dell’Oro Italiano a Lerma,
dopo la lunga sospensione
dovuta ai lavori di ristrutturazione dell’edificio, per i quali il
Comune ha usufruito di contributi economici regionali e
comunitari. Nell’attesa è stato
predisposto un nuovo sito Internet, www.oromuseo.com
che illustra la storia del Museo, i suoi contenuti, le attività
svolte, i prossimi programmi
oltre a due belle pagine sul
paese.
Nel contempo i soci dell’Associazione Storico-Naturalistica della Val d’Orba, hanno
comunque continuato a svolgere la loro opera di accompagnamento degli appassionati alla ricerca dell’oro nei
torrenti e alla visita delle miniere ottocentesche e ai residui delle Aurifodine romane
sparse lungo le sponde del

Piota e del Gorzente. Sono
poi state ospitate una decina
di famiglie svedesi, in attesa
dei gruppi che cominceranno
ad affluire in ottobre e che
porteranno certamente un discreto contributo all’economia
ovadese.
“Nei programmi dell’Associazione - afferma il Dott. Pipino, fondatore e direttore del
Mueso - c’è la valorizzazione
delle cave dell’oro, ad iniziare
da un completo e corretto rilievo, dato che quello eseguito per conto della Provincia è lacunoso ed errato in
molti punti. Ci sarà poi da rivedere completamente i progetti preliminari di valorizzazione. A mio parere - continua
- gli interventi provinciali sono
viziati da un non corretto utilizzo del denaro pubblico e
per tale motivo ho presentato
un esposto alla Procura della
Repubblica”.

Messa e giochi per San Bernardo
Ovada. Celebrazioni in onore di San Bernardo venerdì 20
Agosto nella chiesetta campestre situata sulle colline, a cui
molti sono devoti.
L’amena località, immersa nel verde, è raggiungibile dalla
strada delle Cappellette o dal ponte di San Paolo dopo il Geirino.
La Santa Messa sarà officiata alle ore 16.30, seguiranno merenda e giochi per tutti i partecipanti. La vigilia recita del Santo
Rosario alle ore 20.30.

Ovada. “Sono un abbonato
e questa settimana l’Ancora è
arrivata piena di articoli sulla
nuova e vincente Amministrazione alla quale porgo il mio
sincero augurio di buon lavoro. Sono rimasto colpito però
da quel piccolo ar ticolo
dell’Osservatorio nel quale si
chiede se ancora quest’anno
ci sarà l’opera o finalmente
qualcosa di nuovo.
Come grande appassionato d’opera da sempre
e come accompagnatore di
tanti abbonati per circa
trent’anni alle stagioni teatrali al Regio di Torino, all’Arena di Verona ecc., non
posso non spezzare una lancia in favore della tanto bistrattata lirica che fa il Sig.
F.P. Ho sempre applaudito
alle belle iniziative dell’ex
Assessore alla Cultura Prof.
Repetto e alla Sig. Mariotti
che hanno avuto il pregio di
portare anche in Provincia
un poco della produzione
teatrale della città e che tantissime persone hanno apprezzato, vista l’affluenza di
pubblico.
Ora mi pare inopportuno interrompere questa strada per
far posto a che cosa? Qualcosa di “nuovo” può essere affiancato all’opera, ma mai sostituirla.
Penso di esprimere non so-

lo un mio parere, ma di farmi
por tavoce delle tantissime
persone che per molti anni
hanno percorso con me chilometri e chilometri per poter
assistere all’opera nei vari
teatri italiani.
Mi rivolgo quindi al nuovo
Assessore alla Cultura
Sig.G.B.Olivieri di tenere pure
conto delle proposte del Sig.
F.P., ma di non deludere quelle numerose persone a cui
piace tanto l’opera. Grazie!”
Ratto Elio

Campane a festa
Ovada. La frazione San Lorenzo si appresta a celebrare
la solennità patronale del 10
agosto. Le Sante Messe verranno officiate alle ore 11 e
alle 16,30 dal Padre Domenicano Angelo Bellon. Il coro locale, diretto dalla Prof.ssa Sara Calandra eseguirà i canti
liturgici.
Seguiranno intrattenimenti
vari, giochi, canti, indovinelli.
Non può mancare la merenda
con le frittelle di San Lorenzo,
vino dolcetto e cortese. Pesca
di beneficenza con ricchi premi. Comodo posteggio per un
centinaio di macchine. Prevista anche la fiaccolata con ritrovo in piazza Nervi alle ore
20,30.

Pedoni
a rischio
per segnaletiche
poco visibili
Ovada. Riceviamo e pubblichiamo: «Spesso sulle prime pagine dei giornali si
leggono articoli strazianti di
famiglie distrutte a causa di
incidenti stradali e tutti i
giorni si sentono notizie di
cronaca nera su auto pirata
e pedoni investiti.
Molte volte le cause di
certi sinistri non ricadono
nè sugli automobilisti, nè
sui pedoni sbadati, ma su
segnaletiche poco visibili e
non illuminate.
Venerdì 23 ho assistito ad
una strage mancata, proprie
per le vie di Ovada, all’altezza della “Festa in Rosso”
in via Gramsci.
Pa s s a g g i o
pedonale
completamente buio, auto
che sopraggiungeva e famiglia che stava attraversando.
Solo un caso ha evitato il
peggio e la colpa non era di
nessuno, ma chi avrebbe
pagato sarebbero stati entrambi.
P i ù volte abbiamo de nunciato il fatto che i passaggi pedonali di Ovada andrebbero illuminati in maniera adeguata.
In provincia i principali
Comuni si sono adoperati
per renderli più sicuri con
salvagente e l’illuminazione
con luce di colore differente
da quella usata per illuminare la strada.
Q u e i C o mu n i s i s o n o
mossi in seguito ad incidenti
gravissimi.
Ci auguriamo che la nuova Amministrazione sia attenta a ricercare la massima sicurezza dei cittadini,
senza aspettare la strage.»
Segue la firma

Gian Piero
Alloisio
chiude
Festival “Gaber”
Ovada. Domenica 25 luglio
Gian Piero Alloisio ha partecipato a Viareggio alla serata
conclusiva del Festival “Giorgio Gaber”.
Alloisio ha infatti lavorato
con Gaber per quattordici anni come autore, compositore,
“cantattore”, sceneggiatore e
il Festival è stata l’occasione
per rilevare, con tre canzoni,
alcuni aspetti importanti, ma
poco conosciuti dell’amico.
La canzone “Il destino” é
tratta dal CD appena uscito
“La Rivoluzione c’è già stata”
che Alloisio ha inciso con il
gruppo “storico” dei musicisti
di Gaber e sono stati proprio
Gianni Martini e Luigi Campoccia oltre alla sorella Roberta ad accompagnare Alloisio nella serata.
La “vita” è una delle tantissime canzoni che Alloisio e
Gaber hanno scritto per “Una
donna tutta sbagliata” ovvero
Ombretta Colli. Ha concluso il
trittico di canzoni, la versione
originale inedita de “La strana
famiglia”, scritta dagli stessi
Alloisio e Gaber e che quest’ultimo ha poi inciso con
Iannacci.
Dopo le serate del “Misterio
dei Misteri”, il 1º agosto si
svolgerà a Morbello il concerto “il Mistero delle 3 anella” allestito dal Teatro dell’Opera di Genova ed inserito
nelle manifestazioni ufficiali di
Genova 2004.
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Silvano d’Orba protagonista della cultura

Meeting dell’Alto Monferrato in agriturismo

Pinocchio nel mondo tocca
la patria dei burattini

Trovare nuove idee
per un’offerta turistica

Silvano d’Orba. Presso il
Salone Consigliare si è tenuto il primo incontro tra i
Sindaci dei paesi che hanno
aderito all’iniziativa ”Pinocchio nel Mondo”, di cui farà
parte anche Silvano.
L’associazione, come ha
dichiarato la sua presidentessa Dalmasso, ha un respiro europeo, il cui obbiettivo primario é l’armonia e
l’amicizia fra i popoli.
La Dalmasso è pure presidente dell’Associazione artistica “Silvia Dogliani” che
prende il nome da una nota
pittrice, prematuramente
scomparsa.
Un incontro dunque tra un
famoso burattino, “Pinocchio”,
inventato dalla fervida immaginazione dello scrittore
Collodi, e i burattini della tradizione italiana di cui il Comune promuove ogni anno
la nota rassegna.
È famoso in tutto il mondo,
sia per la pubblicazione in
svariate lingue del romanzo,
sia per le diverse edizioni cinematografiche, cartoons e
televisive e le varie maschere
della commmedia italiana rese celebri da intere generazioni di Burattinai.
Al Premio “Silvano d’Oro
e Argento”, intitolato “Ai bravi Burattinai d’Italia”, ideato
da Pupi Mazzucco, conclusosi con il solito successo, si
unisce ora l’iniziativa “Pinocchio nel mondo”.
Il paese della grappa, la
patria dei burattini, ora aderisce a questa nuova iniziativa, con il simbolo “Il Gatto
e la Volpe”, un tassello in
più per la sua crescita culturale.
Il Sindaco Coco, insieme
alla Presidente dell’ Associazione Amici dei Burattini,
Gisella Scalzo, hanno presentato in conferenza stampa la nuova idea, seguiti da
diversi Sindaci di paesi delle Province di Biella e Vercelli; era pure presente il direttore dell’ITL di Biella.
Insomma il paese non perde occasione per inserirsi in
un contesto interprovinciale e
interegionale; nel passato ha
pagato, forse più di tanti altri, lo scotto dell’emigrazione
nelle Americhe.
Si narra che l’arte della distillazione dei Gualco (la prima famiglia che si cimentata in questa non facile impresa) l’abbiano imparata
proprio negli Stati Uniti e,
pensate un po’, proprio nel
periodo della proibizionismo.
Quindi ai Burattini si aggiunge ora “Pinocchio” e l’i-

Il gruppo dei bambini nella seconda serata del Festival dei
Burattini

Il Sindaco Coco e i rappresentanti dei comuni
niziativa “Spazzacamini nel
mondo”, un antico mestiere,
anche esso esercitato da
emigranti italiani.
Non ci si dimentica dei

propri compaesani sparsi nel
mondo: ogni anno una rivista
viene loro inviata gratuitamente.
F.P

Lerma: due consiglieri
abbandonano il Consiglio
Lerma. Ci è giunta in Redazione una lettera, con allegati due comunicati, firmata da Barbara Merlo e Valter Olivieri, della lista n.
2 che ha partecipato alle recenti elezioni amministrative. Nella stessa lettera, che per ragioni di spazio sintetizziamo si parla della vicenda che ha coinvolto Gianni Repetto, consigliere dell’attuale maggioranza. Si ribadisce che i due rappresentanti suddetti della lista
nº 2, eletti nel Consiglio comunale, hanno abbandonato la seduta consiliare “non ritenendo tollerabile rimanere attese le illazioni
pubblicate da un periodico della zona subito dopo le elezioni circa la paternità del volantino diffuso a poche ore dalle elezioni stesse, illazioni meschine ed infamanti su cui è caduto il silenzio dell’attuale maggioranza capeggiata da Massimo Arata”. I due firmatari
della lettera sottolineano poi che alla loro decisa posizione si è associato il candidato a sindaco della lista nº 3. Questi ha chiesto la
convocazione di una seduta consiliare per fare chiarezza sulla questione e “su tutti i veleni lanciati in campagna elettorale contro i candidati delle liste oggi minoritarie”.

Incidente sulla ex S.S.456
del Turchino

Festa de l’Unità:
grandi orchestre

Ovada. Scontro fra un autocarro ed un pullman,
lunedì scorso, poco dopo mezzogiorno, sulla ex
statale 456 del Turchino, in località Gnocchetto di
Ovada, al Km 77100 nei pressi della cascina
“Cantoniera”. Il pullman, un IVECO della SAAMO
di Ovada, condotto da Domenico Giuliano, 51 anni di Ovada, viaggiava senza passeggeri in direzione di Genova e per cause imprecisate si scontrava frontalmente con un autocarro Scania condotto da Martin Kostechy, 30 di Mornese, proveniente nel senso inverso.
L’urto è stato violento e sono rimasti feriti i
conducenti di entrambi gli automezzi. Ad avere la
peggio il conducente del pullman che veniva trasportato all’Ospedale di Alessandria con l’elisoccorso. Ferito, ma in modo più lieve, anche il camionista.
Sul posto operavano i Vigili Urbani di Ovada che
dovevano bloccare il traffico per alcune ore e i Vigili del Fuoco per rimuovere i grossi automezzi;
il carico del camion era di materiale inerte.

Silvano d’Orba. Sarà una Festa de l’Unità
davvero speciale quella che verrà presentata
presso gli Impianti Sportivi “Stefano Rapetti”. Il
gruppo organizzatore, coordinato da Arcella,
formato da circa 150 persone oltre una cinquantina di giovani, propone le migliori orchestre di ballo liscio e un menù particolare.
La cucina offre le specialità della tradizione
ligure piemontese con i famosi ravioli, il fritto
misto di pesce, gli spiedini e quant’altro attrae
il palato. Da non dimenticare il bar gelateria.
Le serate danzanti cominceranno il 19 agosto
con l’orchestra Bagutti, il 20 sarà la volta di Viviana e le Pagine d’Album, il 21 Tarantino, il 22
Katia e il 23 Castellina Pasi, il tutto con un comune denominatore: “qualità e prezzi invariati”.
La festa che giunge alla 54º edizione conclude le manifestazioni estive, che hanno preso il via con la “Festa della polenta”, quindi
“Sportivamente insieme” e il “Ferragosto silvanese”.

Tagliolo M.to. Gli Associati dell’Alto Monferrato si
sono ritrovati presso un Agriturismo dell’acquese per un
confronto e una discussione
sulle iniziative passate e future.
Nella pr ima par te della
giornata i partecipanti hanno
espresso le considerazioni
sullo spettacolo “Il Mistero dei
Misteri”, sottolineando l’importanza di creare eventi con
un contenuto di cultura per
un sempre più vasto pubblico.
Successivamente sono stati formati tre gruppi di lavoro
per proporre idee nuove per
incrementare il flusso turistico
e promuovere il territorio.
Tra le proposte di maggior
rilievo è emersa la volontà di
organizzare percorsi turistici
sia a piedi sia in bicicletta lungo i quali sarà possibile soggiornare nelle strutture situate
all’interno del percorso. Inoltre
l’organizzazione dell’offerta di
pernottamento degli Agriturismi e dei B&B darà vita ad
una collaborazione di interesse particolare per gli operatori.
Per quanto riguarda la promozione turistica la vetrina
migliore per l’Alto Monferrato
è stata l’organizzazione del
Workshop sul turismo con
l’offerta turistica del territorio
e dei prodotti tipici verso l’Ir-

landa, la Danimarca e la Svizzera.
Inoltre l’iniziativa al Bennet
di Belforte ha registrato nei
week-end di luglio grande interesse per i prodotti tipici accostati al vino.
Per quanto riguarda invece
l’iniziativa di Cantine Aperte si
è pensato di realizzare l’evento in più momenti dell’anno
permettendo così un flusso
sempre più crescente di turisti.
Durante la serata si è verificato grande interesse anche
da parte degli amministratori
presenti e forte integrazione
tra enti pubblici e privati, i
quali studerianno iniziative da
proporre ai comuni interessati
volte alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente per una
migliore offerta turistica.
Tra le manifestazioni in programma “Il Palio dei Palii dell’Alto Monferrato” con cinque
appuntamenti di cui il primo
ad Alice Bel Colle con il Palio
delle Botti.
Le conclusioni sono state
dell’On. Lino Rava, Presidente dell’Associazione che ha
ringraziato il Vice Presidente
dell’Alto Monferrato Claudio
Priarone per l’ospitalità e tutti
i presenti. Gli obiettivi sono:
armonia nelle proposte, ma
soprattutto trovare idee coinvolgenti in un gioco di squadra per il territorio.
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Inaugurata
a Lerma
“Cantina
di montagna”
Lerma. E’ stata inaugurata
la “Cantina di Montagna Alto
Monferrato Ovadese” con sede a Lerma, centro di vinificazione della Comunità Montana Alta Val Lemme e Ovadese, già entrata in funzione per
la produzione della vendemmia 2003.
La serata organizzata dalla
delegazione Provinciale dell’O.N.A.V. di Alessandria in
collaborazione con la Comunità Montana, ha visto la presenza di circa 120 invitati.
Il Presidente del Parco
Marco Mazzarello e l’Enologo
Fabrizio Gastaldo hanno illustrato la struttura e la produzione della Cantina che può
lavorare fino a 2.500 quintali
di uve con il 70% della produzione rappresentata da Dolcetto d’Ovada e il restante
30% da Barbera del Monferrato, Gavi, Cortese Alto Monferrato e spumante metodo
classico. Nel corso della serata il Vice Presidente nazionale e Delegato provinciale
O.N.A.V. Marinello Lorenzo,
sostenitore delle iniziative legate alla promozione del Dolcetto d’Ovada, si è complimentato per l’ottimo risultato
della Cantina ed ha premiato
il Presidente Marco Mazzarello e il Presidente della Cassa
di Risparmio Alessandria con
una bottiglia di vino da collezione del loro anno di nascita.

A Bandita... se ne vedranno
di tutti i colori

Camminata
panoramica

Bandita di Cassinelle. Ancora una volta la frazione Bandita
si prepara ad una settimana di feste e divertimenti per il mese
di Agosto. “Una settimana come viene...” inizierà domenica 8
agosto, con conclusione domenica 16 con la tradizionale festa
patronale di S. Rocco.
Chi deciderà di andare a Bandita potrà partecipare alla “Festa della famiglia”, divertirsi al “Carnevale d’estate”, ammirare
la sfilata “Stasera come mi metto?...” ridere con la “Corrida” e
con la commedia “Pigna secca e pigna verde” della Compagnia
lermese “In Sciu Palcu”, ascoltare del buon rock con i “Radio
Ga Ga” e infine applaudire nuovamente “I Banditi Doc”, che si
faranno ammirare in un pout-pourri di musical.
Sarà offerta a tutti una salutare boccata d’aria pura e molte
terapeutiche risate. Si tratta di appuntamenti estivi da non perdere che coinvolgeranno anche numerosi villeggianti che animano la frazione.

Molare. Giunge alla 23ª
edizione “La Camminata panoramica”, manifestazione
podistica che si svolge il 15
agosto lungo un percorso boschivo fino alla frazione S. Luca di Molare. All’arrivo è prevista anche la possibilità di
pranzare.
Si tratta di un’occasione
unica per godere le meraviglie tra i paesaggi dell’ Appennino.
Seguiranno giochi per tutti
e premiazioni. Informazioni al
numero 0143/842370.

Teatro e musica
nel borgo medievale
Cremolino. Rassegna di teatro e musica nel borgo Medioevale dal 30 luglio al 21 Agosto con inizio spettacoli alle
ore 21.15: si comincia il 30 Luglio con la Compagnia “A Bretti”
con “In postu all’ardossu” con regia di Guido Ravera.
Domenica 1 Agosto la compagnia teatrale “In sciou Palcu” di Lerma “Pignasecca e Pignaverde”, regia di Maurizio
Silvestri. Martedì 3 la “Nuova Compagnia Comica” “Gieumo
e Maurin fan guaera” di Lucio Dambra. Giovedì 5 il gruppo
teatrale “Gala” di Genova “ Operazione Prescinseua” di Marino Rossi; venerdì 6 agosto i “Guitti” di Cremolino presenteranno “Chi è il ladro” commedia brillante in tre atti di Carla Belletti.
Per la rassegna “Cremolino in musica” sabato 7 agosto
il gruppo Folkloristico “I PietrAntica” eseguirà musiche, canti e balli della tradizione piemontese e franco provenzale;
domenica 8 la Corale “Buient” di Acqui Terme, diretta dal
maestro Carlo Grillo; sabato 14 Luca Piccardo e la Nuova
Compagnia Instabile in concerto; giovedì 19 Marcello Crocco al flauto e Fred Ferrari al pianoforte; infine sabato 21la
Compagnia teatrale “Gli altri” di Cremolino presenterà “ Le
finestre sul Po.”

Concerto
bandistico
in via palermo
Ovada. Giovedì 29 luglio
alle ore 21 nell’area verde di
via Palermo concerto bandistico “A.Rebora” con direttore
il Maestro G.B. Olivieri.

ANNIVERSARIO

Marosa REPETTO
in Bistolfi
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la ricordano con
affetto e rimpianto il marito, il
figlio, la nuora, il nipote e parenti tutti nella santa messa
che verrà celebrata domenica
22 agosto alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Trisobbio. Si ringrazia quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANC040801048_ov04

48

28-07-2004

14:45

Pagina 48

L’ANCORA
1º AGOSTO 2004

OVADA

Proseguono le iniziative fino all’8 agosto

Analisi, tra le righe, del torneo di Lerma

Osvaldo Giacobbe “Amico del bosco”

Sport, arte e cultura
nell’estate grillanese

Volley, amicizia e fantasia
ingredienti di un successo

La frazione Costa
d’Ovada vestita a festa

Ovada. Volley, amicizia e...fantasia. E’ questo il titolo del
copione che da 19 anni va in scena alle Piscine di Lerma
a metà Luglio.

Costa d’Ovada. Continuano
nella frazione le
iniziative inserite nella 34ª edizione dell’Estate
Costese. Dopo il
9º Trofeo Santa
Lucia di Mountain Bike, la gara a bocce Memorial “Paolino
Minetto” e il 16°
torneo di tennis
tavolo all’aperto,
domenica scorsa si è svolta a
Santa Lucia la
“Festa del Bosco” con la consegna del riconoscimento
“Amico del bosco” giunto alla Osvaldo Giacobbe riceve il premio dal
30ª edizione. sindaco Oddone.
L’ambito premio
è stato assegnato ad Osvaldo Giacobbe. Si tratta di un pensionato di
Costa che mette a disposizione la propria operosità a favore della frazione. Nella frescura dei boschi, si è anche pranzato con un menù a base di polenta con funghi, stufato e
gorgonzola, braciole e salamini.
Le manifestazioni dell’Estate Costese proseguiranno il 1º
agosto con la gara a bocce a coppie 27° Memorial “Giacomo
Giacchero”, il 5 agosto festa patronale Ns. della Neve con
Messa alle ore 10 e alle ore 21 processione e fiaccolata.
Quindi il 2-4-6 agosto ritornano le bocce con “Lui & Lei”,
l’8 è prevista una gita in montagna, mentre il 14 e il 15 avrà
luogo l’appuntamento più atteso con “Costa Fiorita”.
La frazione “sboccia” con angoli illuminati e fioriti, cantine e porticati che ospitano mezzi ed attrezzi d’epoca, collezioni di bambole, rappresentazioni di antichi mestieri e tutto ciò che la creatività degli organizzatori ci propone di volta in volta.
Sabato 14 alle ore 21,30 piano bar con Gino in tour 2004;
domenica 15 alle ore 21,30 Luca Piccardo e la Nuova Compagnia Instabile in concerto.
E’ previsto un servizio navetta con partenza da Via Nuova Costa presso il Supermercato.
Il 16 agosto festa a San Rocco con Messa alle ore 10;
giochi campestri per bambini alle ore 16 e salto del gallo.
Il 22 agosto dalle ore 8 gara a bocce a quadrette tra i
rioni costesi. Infine il 1 settembre Gita a Gardaland.
E.P.

Volley perchè di pallavolo si tratta e con il passare degli
anni sempre più giocatori e giocatrici di serie A e non solo italiani, vengono a cimentarsi in quello che è considerato
uno dei massimi tornei estivi di pallavolo mista che si disputano nel Nord Italia. Accanto ai campioni però ci sono
anche i giocatori delle categorie inferiori e tanti appassionati che, al di là del risultato, sono l’essenza del torneo.
Amicizia, perchè nei quattro giorni, la si può respirare, vivere. Si incontrano e si ritrovano tanti amici, si sta e si vive insieme un qualcosa che è difficile da spiegare, ma in
ogni angolo traspare l’allegria, la voglia di esserci e di divertirsi all’insegna dello sport.
Partita in notturna di tamburello.
Grillano d’Ovada. Prosegue nella frazione di Ovada
“Grillano in festa”, a cura dell’U.S., allo Sferisterio “Padre
Tarcisio Boccaccio”.
Dopo la disputa del Torneo
dei Castelli di tamburello e gli
spettacolari fuochi d’artificio,
è la volta venerdì 30 luglio
della gara nazionale di minitrial, competizione riservata ai
giovanissimi dai sei ai quindici
anni.
Sabato 31 luglio, dalle ore
20.30, sempre allo Sferisterio,
grande serata spettacolo della scuola di ballo “New Terpsichore” dei maestri Silvia Giacobbe e Massimo Gallo, con
l’esibizione spettacolare dei
campioni del mondo di tango
argentino Marco Palladino e
Daniela Tabai. Nel corso della
serata premiazione della Terza Rassegna artistica, che ha
visto la partecipazione di numerosi artisti e pittori, provenienti anche da fuori zona.
E per restare in tema di arte e cultura, dal 1º all’8 agosto Mostra collettiva “Le vie
del sale... strade d’Europa”, a
cura di Happy Color, mentre

Non mancano poi singolari quadretti familiari e tante piccole storie: a Lerma sono sbocciati fidanzamenti e matrimoni.
La più nota è quella di Paolo Martino e Anna Romano,
vincitori della prima edizione del 1986 ( quella è stata la loro prima delle sei vittorie fino ad ora ottenute) quando erano ancora fidanzati, da 19 anni sempre presenti e che da
alcuni anni hanno nella loro squadra il figlio Matteo, promessa
del volley italiano in questi giorni in tournèe in Europa con
la nazionale Pre Juniores.

La sede della mostra d’arte.
nella prima settimana d’agosto si svolgeranno serate con
spettacoli vari ed all’insegna
della cultura.
L’8 agosto poi chiusura dell’estate grillanese con “Itinerari musicali a lume di candela”,
con la partecipazione di Patrizia e Daniela Priarone.
Teatro suggestivo ed assai
piacevole delle varie manifestazioni è come sempre lo
Sferisterio “Padre Tarcisio
Boccaccio”.

Basket: C1 o C2?
Ovada. Delusione in casa della Tre Rossi Basket per il mancato ripescaggio in serie C1. La formazione di Pezzi aveva disputato
i play off con il Granarolo per accedere al campionato superiore,
ma il risultato non premiava gli Ovadesi. La società provvedeva comunque ad inviare domanda di ripescaggio alla C2. Le ultime notizie sembrano negative e dovrà nuovamente giocare in C2 ligure,
anche se è la prima società nella graduatoria degli esclusi. Potrebbe
esserci ancora qualche speranza, ma i tempi si allungano ed anche le scelte di mercato diventano difficili.

Fantasia, perchè anche quella non manca come si può
evincere dai vari modi in cui i gruppi si ritrovano “vivono”
la manifestazione: da come alloggiano (tende, sacchi a pelo, ospiti in case, al Palazzetto ecc.), dal look (abbronzature, costumi, abbigliamento, divisi della squadra e per questo val la pena di citare la formazione milanese “Saltiamo
una Gazzetta” che quest’anno si è presentata in campo
con una maglietta rosa), dai nomi delle squadre, tra cui citiamo: “La fine di un incubo”, “Quest’anno non faccio Lerma”, “Manzo Team”, “Giocatori di volley, varie ed eventuali”, “Quando schiaccio mi piaccio”, “Lerma del disco”, “Sacchi di Lerma”, “Grappa e vinci”, “I Cappuccetti rotti”.
Una manifestazione di indubbio successo che rivive ogni
anno, in cui le squadre prima di andar via, già preannunciano la prossima iscrizione, e che per il 2005 sarà ricca
di novità e sorprese. Infatti lo sponsor del torneo, il Sig. Marchelli, ha voluto sottolineare che per il ventennale si dovrà
fare qualcosa di speciale, e gli infaticabili dirigenti della
Pallavolo che con la società A.STE.MA organizzano il torneo, hanno già annunciato che la 20ª edizione del Trofeo
Marchelli - Memorial Maffeo sarà un qualcosa di scoppiettante.
Ma al di là di tutto, alla base del successo della kermesse,
ci sono le tre parole volley, amicizia e fantasia, che sono
quello che il torneo offre a tutti, partecipanti e spettatori.
E questo non è davvero poco...

Un pallavolista
da 110 e lode

Alessandro Barisione
Ovada. Alessandro Barisione, il mitico “Lubo” della
Pallavolo Ovadese, nei giorni
scorsi ha tagliato un importante traguardo: giovedì 22 luglio presso la Facoltà di Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Genova,
si è brillantemente laureato
con il risultato di 110 e lode.
Relatore il chiarissimo Prof.
Rodolfo Zunino, correlatore il
Prof. Mauro De Pascale.
Alessandro ha discusso la
tesi “Tecnologie XML per progetto e realizzazione di interfacce dinamiche verso modelli di dati”.
Al neo Ingegnere elettronico vanno i complimenti e le
congratulazioni dei lettori del
nostro settimanale, nonchè di
tutti i tifosi della Pallavolo
Ovada.
Bravo Alessandro.

Calcio Ovada:
al via la stagione
Ovada. Sarà un’Ovada all’insegna dei giovani quella
che si ritroverà la sera del 23
agosto per l’inizio della preparazione.
Contrariamente a quanto
affermato non arriveranno
Bardelli e il difensore centrale,
ma le scelte della società
sembrano orientate altrove.
Rispetto alla scorsa stagione Cravera non ha accettato
le proposte della società, Serra proprietario del cartellino si
accaserà in Liguria, Varona è
in procinto di andare al Camogli, Montorro al Predosa,
mentre Sagrillo e Galletti rientrano al Masone, Carlini alla
Campese.
I riconfermati sono Carlo
Andrea Sciutto, Marchelli,
Carlevaro, Facchino, Cavanna, Grillo, con i giovani
Alessio Sciutto, Andrea Pini,
Olivieri, Arata. Rientra il portiere Verdese, dal Masone dovrebbe ritornare Oppedisano,
mentre sono in corso trattative con la Novese per la conferma di Piana. Trattative anche per un portiere da affiancare a Verdese.
In zona, l’Oltregiogo affidato a Marino Merlo disputerà il
campionato di 2ª categoria a
Mornese. La Silvanese del
confermato Gollo si appresta
ad organizzare “Sportivamente Insieme” per raccogliere
fondi per la 2ª categoria.
In 3ª è definitiva la rinuncia
del Rossiglione; agguerrito si
presenta il Tagliolo; al lavoro
anche il Molare del neo tecnico Gian Franco Sciutto.

Campionato di serie B e C di tamburello

Cremolino sesto in B
Castelferro alle finali
Cremolino. Per il 7° turno
di ritorno del campionato di
serie B di tamburello, il Cremolino sul campo mantovano
di Sacca, riusciva a racimolare due punti, superando la
squadra locale per 13-8.
Saverio Bottero e soci, per
la verità, non facevano grandi
cose, perchè domenica scorsa beneficiavano del fatto che
gli avversari commettevano
più errori di gioco.
Ora il campionato si ferma
fino al 29 agosto quando a
Cremolino sarà di scena il
Francavilla che è stato battuto
nel derby con la Capriatese
per 13-5. La squadra del
presidente Bavazzano intanto
sarà chiamata il 7 agosto a
recuperare alle ore 21 la gara
con il Goito, ma su questa
partita il Cremolino potrebbe
scendere con tre Juniores per
protesta.
Gli altri risultati: Bonate Sopra - Malavicina 8-13; Malpaga - Ceresara 2-13; Settime Goitese 13-7; Botti Capriano Bonate Sotto: 13-7.
Classifica: Malavicina 30;
Ceresara 29; Goitese 26; Bonate Sopra 23; Malpaga 22;
Cremolino 21; Settime d’Asti
20; Sacca 14; Capriatese 12;
Bonate Sotto 9; Botti Capriano 8; Francavilla 0.
Si è concluso invece il campionato del Monferrato di tam-

burello decretando le finaliste.
Il Castelferro superando nell’ultimo il Tagliolo A per 13-10
si è classificato al primo posto
con 33 punti e a settembre disputerà le fasi nazionali della
serie C. Il Cerrina/Gabiano al
secondo posto in classifica
con 30 punti è invece ammesso alle finali di serie D. Nella
graduatoria finale queste le
altre posizioni: Grillano 27
punti; Basaluzzo 23; Mombello 19, Viarigi e Tagliolo A
13; Casaleggio 10; Cremolino
2; Tagliolo B 0.

Torneo giovanile
Rocca Grimalda. Si svolgerà nei giorni 5 - 6 - 7 agosto presso il campo sportivo il
6° torneo di calcio giovanile
organizzato dalla Polisportiva
Rocchese. Le partite si giocheranno alle ore 20,30 e
21,15. Scenderanno in campo
le categorie 91/92 di Rocca,
Silvanese, Molare e Vallestura. Inaugurazione con Rocca - Silvanese; Molare - Vallestura. Il 7 agosto partita delle categorie 95/96 tra Vallestura -Rocca. La manifestazione è un prologo al tradizionale appuntamento della
“Peirbuieira” che prenderà il
via il 25 agosto presso la Terrazza “Belvedere Marconi”.
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VALLE STURA
Con il concerto dei Nomadi

Momenti di fede e di svago

Dall’11 al 16 agosto

Grande coro saluta
l’attività oratoriana

Festa patronale
di Santa Maddalena

Masone in festa
per l’Assunta

Masone. Grande successo di pubblico ha ottenuto il concerto dei “Nomadi” di venerdì 23 luglio.
Il presidente della Provincia di Genova Alessandro Repetto,
che ha inserito l’evento masonese nel prestigioso cartellone “Genova Live”, ha dato il via alla musica dal grande
palco in compagnia di Don Antonio Mazzi e del sindaco Livio Ravera.
Nel pomeriggio però si era svolta, nei locali dell’Opera
Mons. Macciò, l’inaugurazione delle mostre dedicate ai
vent’anni della Comunità Exodus di Don Mazzi ed al quarantesimo d’attività dei Nomadi.
In particolare nel teatro vi è stato l’incontro con Beppe
Carletti, ultimo rappresentante dell’originale formazione del
complesso, che ha ricordato come Augusto Daolio nel 1992
fece il suo ultimo concerto proprio a Masone, con Don Mazzi e con la responsabile dell’associazione “Augusto per la
vita”, che si occupa delle iniziative di sostegno, indirizzate
soprattutto verso i bambini, finanziate dai fans dei Nomadi.
Grande e piacevole sorpresa ha suscitato anche negli
importanti ospiti l’apparizione sul palco dei ben 150 bambini che prendono parte, dall’inizio di luglio, all’attività estiva curata dalla nostre Suore FMA.
Il grande coro ha cantato ed interpretato un brano dei Nomadi, particolarmente apprezzato da Carletti e Don Mazzi,
che hanno quindi posato per la foto ricordo.
Nei locali del Circolo Oratorio, che durante l’inverno ospitano l’appuntamento domenicale, si svolge l’articolata attività che coinvolge, ogni anno di più, la gioventù masonese.
Alcuni ottimi genitori ed animatori curano l’attività dei laboratori di pittura, decorazione con pirografo, realizzazione
braccialetti e monili, decorazione figure in gesso, decoupage.
Ogni settimana inoltre s’effettuano attività esterne: gite in
campagna, giornate nelle piscine del vicino basso Piemonte,
giochi e manifestazioni all’aria aperta.
Il tutto coordinato da Suor Maria, Suor Ivana e Suor Adelaide che, dopo l’impegno invernale presso la Scuola Materna “Barone Giulio Podestà”, trovano la forza necessaria
per “domare” i più di cento scatenati frequentatori dell’attività estiva.
Un caoloro applauso è stato loro tributato in teatro, cui
anche noi ci uniamo.
Quest’iniziativa, che il Comune di Masone apprezza particolarmente, merita di essere ulteriormente potenziata e sostenuta mediante adeguati interventi, da coordinare con tutti gli enti interessati.
Risulta, infatti, di fondamentale importanza per la nostra
comunità l’impegno verso le nuove generazioni, per favorirne
l’incremento e la migliore crescita futura.

Oratorio
fuori porta
Masone. Terzo appuntamento estivo con la rassegna
“Tutto Masone”, presso l’ex
oratorio “fuori porta” nel centro storico.
L’esposizione collettiva, è
stata ideata ed allestita
dall’instancabile promotore
d’eventi masonesi Luigi Pastorino (Cantaragnin), con il
valido aiuto dall’amico Sergio
Chericoni.
Da sabato 7 agosto, alle
ore 16 l’inaugurazione, al 17
l ’ A sso ciazione “Amici di
Piazza Castello”, con la collaborazione del Comune e
della Pro Loco di Masone e
della Comunità Montana Valli
Stura ed Orba, proporrà: “Arte, ar tigianato, cur iosità,
esposizione di strumenti musicali, collezione di stampi
p er ex vo to, fotografie di
gruppi dal ‘900 in poi”.
Si tratta dell’ormai consueto, piacevole appuntamento
con i tanti appassionati cultori
dei più svariati generi di collezionismo ed hobbysmo, in più
per questa terza edizione Luigi ha in serbo un’originale
sorpresa.
Infatti, proporrà un murale riportante qualche centinaio di soprannomi masonesi, alcuni in uso e tramandati or mai da secoli,
anche per ovviare alle tante
omonimie che caratterizzano da sempre la nostra
popolazione.
L’orario di vista è il seguente: festivo dalle ore 10 alle 12
e dalle 15 alle 18; feriale 1518 e 20-22.

Masone. Il Comitato Festeggiamenti ha già definito,
in linea di massima, le
manifestazioni programmate
in occasione della Festa patronale dell’Assunta.
Si inizierà mercoledì 11
agosto con lo spettacolo comico “Giulio II: il Papa cowboy” di Mario Pirovano che
rientra nell’ambito della rassegna “Insieme in Liguria”. Nella
serata successiva nell’area ex
Inapli si esibirà il gruppo
rossiglionese “Now or Never”
mentre venerdì 13 sarà la volta dell’orchestra di liscio “Harmony show”.
Nel pomeriggio del 14 agosto, presso il campetto parrocchiale alle ore 16, è in programma una gimkana ciclistica e, in serata, nell’impianto
polivalente di via Pallavicini si
potrà ascoltare il concerto dei
Big Band di musica jazz.
Il pomeriggio di domenica
15 agosto sarà dedicato ai
bambini ed alle famiglie con
“Emilio e Bruno magic show”
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e la sera, dopo la tradizionale
processione per le vie masonesi “Franco e Pippo Santonastaso” presenteranno un divertente spettacolo di cabaret
cui farà seguito la musica della Playa del Sol.
Lunedì 16 agosto, infine, è
prevista la fiera mercato, il serale concer to della Banda
musicale Amici di Piazza Castello e la conclusione dei
festeggiamenti con i fuochi
d’artificio.
Durante il periodo della festa, si potranno inoltre visitare
la rassegna internazionale di
fotografia “Gli amici del
neorealismo” presso il Museo
Tubino, la mostra fotografica
della Croce Rossa di Masone
nella sala Don Bosco, la mostra “Tuttomasone” nell’ex
oratorio del Paese Vecchio.
Sempre nel centro storico
verrà anche organizzata una
gara di tiro con le freccette
mentre i bambini potranno divertirsi in località Piana con le
giostre ed i giochi gonfiabili.

Chiara Carlisi e Luca Pastorino

Campo Ligure. Si stanno
concludendo, con il concerto
della Banda Cittadina, i
festeggiamenti di Santa Maria
Maddalena patrona del nostro
comune. Una festa, quella di
quest’anno, particolarmente
riuscita e partecipata. Al momento religioso, culminato domenica con la Messa Solenne
delle ore 11, celebrata dal vescovo Piergiorgio Micchiardi
e, nel pomeriggio, coi Vespri
Solenni e la processione per
le vie del borgo alla presenza

Dal 6 all’8 agosto

Campo festival
di musica celtica

del Vescovo di Albenga ed
Imperia, il nostro concittadino
Mario Oliveri, si è affiancata
una nutrita serie di iniziative
“profane”.
Ma, per rimanere ancora
nel “sacro”, quest’anno c’e
stata anche la prima uscita
della “Collegiata dei Canonici”
ripristinata dal nostro Vescovo
lo scorso anno.
Ancora una volta si è ripetuta la fatica dei “portatori”
che, dopo la “calata” della statua avvenuta sabato sera,
hanno por tato con grande
maestria la cassa della patrona in processione facendola
poi, con sforzo incredibile, risalire le scale della chiesa
parrocchiale.
I bambini sono stati deliziati
dal Luna Park in piazza Europa mentre gli adulti hnano potuto seguire, in piazza Vittorio
Emanuele, quattro concerti di
buon livello che spaziavano
dallo spirituals, al cabaret, dal
country alla musica bandistica.

Brillanti neo-laureati
complimenti e auguri
Masone. Felicitazioni vivissime ai coetanei, classe
1979, Chiara Carlisi e Luca
Pastorino per la brillante laurea di recente conseguita.
Con il massimo dei voti,
110/110, il 9 giugno si è infatti laureata in Ingegneria
Biomedica, Chiara Carlisi, discutendo la seguente tesi:
“Macchine percettive ad architettura neuromorfa. Strategie di controllo di movimenti saccadici rispetto alla
direzione di cammino”, relatore il chiarissimo professor
Silvio Sabatini, correlatore
dottor Fabio Solari.
Con l’ottima votazione di
109/110, si è invece laureato, il 22 luglio, in Ingegneria Elettronica, Luca Pastorino discutendo la seguente tesi: “Assemblamento di nanotubi di carbonio
su matrici di microelettrodi
e loro caratterizzazione elet-

trica”, relatore il chiarissimo prof. ingegner Ermanno
Di Zitti, correlatore dottore
ing. Davide Ricci.
Congratulazione al neo
dottore ed auguri da nonna
Candida, gli zii, Daniele e
Silvia da Rossiglione.

Archeologia in castello
Campo Ligure. La biblioteca comunale “Giovanni Ponte” presenterà sabato 31 luglio, alle ore
16,30, nella propria sala consigliare, la tesi di laurea della dottoressa Alice Banchiera: “Archeologia in castello”. Questo lavoro è il frutto delle attente ricerche della neolaureata nell’ambito
dell’archeologia medioevale e delle sue implicazioni locali. Dopo la presentazione e il dibattito
sarà offerto a tutti i presenti un rinfresco.
Questa è l’ultima iniziativa portata avanti dal “vecchio” consiglio di biblioteca e ben si inquadra
nella ricerca delle nostre radici storiche e culturali, obbiettivo perseguito con costanza dalle amministrazioni del comune e della biblioteca , cercando di sfruttare al meglio le capacità degli studiosi locali e con il supporto degli organismi a livello universitario. Ricordiamo che martedì 27 luglio è stato insediato il nuovo consiglio di biblioteca, rinnovato in parte. Il nuovo presidente che si
è assunto l’impegno di guidare l’ente per il prossimo quinquennio è il sig. Michele Minetto. Al
nuovo presidente gli auguri di rito nella speranza che la biblioteca continui nel fertile solco fin qui
tracciato.

Campo Ligure. Il trittico di incontri con la musica celtica si
terrà quest’anno tra le mura del Castello Spinola, venerdì 6
Agosto, alle ore 21,30, con l’esibizione del Birkin Quartet e Archi Toscana Jazz (Irish fusion); sabato 7 Agosto, sempre alla
stessa ora, con gli Harem Scarem (musica scozzese); mentre
per domenica 8 Agosto si esibiranno Skolvan (musica bretone).
Il “Campo Festival” quest’anno rientra nel circuito di Genova
2004 capitale europea della cultura ed il coordinamento e la direzione artistica sono curati dall’associazione culturale “Corelli”, l’ingresso è fissato in 6 euro.
Per gli appassionati di questo genere musicale il Campo Festival è ormai entrato nel loro circuito estivo e le tre band che si
susseguiranno nell’anfiteatro del nostro castello sono tutte di
primissimo piano.
Il Comitato Locale della C.R.I. allestirà, sempre all’interno del
parco del castello, un ristorante all’aperto che proporrà piatti tipici della tradizione ligure.

Figure sche scompaiono: Giulio Bellotti
Masone. L’estate masonese è stata drammaticamente lacerata dall’improvvisa scomparsa, a
soli 36 anni, del compaesano Giulio Bellotti.
Giovedì 22 luglio è stato celebrato il partecipatissimo funerale di questo giovane attivista in vari contesti, ma soprattutto vero amico, generoso e sempre disponibile, per i tanti coetanei e non
solo loro.
In primis veniva il sostegno quotidiano alla cara mamma, vedova da oltre dieci anni, quindi il
lavoro impiegatizio a Savona per la società che serve il gas a Masone, nel quale non lesinava
l’aiuto ed il consiglio anche extra professionale. Poi tutto il volontariato che gli era richiesto: per
anni si era occupato della sede della DC di Masone e, più di recente, ha molto collaborato con la
Pro Loco ed altre associazioni nell’allestimento delle sagre gastronomiche, in cui metteva a disposizione le sue doti di cuoco ed organizzatore della cucina campale.
Sono però i suoi coetanei che ne conserveranno il ricordo più caro e struggente, quello dell’amico che “c’è sempre”, che ti consiglia e consola quando sei triste e stanco, senza badare se
qualcuno magari lo ricambia. Apportatore di gioia e amicizia disinteressata che tutti vorrebbero
incontrare nella loro vita.
Grazie Giulio, rimarrai sempre nei nostri cuori, riposa in pace.
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A Cairo Montenotte dal 6 al 10 agosto in occasione della festa patronale

Con S.Lorenzo e l’Assunta

Il mito fra oriente e occidente
anima le feste medioevali in piazza

Appuntamenti di agosto
in parrocchia a Cairo

Cairo M.tte - La Pro Loco di
Cairo Montenotte da il benvenuto ai viandanti che anche quest’anno hanno scelto il nostro borgo per passare una serata immersi nelle magiche atmosfere
del Medioevo.
Gli spettacoli proietteranno il
pubblico in un’epoca fatta di leggende, superstizioni e simbolismi
carichi di allegorie con una dedica a Marco Polo e ai suoi viaggi
nelle lontane terre d’Oriente, dove il Sole si alza per combattere
le tenebre.
Nel borgo verranno esorcizzate fame e carestie nelle numerose taverne, ciascuna delle quali
proporrà un piatto tipico della tradizione culinaria dell’epoca, coinvolgendo gli spettatori in una sorta di cena itinerante in un’atmosfera unica e inusuale agli occhi
dell’uomo moderno: musiche luci fuochi e suoni che riportano
indietro nel tempo.
Dimenticate cellulare ed automobili, riscoprite paure ed emozioni:Benvenuti a Cairo Medievale.
Ecco, di seguito, il tema ed il programma della manifestazione di
Cairo Medioevale dal 6 -10 agosto 2004.
IL MITO FRA ORIENTE
ED OCCIDENTE
Nella ricorrenza del 750° anno
della nascita di Marco Polo, le feste medievali di Cairo Montenotte intendono ricordare il viaggio
straordinario descritto nell’opera
Livre des merveilles dou monde
meglio conosciuta con il nome
de Il Milione, inserendosi così fra
le tante città che dalla natia Venezia alla Cina, hanno festeggiato il grande viaggiatore. Il programma 2004 di Cairo Medievale presenta pertanto una serie di
eventi che spaziano dalla commedia dell’arte veneziana alla
grande tradizione circense dei
popoli mongoli, dai miti del nostro
Occidente che si intrecciano con
le leggende e le “antiche favole”
dell’Oriente alle visioni esotiche e
sognatrici del nostro immaginario
medievale.
Giovedì 5 agosto – Centro storico - ore 21,30
Concerto della banda G. Puccini di Cairo
Giovedì non saranno operative
le bancarelle e le taverne; il borgo medievale aprirà venerdì.
Venerdì 6 agosto - Piazza della Vittoria - ore 22
NEL SEGNO DEL FUOCO
Le vie del destino sono come
le onde del mare, nel viaggio della vita.
Lo spettacolo racconta il cammino di tre cavalieri fra Oriente e
Occidente, tra miti e leggende di
un Medioevo fantastico.Dalla magica Avalon, regno di Melusina, la
donna serpente, al deserto berbero dove Yara osò sfidare Ra, il
dio sole e venne tramutata in una
pietra, conosciuta oggi come “rosa del deserto”. La grande nave
continuerà il viaggio attraversando l’India misteriosa e le isole del
Giappone inoltrandosi poi verso
le terre perdute.
Compagnia del Drago Nero di
Certaldo (Regia: Leandro Faraoni).
Sabato 7 agosto - Piazza della
Vittoria- ore 21,30
QUIJOTE!
Adattamento del “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de
Cervantes Saavedra .
Eroi leggendari, Chisciotte e
Sancho tornano a nuova vita e in
sella ai loro improbabili destrieri
meccanici, si lanciano in mirabolanti avventure. Uno spettacolo
dal ritmo incalzante, una festa
teatrale dove si inseguono e fondono tragedia e commedia. I popolani irridono i sogni del Cavaliere
della Triste Figura, attraverso una
danza continua, dove si intrec-

ciano elementi del folklore con
acqua, fuoco, pirotecnica. Chisciotte lotta in nome dei suoi ideali cavallereschi, tiene testa ai lazzi maligni, difende la sua amata
Dulcinea contro demoni e spettri,
affrontando infine impavido un
mulino gigantesco. Sancio, incapace di resistere al richiamo delle sue origini, pianta in asso il padrone sedotto dai piaceri terreni,
che culminano in un orgiastico
baccanale.“Quijote!” è un omaggio alla fantasia e all’immaginazione, dedicato a tutti coloro che
hanno vissuto e vivono per affermare le proprie verità.Teatro Nucleo di Ferrara.
Sabato 7 agosto – Centro storico - dalle ore 21,30
FRA ORIENTE ED OCCIDENTE
Interventi di abilità con strutture infuocate, danze del ventre,
mostri immaginifici su trampoli:
questi gli ingredienti di una serie
di spettacoli con parata che dai miti d’Occidente conduce il pubblico verso le esotiche sonorità degli Harem, con danze e canti sensuali dell’universo femminile, per
approdare infine nelle magiche terre d’Oriente, ricche di prodigi e di
fascino. Compagnia del Drago
Nero di Certaldo.
Domenica 8 agosto - Piazza
della Vittoria- ore 21,30
ARLECCHINO E GENGIS KAN
Arlecchino e Genghis Khan è
il nome della compagnia e allo
stesso tempo il titolo dello spettacolo, la cui trama si ispira all’incontro tra oriente e occidente,
sulla falsa riga del viaggio di Marco Polo e delle sue vicende a
contatto con il grande Impero
Mongolo.
Questo incontro tra oriente e occidente viene riprodotto e parafrasato dall’incontro tra due culture
artistiche: la Scuola del Circo di
Stato della Mongolia e una compagnia di attori di Commedia dell’Arte. Questa compagnia rinviene un baule appartenuto a Marco Polo contenente oggetti, mappe e documenti che lo accompagnarono nella sua impresa nelle
terre del Gran Khan, e decide di
ripercorrere le carovaniere battute dal mercante veneziano qualche secolo prima, alla ricerca di
favolosi tesori. Giunti a destinazione, incontrano i nipoti del grande Genghis Khan, non più valenti guerrieri, ma abili giocolieri,
acrobati, musicisti e ballerini.Sarà
questo incontro e quanto ne scaturirà, il vero ed unico tesoro della nostra storia.
“Academia de gli Sventati” di
udine e acrobati del “Circo Nazionale della Mongolia”.Musiche
e danze tradizionali eseguite dagli allievi del “Music and Dance college of Mongolia”. (Con il Patrocinio dell’Ambasciata di Mongolia in Italia).
Lunedì 9 agosto - Piazza della
Vittoria - ore 21,30
IL PRINCIPE MORO
Anno 1573, nella regione di
Nabal Jafusah in una notte di luna piena. Una galera veneziana
sotto il comando di un feroce capitano attacca e distrugge il castello di Bin Ghashir. Durante il
saccheggio la famiglia reale viene trucidata e viene sparso il sale sulle rovine della città.Solo il piccolo principe Balthasar viene risparmiato per essere poi venduto al mercato di Cassandra nella
regione di Tessalonia. Mentre i
Veneziani fanno vela verso l’Adriatico con il loro bottino inizia il
peregrinare attraverso l’Europa
del giovane Balthasar. Vent’anni
dopo, a Venezia di buon mattino,
Pantalone e la sua fantesca Sgualda inseguono una zingara che
ha rubato nelle cucine. Nella corsa si imbattono in un saltimbanco che si esibisce in giochi e acrobazie. Nel frattempo giunge dal-

la lontana Vienna una misteriosa
donna mascherata. Le sorti di
questi personaggi s’intrecciano
nella città di Venezia che diventa
così palcoscenico di complotti e
cospirazioni che potrebbero frangere il precario equilibrio tra Oriente ed Occidente.Compagnia Pantakin da Venezia.
Martedì 10 agosto - Piazza della Vittoria - dalle ore 18
DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS
Visite ad un gazebo di rapaci
con falchi, aquila, gufo reale e civetta delle nevi, dove si potranno
accarezzare, prendere sul pugno
o vedere da vicino questi splendidi animali, per ottenere anche risposte tese a svelare il mistero della affascinante arte medievale
della caccia con i rapaci.
Martedì 10 agosto - Piazza della Vittoria - Via Roma - dalle ore
21
ALL’INSEGNA DEL FALCO
Esibizione di volo di falchi con
rientri al braccio del falconiere e
picchiate in verticale.
La spettacolarità ed il fascino
delle esibizioni vengono accresciute dal volteggio dei falchi a pochissimi centimetri al di sopra del
pubblico.
Lo spettacolo include alcune
azioni uniche quali il passaggio in
volo, ad ali chiuse, in un cerchio
strettissimo rappresentato dalle
braccia di una persona; il pas-

saggio sempre ad ali chiuse sotto le gambe divaricate di una o tre
persone contemporaneamente;
il passaggio, sempre ad ali chiuse, sotto un tunnel formato da otto persone la cui profondità può
raggiungere anche i quattro metri; il passaggio, sempre ad ali
chiuse, in un quadrato di 20 cm per
ogni lato, i cui lati sono rappresentati dai visi degli spettatori.
Associazione Naturalistica “Amici del Falco” di Colmurano.
Martedì 10 agosto - ore 22,30
LA BATTAGLIA FRA I DUE
PONTI
Grande spettacolo di “fochi
d’artifizio”
Furono i Cinesi i primi a scoprire
la bellezza dei fuochi aerei. La
loro arte fu presto adottata dagli
Arabi, poi la scopri il mondo occidentale.
Ovunque oggi è un fiorire di
spettacoli, di gare e di festival che
utilizzano questa tecnica per suggestionare, sorprendere e meravigliare. “La Battaglia fra i Due
Ponti” che in occasione di Cairo
Medievale affascina migliaia di
persone e che, a giusto diritto,
viene considerata fra le migliori
manifestazioni di “Fochi d’Artifizio”
della nostra Regione, può essere considerata vera arte in quanto “esaltazione del talento inventivo dell’uomo e della sua capacità espressiva”. Mastro de Fochi
Giuliano Sardella (F. A. S).

Ferrania ha riperso
l’appalto dell’A.S.L.
Ferrania. La Ferrania S.p.A ha perso anche il secondo appalto indetto dall’ASL n.2 per la fornitura triennale di pellicole
radiografiche e il noleggio di apparecchiature radiologiche.
Ancora una volta è stata battuta dalla rivale Kodak, dopo le
polemiche che erano seguite al precedente appalto.
Il Sindaco Osvaldo Chebello ha voluto mettere in evidenza
il dato positivo che la Ferrania S.p.A., pur in regime di Prodibis, ha potuto partecipare all’appalto per forniture pubbliche.
Tutti evidenziano che la ricerca sarà fondamentale per il futuro di Ferrania e pertanto viene richiesto un forte aiuto dalle
istituzioni per promuovere e favorire lo sviluppo della ricerca
della Ferrania.
Intanto lo scorso 19 luglio si è tenuta in provincia una riunione cui hanno partecipato diversi parlamentari locali, fra cui
Nan (Forza Italia), Acquarone (Udeur), Zunino (DS), Bornacin
(Alleanza Nazionale) e Pedrini (Autonomie Locali).
A Ferrania si è costituita anche un’associazione denominata “Per Ferrania” avente lo scopo di organizzare e coordinare i
cittadini in difesa della fabbrica.

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

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE
FARMACIE
Festivo 1/8: ore 9 - 12,30 e
16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo
Montenotte.
Notturno. Distretto II e IV:
Far macia di Rocchetta
Mallare.

ALTARE
VALLECHIARA

DISTRIBUTORI

Piazza Vittorio Veneto, 10

CARBURANTE

019 5899014

Sabato 31/7: TAMOIL, via
Sanguinetti, Cairo; API,
Rocchetta.

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

Domenica 1/8: API, Rocchetta.

Cairo Montenotte. Numerose sono le iniziative e gli appuntamenti di preghiera di questo mese di agosto, a cominciare dalla prima settimana col
pellegrinaggio diocesano degli
ammalati a Lourdes, guidato dal
vescovo diocesano Mons Pier
Giorgio Micchiardi.
Anche gli scout approfittano di
questo periodo per le vacanze
di branco che si svolgono dal 1
all’8 agosto. Dal 3 al 5, campo
delle ragazze con le suore a
Montaldo di Spigno.
Il 10 agosto ricorre la festa

Assegno servizi
per gli anziani
Cairo M.tte - Il distretto sociale 29bis informa che è in
via di attivazione l’intervento
denominato “assegno servizi”
rivolto alle persone anziane
parzialmente o totalmente
non autosufficienti per favorire
la loro permanenza presso
l’abituale abitazione.
L’assegno permetterà di acquistare prestazioni assistenziali fornite sia da operatori
specializzati di cooperative
sociali sia da collaboratori familiari direttamente assunti
Le domande devono essere
presentate presso i Comuni di
residenza entro il 30 agosto
2004.

di San Lorenzo, titolare della
chiesa parrocchiale di Cairo.
L’orario delle messe è quello,
festivo: 8,30 - 10,30 - 18. In preparazione a questa solennità,
sabato 7 agosto, inizia il Triduo:
ore 17,15 Vespro, ore 17,35 Rosario, ore 18 S. Messa.
Domenica 8, al Santuario delle Grazie inizia la predicazione
per la solennità dell’Assunta con
Padre Lorenzo Minetti, domenicano. L’11 agosto, sempre al
Santuario, alle 16,45, serata
mariana con la processione, trasmessa da Radio Maria. Il 14 S.
Messa della vigilia, celebrata
da Mons. Vescovo. Il giorno 15,
festa dell’Assunta, celebrazione
del 50° anniversario dell’incoronazione della Madonna delle
Grazie. Alle ore 11, Santa Messa per tutta la parrocchia di Cairo e inizio dell’Ottavario con l’indulgenza plenaria. Le celebrazioni sono trasmesse da Radio
Canalicum.
Il 16 agosto, festa di San Rocco, Santa Messa alle ore 9 nella cappella di corso Italia e alle
20 S. Rosario e inizio dell’Ottavario. Alle 20,30 festa estiva e
Santa Messa in onore di San
Rocco a Carnovale.
Ritornando al Santuario delle Grazie, si ricorda che domenica 22 agosto, si chiude l’Ottavario celebrativo del cinquantesimo. Il mese di agosto si conclude con una gita parrocchiale a San Giovanni Rotondo.
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Celebrati domenica 25 luglio in parrocchia

50 anni di matrimonio
per Ferruccio e Mirella

Cairo Montenotte. Correva
il giorno 2 agosto dell’anno
1954 quando i coniugi cairesi
Mirella Vallarino e Rebuffo
Ferruccio si sono scambiati il
fatidico “si” che li ha legati per
la vita. Sono stati cinquant’anni di vita insieme in cui Mirella
e Ferruccio hanno sempre lavorato insieme, con tanto impegno, conosciutissimi protagonisti della vita cairese quali
gestori del bar di corso XXV
Aprile che da Mirella ha preso
il nome.
Domenica scorsa 25 luglio,
con qualche giorno di anticipo, i coniugi Rebuffo hanno
voluto celebrare le loro nozze
d’oro coinvolgendo l’intera comunità parrocchiale cairese
nella loro festa.
Perciò la santa messa festiva delle ore 11,30 ha visto la
chiesa parrocchiale addobbata di fiori accogliere Ferruccio
e Mirella contornati dai familiari, amici e conoscenti a dire
un grazie sincero al Signore.
Un grazie per la felice
esperienza di famiglia a cui si
sono prima di tutto uniti il figlio Sandro con la moglie Micaela e l’amata figlia/nipotina
Elena: un grazie a cui hanno

fatto eco gli amici ed i parrochiani tutti rappresentati da
Don Enzo che ha officiato la
santa messa: al termine della
quale il Ferruccio e Mirella
hanno posato sul sagrato della chiesa, con i familiari e gli
amici, per una foto ricordo.
SD

Regione boccia
la centrale eolica
Cairo M.tte - La Regione Liguria ha bocciato, con un giudizio negativo di VIA, la centrale eolica che la ditta milanese “Fabbrica Energie Rinnovabili” aveva chiesto di realizzare in loc. Crocetta, sul crinale appenninico fra i Comune
di Cairo Montenotte e di Albisola. La Regione, governata
dal centrodestra, ha così silurato un progetto su cui il Comune di Cairo Montenotte ed
il suo consiglio comunale si
erano espressi favorevolmente, fatte salvo alcune clausole
di garanzia. Il progetto aveva visto il voto favorevole anche dei
Verdi, in consiglio comunale,
mentre l’unica voce dissenziente era risultata essere quella dell’associazione Wilderness. La Regione Liguria invece ha ritenuto il progetto incompatibile per il suo impatto
ambientale. La centrale eolica
prevedeva la costruzione di 13
aerogeneratori con eliche di
80 metri di diametro, montate
su torri di 78 metri, che avrebbero occupato il crinale appenninico per circa tre chilometri di lunghezza.
Le torri sarebbero state piene e di forma conica con rotori a bassa velocità di rotazione
per evitare danni all’avifauna locale ed a quella migratoria.
Ovviamente sono già sorti i
primi dubbi. Se si può ritenere
che una centrale eolica abbia
un impatto ambientale troppo
elevato, come si può pensare
che non lo abbia una centrale
termoelettrica, soprattutto se
a carbone?

Laurea in
medicina
per Federica
Baldi

Cairo M.tte. - Giovedì 22 Luglio ha brillantemente conseguito presso l’ateneo genovese
la Laurea in Medicina e Chirurgia la cairese Federica Baldi,
discutendo una tesi dal titolo
“Le sindromi iperfenilaninemiche”, relatore il Prof. Roberto
Cerone. La qualità del lavoro
svolto, unitamente ad un curriculum scolastico di tutto rispetto, è stata riconosciuta dalla
commissione di laurea, che ha
tributato alla giovane cairese
(classe 1979) il massimo dei
voti, 110 e lode e medaglia al
merito.
Prossimo obiettivo di Federica è l’ammissione alla scuola di
specializzazione in pediatria,
campo nel quale vorrebbe svolgere la professione medica.
Le congratulazioni all’amica
Federica da parte dei redattori
cairesi del L’Ancora si uniscono
al compiacimento di mamma
Alba, della sorella Michela e del
fidanzato Alberto Malatesta.

A Cairo Montenotte domenica 25 luglio

Premiati i vincitori
del concorso Leo Club

Cairo Montenotte - Nei
giorni 24 e 25 Luglio 2004 si
è svolto a Cairo Montenotte
presso la Sede del G.RI.F.L.
in via Buffa 15 l’esposizione
dei disegni fatti dagli alunni
delle Scuole Elementari “G.
Mazzini” di Cairo Montenotte
in occasione del Concorso
Nazionale promosso dall’Associazione Malattie Reumatiche Infantili con tema “L’amicizia tra i popoli e le varie etnie”.
97 gli elaborati in mostra;
tra i visitatori il Presidente del
Lions Club Valbormida Giuseppe Pata ed il Segretario
Gian Carlo Callegaro che
hanno lodato i Leo del Club
Valbormida ed il loro Presidente Chiara Ferrando per i
numerosi Service già relizzati.

A Cairo venerdì 30 luglio alle ore 21

Riceviamo e pubblichiamo

Consiglio comunale

Discariche inquinanti
e discariche politiche

Cairo M.tte. Venerdì 30 luglio si riunisce il primo Consiglio
Comunale dopo quello dedicato alla proclamazione degli eletti,
che si è svolto subito dopo le elezioni. Numerosi i punti all’ordine del giorno, a cominciare dalla variazione di bilancio ed applicazione dell’avanzo di amministrazione. Al secondo punto
alienazione di terreni di proprietà comunale, al terzo conferimento delle nuove competenze alle Commissioni Consiliari, al
quarto nomina dei rappresentanti del Comune presso il Comitato di gestione Asilo Nido. Quinto punto nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione per il
funzionamento della Biblioteca. Sesto, nomina della Commissione Giudici Popolari; settimo, nomina dei rappresentanti del
Comune presso la Comunità Montana Alta Val Bormida; ottavo:
progetto della nuova Caserma dei Carabinieri; nono, progetto
del piano particolareggiato di iniziativa privata in zona Cd2 - Oltrebormida; decimo, risposta all’interpellanza del Capogruppo
Signor Magni Giorgio in materia di finanza pubblica.
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Su Il Secolo XIX di sabato 17 luglio è stato pubblicato il ricorso sulla discarica della Filippa da parte del Comune di Cairo,
associazioni ambientaliste e singoli cittadini, i quali si costituiranno davanti al Consiglio di Stato per resistere contro la Filippa.Questa non è una soluzione: bisogna trovare siti adatti, oppure costruire forni bruciatori come hanno fatto in provincia di
Cuneo, diversamente il Comune di Cairo potrebbe diventare
una pattumiera incontrollabile.
A Cairo abbiamo due discariche, la Mazzucca e l’altra davanti al cimitero, le quali sono più politiche che inquinanti, dando una brutta impressione allo stesso turismo. Bisogna ritornare al passato, accettando le iniziative industriali, però con il rispetto delle leggi a tutela dell’ambiente: questo è il futuro perché i giovani rimangano nel Comune di Cairo, senza di loro la
città di Cairo morirà.
Isidoro Molinaro

Apprezzata anche la visita del
Vice Sindaco del Comune di
Cairo Montenotte Dr. Luigi
Vieri. La mostra si è conclusa
con le premiazione dei vincitori: 1° classificato Dall’O’
Arianna; 2° classificato Domeniconi Riccardo; 3° classificato Pizzolato Simone. Invitiamo Domeniconi Riccardo a ritirare il premio dal Presidente
del Leo Club Valbor mida
Chiara Ferrando.
Vogliamo ringraziare il Prof.
LoRenzo Chiarlone e Bruno
Chiarlone per averci lasciato
esporre gli elaborati nella Sede del G.RI.F.L. e la Sig,ra
Crema per il notevole aiuto
datoci nell’allestimento della
mostra.
Leo Club Valbormida
Alida Rota

TRIGESIMA

Rosa LEONCINI
ved. Violino
I familiari, con tutto il loro affetto, la ricordano con rimpianto, nella santa messa di
trigesima, che verrà celebrata
martedì 17 agosto alle ore
16,30, nel santuario della Madonna delle Grazie. Si ringraziano tutti coloro che si sono uniti al loro dolore.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

VENT’ANNI FA SU L’ANCORA

Dego. Per un corto circuito un traliccio dell’Enel ha preso
fuoco il 20 luglio scorso in loc. Casa del Papa a Santa Giulia.
Le fiamme si sono estese alle sterpaglie ed hanno minacciato una casa che è stata salvata dall’intervento dei vigili del
fuoco di Cairo.
Pallare. Sono stati nominati i consiglieri comunali che rappresenteranno il Comune in Comunità Montana. Sono Marcello Macciò ed Enrico Bosio per la maggioranza ed Angelo
Cagnone per la minoranza.
Bardineto. I consiglieri Maurizio Zunino e Stefano Ghilino
siederanno nel consiglio della Comunità Montana in rappresentanza della maggioranza del consiglio comunale di Bardineto. La minoranza sarà rappresentata da Bruno Ferrecchi.
Bardineto. All’età di 82 anni è morto don Guido Olimpo,
cappellano militare.
Cosseria. Permangono le difficoltà per ricostituire il gruppo
dirigente della Polisportiva di Cosseria. Anche l’assemblea
del 14 luglio scorso si è risolta in un nulla di fatto.

Cabaret. Martedì 3 agosto a Roccavignale fra le mura del
castello “Notte Cabaret”, alle ore 21, con Fabrizio Canciani.
Escursioni. Dal 31 luglio al 1° agosto la 3A, Associazione
Alpinistica Altarese, organizza una escursione al Monte Emilius lungo un percorso per escursionisti esperti. Per prenotarsi telefonare a 019584811 alle ore 21 del martedì o del venerdì. E-mail: cai.altare@tiscali.it.
Mostra. Dal 7 agosto a Roccavignale nel castello si terrà la
mostra collettiva “Percorsi di forme, linee, colori”. Esporranno
gli artisti: Giacchello, Castello, Marazzo e Roascio.
Cabaret. Martedì 10 agosto a Roccavignale alle ore 21, fra
le mura del castello, si terrà il quarto appuntamento di “Notte
Cabaret con Roberto De Marchi.
Marionette. Martedì 17 agosto a Roccavignale fra le mura
del castello spettacolo di marionette per bambini. Ore 21.
Escursioni. Dal 21 al 22 agosto la 3A, Associazione Alpinistica Altarese, organizza il giro delle sorgenti del Maira (lago
Visaisa, lago Apsoi e lago Munie). Tel. 019584811 alle ore 21
del martedì o del venerdì. E-mail: cai.altare@tiscali.it.

1984: convegno sul traforo del Carretto
Dal giornale “L’Ancora” n. 30 del 29 luglio 1984.
Faceva scalpore l’annuncio che non ci sarebbe stata la seconda edizione della mostra mercato di Cairo Montenotte,
tenutasi per la prima volta nell’estate 1983.
L’assessore Garra spiegava che la ditta organizzatrice aveva
rinunciato di fronte alla prospettiva di utilizzare la piazza antistante la caserma dei carabinieri invece di piazza della Vittoria, per l’opposizione degli ambulanti che avrebbero dovuto
spostare il mercato per due giovedì consecutivi.
In una lunga intervista l’ing. Gian Luigi Canepa, direttore della A.P. Lockheed S.p.A. annunciava che il nuovo stabilimento
cairese avrebbe iniziato l’attività produttiva nel settembre
1984.
All’ospedale di Cairo Montenotte veniva utilizzata un’innovativa terapia con l’uso del laser. L’equipe medica che utilizzava
la terapia laser era composta dai dottori Ciciliot, Benvenuto,
Serafini e Felice Rota.
A Millesimo la giovane Anna Bidello di Piana Crixia veniva
eletta Miss Valbormida.
In un convegno a Cortemilia veniva propostala realizzazione
di un traforo sotto il Carretto, che permettesse di collegare
direttamente per galleria la Val Bormida e la Valle Uzzone.
A Rocchetta Cairo si teneva il 9° Concorso Ippico Interregionale, organizzato dall’ing. Vincenzo Pagnozzi. Sempre a
Rocchetta arrivava direttamente dalla ditta Picasso di Recco,
dove era stata fusa, la nuova campana destinata alla chjiesetta di San Martino.
Flavio Strocchio
flavio@strocchio.it
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Raggiunti i Play-off per la C1

Dal 15 al 18 luglio a Saluzzo

Plodio: raccolti 3200 euro

Primo traguardo in C2
per il Baseball Cairo

Rappresentanza cairese
alla Festa della vita 2004

Per “Luca è con noi”
l’obiettivo è raggiunto

Sanremese
3
Cairese
17
Cairo M.tte - Primo traguardo raggiunto, i play off
per la C1.
Con la schiacciante vittoria
fuori casa contro il Sanremo,
il team valbormidese si aggiudica il primo posto nel girone
ligure del campionato di serie
C2.
Si era pensato di poter festeggiare la vittoria del campionato già la domenica precedente, ma la brutta sconfitta subita dall’albisola aveva
messo tutto in discussione,
ed aveva costretto la formazione Cairese ad una sorta di
spareggio contro il Sanremo,
in quanto la vincente dell’incontro rimasto da recuperare,
per la regola degli scontri diretti, sarebbe stata anche la
prima classificata.
Ed in questi casi i dubbi e
le paure non mancano mai,
come non mancano anche le
mille superstizioni accompagnate dalle immancabili sfortune, come il grave infortunio
di Diego Gallese e parecchie
altre assenze.
Nonostante tutto, l’orgoglio,
l’aggressività ed il tasso tecnico superiore dei ragazzi di Ziporri sono emersi prepotentemente concedendo agli avversari solo dieci minuti di
partita e 3 punti.
Per il resto dominio incontrastato al suono delle potenti
battute di Daniele Aiace e del
nazionale Luca Lomonte, delle 4 valide su 4 turni di Ferruccio Roberto e della grande
capacità di tutta la squadra di
mettere continuamente sotto
pressione l’avversario costringendolo spesso e volentieri
all’errore.
L’inizio del match è infatti
stato a netto favore dei cairesi

soprattutto grazie agli errori
avversari che hanno loro “risparmiato” un paio di eliminazioni, poi la valida da due
punti di Blengio ha aperto le
danze ed il parziale si è chiuso sul 5-0.
Nella seconda metà e poi
nei due inning successivi, difesa impeccabile capitanata
dall’ottimo lanciatore Roberto
Ferruccio e con la concentrazione dei momenti migliori. Al
quarto inning l’ulteriore allungo con Lomonte che porta a
casa tre punti, segna il quarto
su valida di Igor Barberis che
a sua volta segna il 10-0.
Quando già sembrava cosa
fatta, non riesce però alla difesa tenere il punteggio a zero e nell’unico momento di
sbandamento un paio di errori
difensivi ed un calo di concentrazione generale consentono al Sanremo di segnare
due punti ed evitare la manifesta.
Situazione analoga anche
al quinto inning in cui il parziale di 1-1 consente ai padroni di casa di rimanere a
galla.
Ma la stoccata arriva al sesto inning, dopo la “romanzina” del coach Palizzotto, alla
ricerca non solo del risultato
ma di una prestazione memorabile. Ed allora il triplo di Aiace, le valide a raffica di Bellino, Ferruccio, Sicco, Barlocco
e di nuovo Lomonte addirittura con un fuoricampo interno.
Sei punti ed uno zero difensivo con un doppio gioco da
manuale sono stati quindi la
firma di un capolavoro che la
squadra del presidente Rebella ha saputo realizzare e
che ora dovrà bissare a settembre nelle gare dei play off
per conquistare la C1.
AV

Cairo M.tte - La 21ma Festa della vita 2004, dal 15 al
18 luglio, alla Comunità Cenacolo, fondata da Suor Elvira
Petrozzi, nel 1983, per il recupero di ragazzi/e con problemi di tossicodipendenza e altre forme di disagio sociale e
che attualmente conta 45 case sparse nel mondo, si è tenuta sulla collina di Saluzzo,
che è stata più volte definita
dai sacerdoti celebranti: “Santo monte”, come sempre si è
svolta all’insegna della gioia
di Gesù Risorto e Misericordioso, che continua a compiere meraviglie in chi si abbandona a Lui e si fida di Lui.
Anche quest’anno hanno
partecipato alcuni valbormidesi. Giovedì 15 luglio, c’è
stata l’accoglienza e il saluto
da parte di suor Elvira, a seguire la celebrazione Eucaristica presieduta da padre Andrea Gasparino.
Venerdì 16, giornata ricca
di testimonianze, preghiera,
Catechesi e celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Angelo Comastri, Vescovo di Loreto, e alla sera il recital “Il figliol prodigo”.
Sabato 17, altra giornata
intensa, iniziata alle ore 9,
con la Catechesi di preparazione al Sacramento del Perdono, Adorazione Eucaristica,
preghiere, testimonianze, e
alla sera il recital “I misteri
della luce”. Alle ore 15 celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Giuseppe
Guerrini, Vescovo di Saluzzo,
che con altri quattro Vescovi e
70 Sacerdoti concelebranti,
ha ordinato due Presbiteri.
Uno si chiama don Massimo
Rigoni, che dopo essere stato
a visitare la Comunità di
Medjugorje, avere ascoltato le
testimonianze dei ragazzi,
pregato con loro ha finito col
mettere la sua professione di
medico dentista a disposizione dei giovani di Suor Elvira.
L’altro novello Sacerdote è
don Ivan Filipovic, ex tossicodipendente. Era presente anche il suo Vescovo giunto dalla Croazia con i famigliari e gli
amici.
Da giovedì a domenica
ogni giorno i sacerdoti presenti erano minimo una trentina a un massimo di settanta,
giunti anche dalle varie nazioni in cui ora è presente la Comunità Cenacolo; il Vangelo è

stato proclamato in lingua
croata, slovena, spagnola,
polacca, cecoslovacca, inglese, russa, tedesca, francese,
italiana.
Domenica al mattino l’Adorazione Eucaristica, guidata
da padre Pierino Ghi, è stata
molto partecipata, e conclusa
con la preghiera di guarigione
per i nostri mali spirituali e anche fisici e anche per chi si è
raccomandato alle nostre preghiere. Le pause per il pranzo
sono state occasioni di condivisione e saluti tra le persone
di varie nazionalità.
Al pomeriggio si è pregato
il S.Rosario, animato dai ragazzi/e; le scenografie, i canti,
le testimonianze, che hanno
preceduto la S. Messa sono
stati un vero toccasana per i
presenti.
Lo Spirito Santo è stato più
volte invocato. Suor Elvira nelle sue esortazioni come sempre ha ricordato la “Cristo terapia” per guarire. E don Ivan
nella sua omelia ha descritto
l’ingresso in comunità: “Quando entri sei a pezzi, poi riconosci le tue debolezze e ti lasci guarire dagli altri, poi scopri che Gesù abita in te e diventi disponibile agli altri, e ritrovi l’amore …”
Per la zona Valle Bormida
savonese prossimamente a
Radio Canalicum San Lorenzo FM89 e 101.1, al martedì
e al giovedì alle ore 10.30 e al
venerdì, alle ore 19.30, trasmetteremo alcune meditazioni, catechesi, testimonianze, dei Vescovi, Sacerdoti, di
suor Elvira e dei ragazzi/e
presenti alla festa e non mancheranno i loro canti.
Alda Oddone

Apre il Girasole
Carcare - Sabato 24 luglio
ha aperto i battenti un nuovo
esercizio commerciale, Il Girasole, con prodotti biologici
certificati. Si può trovare un
po’ di tutto a cominciare dal
pane e dalla pasta e poi frutta
fresca e secca, verdura, formaggi, uova, olio, farine.
E ancora dolci, merendine,
cioccolato, zucchero, sale, integratori, latte iogurt e persino
lana biologica trattata con colori naturali. Sono disponibili
prodotti biologici della “Bottega equosolidale”.

Plodio - Per la seconda
edizione di “Luca è con noi” ,
iniziativa svolta lo scorso 20
giugno a scopo benefico, sono stati raccolti 3200 euro.
Questa somma sarà utilizzata
per la realizzazione di tre progetti di natura diversa, che
hanno come comune denominatore, la destinazione geografica.
Infatti, in linea con l’indirizzo preso dal comitato, si continuerà ad operare in Costa
D’Avorio.
Dopo la realizzazione della
scuola ad Akoupè, quindi, i
proventi del 20 giugno andranno in parte per la creazione di un centro medico dove i più bisognosi potranno
avere le cure e farmaci necessari.
Il resto del denaro raccolto,
servirà, in parte per risistemare dotandola di attrezzature
indispensabili la maternità di
Akoupè, l’intervento che sarà
curato dai volontari plodiesi,
in parte per avviare piccole
cooperative agricole che permettano il sostentamento di
più famiglie.
Per quanto riguarda, invece, tutto ciò che è avanzato
dal pic-nic di beneficenza,
che è stato in gran parte donato da persone generose, è
stato donato alla Casa di riposo di Millesimo e alla sede di
Bra dell’associazione “Granello di Senape”, coinvolta nelle
iniziative a scopo benefico in
quattro nazioni africane e che
in Italia, ospita e accoglie disadattati, extracomunitari e
ragazze madri.
La famiglia di Luca ringrazia tutti coloro che, anche
quest’anno, hanno contribuito

per far sì che la manifestazione riuscisse per portare nuova linfa al progetto intrapreso
lo scorso anno.
Spiegano i genitori: “Vogliamo sottolineare quanto segue, con tutto il cuore: - che il
nostro Luca sia ricordato per
quello che è stato, che “è”, e
che ha fatto nella sua breve
ma dolcissima e generosa vita terrena, e non per ciò che
facciamo noi; le nostre azioni,
i nostri progetti non sono in
sua memoria, ma in conseguenza alla nostra esperienza che ha cambiato la nostra
vita e che ci ha insegnato ad
essere meno egoisti; tanti si
chiederanno perché abbiamo
scelto l’Africa.
Di preciso non lo sappiamo
nemmeno noi, ma laggiù c’è
davvero chi muore di fame,
c’è la vera miseria, anche per
i bambini. E poi a noi piace
pensare che sia stato proprio
Luca ad ispirarci questo cammino e siamo certi che dal
luogo meraviglioso dove si
trova ci guida e ci accompagna, anche se per noi resta
una cosa molto difficile da
comprendere.-”
Sempre i genitori di Luca,
inoltre, hanno recentemente
ricevuto il ringraziamento dagli abitanti di un piccolo villaggio del Ruanda.
Con i primi soldi ricevuti, infatti, la famiglia di Plodio, aveva deciso di far costruire dieci
unità abitative nella povera
nazione africana.
Le accoglienti casette sono
costate 275 euro l’una, una
cifra davvero irrisoria ai nostri
occhi, ma fondamentale per
realizzare un riparo.
G.V.

Notevole l’opera di promozione della Magema

Comunicato ENPA di Savona

La poetessa Livia Z. Bernat
su Rai Tre con Mirabella

Cinghialino abbandonato
soccorso dai volontari ENPA

Cosseria. La poetessa e scrittrice Livia Zagnoni
Bernat è stata intervistata da Michele Mirabella
la mattina del 26 luglio, in diretta TV su RAITRE,
nel corso della trasmissione “Cominciamo bene
estate”. Si tratta di un risultato molto importante
per la brava, dolce e modesta poetessa che da
molti anni abita e lavora a Cosseria. Un risultato
reso possibile dalle qualità artistiche della Zagnoni
Bernat, ma anche dall’instancabile e capillare
campagna di promozione curata dalla Magema
di Carcare, società di organizzazione eventi e promozione artistica che ha tra i suoi fondatori la poetessa cairese Anna Gentili. Il tema trainante del
dialogo fra Mirabella e la Zagnoni Bernat non è
stato uno dei numerosi libri di poesie dell’autrice,
ma una delle sue ultime opere in prosa: “I quaderni
delle pappe - Quasi un diario tra guerre, pace e
... sedici figli”. Il volume edito dall’Editrice Tigullio narra con grande serenità le storie di periodi
difficili e drammatici, così come le gioiose vicende di vita quotidiana e familiare.
“I quaderni delle pappe” dice l’editore Marco
Delpino “sono il romanzo di una vita ... in questo
libro Livia ha saputo trasmettere una miriade di

sensazioni ed il lettore, leggendolo, avrà modo di
ragionare, pensare, sorridere, divertirsi, commuoversi”.
Un libro in cui la scrittrice Bernat, che è soprattutto poetessa, riesce a trasformare la prosa
in lirica poetica.
“Anche nell’annotare i piccoli fatti quotidiani” afferma la curatrice editoriale Anna Gentili “Livia Zagnoni Bernat non sfugge al suo istinto poetico”.
La Zagnoni Bernat, con le sue splendide poesie, si è infatti affermata in diversi concorsi: il
“Noli Streghetta”, il “Santa Margherita Ligure”, il
“premio Le Stelle”, il “Ciavai”, il “Bepin da cà” ed
il “Premio Cosseria”. E’ del 1999 il suo primo cimento con la prosa con il libro “Storie di vita minima” edito anch’esso dalle Edizioni Tigullio. Fu
subito un successo. Le sue raccolte di poesie sono state pubblicate dalla Ibiksos Editrice, dalla Tigullio, dalla Delfino Moro e dall’Editrice Le Stelle. Il Sindaco di Cosseria, Gianni Cavallero, e
l’assessore alla cultura, Andrea Berruti, a nome
dell’intera amministrazione, si sono congratulati
con la Zagnoni Bernat per questo suo ennesimo
fs
successo.

Un piccolo cinghiale di pochi
chilogrammi ha vagato per
giorni nei boschi della Valle
Bormida savonese, ferito, affamato ed assetato, prima di essere soccorso dai Volontari dell’
Enpa. La madre era stata uccisa a fucilate dalle squadre di
cacciatori che, sotto il controllo
della Provincia di Savona, effettuano battute di caccia a protezione di fantomatiche colture,
anche in questa stagione in cui
gli animali selvatici curano la
prole. Il piccolo (nella foto allegata) è anche ferito, forse da
una fucilata di striscio o rimbalzo; l’Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica, il massimo organo tecnico italiano in materia, prescrive proprio che si
spari ai piccoli, per indurre la
madre a spostare il branco in
zone più sicure. Ora è in cura

presso le strutture di ricovero
dei Volontari dell’ENPA a Savona; ma la debilitazione e disidratazione subite non lasciano molte speranze di salvezza, malgrado le assidue
cure prestate dai veterinari
dell’associazione.
Intanto le battute continuano, malgrado le proteste dell’ENPA e dei turisti ed i gravi
rischi che corrono le persone
che si trovano a passeggiare
nelle zone percorse dalle
squadre di cacciatori; i fucili
usati hanno infatti gittate utili
di quasi un chilometro, mentre la visibilità nei boschi coper ti di foglie non supera
spesso le poche decine di
metri. Ma per costringere la
Provincia a delimitare e segnalare le zone d’operazione
occorre che ci scappi il morto.
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VALLE BELBO
Martedì 27 luglio

Consiglio caldo sul futuro
della sanità a Canelli
Canelli. Secondo consiglio
comunale per la nuova amministrazione Dus, martedì 27
luglio.
A tenere banco l’interrogazione di Giorgio Panza della
minoranza su: “notizie precise
e documentate sull’iter dei lavori relativi alla nuova Fisiatria e sullo spostamento provvisorio dei vari laboratori, della Dialisi e della Radiologia”.
Dialisi. Molto articolata la
risposta del sindaco in merito
alla Dialisi. Canelli avrà 12
posti per dializzati. L’Asl farà
un appalto con privati per
creare e gestire la Dialisi che
sarà sistemata nei locali di
circa circa 400 metri attualmente destinati a spazi comuni e al Centro anziani, al primo piano della Casa di Riposo di via Asti.
Nella convenzione il Comune autorizzerà l’Asl ad inserire nel capitolato di appalto
uno schema di contratto di locazione di alcuni locali della
Casa di Riposo. Il contratto
verrà poi stipulato tra il Comune e la ditta che vincerà l’appalto.
Ne risulterà che il Comune
oltre oltre ad avere un canone
d’affitto (si parla di circa
12.000 euro, a base d’asta)

ed un notevole apporto alle
spese condominiali incasserà
dall’Asl l’impegno a valutare
un possibile incremento dei
posti letto per gli ospiti non
autosufficienti che da 20 dovrebbero salire ad una trentina, probabilmente occupati
da pazienti dializzati. L’Asl,
questa volta, sembra avere la
massima fretta a portare in
porto l’operazione e quindi ad
appaltare i lavori, magari attraverso una procedura di licitazione o trattativa privata.
Va anche detto che l’operazione della convenzione, (arrivata in porto ed approvata
dalla Giunta giovedì scorso,
22 luglio, dopo almeno due
anni di passacarte), non è
stata nè facile, nè scontata,
anche perchè, in Italia, le
aziende in grado di fare e gestire un centro Dialisi, sono
soltanto tre o quattro.
“Non c’è ancora nulla di definitivo - è il commento di Panza - E non bisogna dire quattro se non ce l’hai nel sacco”
Ambulatori. L’Asl, nei locali
dell’ex Mutua, in viale Risorgimento, sistemerà i laboratori
“in economia”. L’inizio lavori è
previsto subito dopo le ferie. I
locali dovrebbero essere
pronti per dicembre.

La risposta non è di gradimento alla minoranza che, attraverso Panza, insiste: “Ma
come sarà possibile sistemare tutti i laboratori nei locali
dell’ex Mutua? E perchè i lavori non sono cominciati prima?”.
Ambulatori Fisiatria. Gli
ambulatori per le visite e la
riabilitazione di Fisiatria dovrebbero essere sistemati in
corso Libertà, nei locali Riccadonna. I lavori di sistemazione, a carico della proprietà, dovrebbero iniziare e
terminare al più presto, senza
troppa burocrazia.
Fisiatria. “Subito dopo le
ferie - ha detto il sindaco Dus
- andrò a Roma, dai nostri
rappresentanti per dipanare
tutta la situazione della nuova
Fisiatria. Veramente qui ci sono dei ritardi e le cose non
sono chiarissime”.
Concorde la minoranza che
definisce la “situazione anche
molto molto oscura e per nulla rassicurante... che sa di
presa in giro...!”
Radiologia. “Ma il problema che si presenta più grave
ed urgente è la fine che faranno fare alla Radiologia di Canelli - ha insistito Panza - Va a
finire che ce la toglieranno e

Due nuovi parcheggi
in viale Risorgimento

che i canellesi, per una lastra
ad un dito, dovranno correre a
Nizza, ad Asti, ad Acqui, ad
Alessandria! Vergogna su vergogna! Noi chiediamo che
l’impianto rimanga dove si trova attualmente!”
Commissioni. Sono poi
seguite alcune variazioni di
bilancio relative all’avanzo di
bilancio 2003; è stato approvato il regolamento per la Fiera delle Nocciole di fine agosto; approvate alcune varianti
al piano edilizio particolareggiato
‘Canelli
2000’.
Sono stati poi nominati i
membri delle tre commissioni
consiliari permanenti (elenchi
comunali dei giudici popolari,
Agricolture e Foreste, commissione edilizia), quelli della
Commissione edilizia e quelli
per l’Unione Collinare “Tra
Langa e Monferrato”.
Orari del sindaco. Il neo
sindaco dott. Piergiuseppe
Dus confermando fino alla fine di luglio, i suoi orari di ricevimento (al lunedì - mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 12 e al
martedì e giovedì nel pomeriggio) ha informato che, nel
mese di agosto, sarà presente in Comune tutti le mattinate
dalle 10,30 alle 13.
b.b.

Donazione domenica 8 agosto

Per diversi motivi

In estate c’è bisogno
di molto più sangue

Sarà una vendemmia
particolarmente difficile

Canelli. Con luglio ed agosto arriva anche il tempo delle meritate vacanze.
Purtroppo, in questo periodo di spensieratezza e 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 ab-

Climatizzatore
per la Casa
di Riposo
e per undici
famiglie
Canelli. “Dalla Regione - ci
dice il vice sindaco Marco Gabusi - ci sono arrivati 3.500
euro per sistemare il climatizzatore nella Casa di Riposo di
via Asti.
Il Comune ne ha aggiunti
altri 2.500 ed è stato così
possibile realizzare, negli ampi spazi comuni della casa,
un’opera utile per fronteggiare
il disagio del caldo per i nostri
ospiti”.
“Ma non solo - prosegue
Gabusi - La Oddino Impianti,
concessionario Enel.si di via
Filipetti, si è detto disponibile
a fornire, in comodato gratuito, per l’estate 2004, alcuni
apparecchi di climatizzazione
mobili destinati ai nuclei familiari con soggetti ‘sensibili’ (disabili, ecc).
Il Comune ha fatto da intermediario tra la ditta ed 11 famiglie fruitrici, individuate in
base alle informazioni già a
sua disposizione”.

biamo sentito la dirigenza
Donatori di sangue Fidas di
Canelli (sede in via Robino
131):
“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.
Allora - prosegue il presidente Amilcare Ferro - 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.
Speriamo noi della Fidas
Canellese - ci dice la vice
presidente Alda 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.
Buone vacanze a tutti.”
Presso la sede Fidas di
Canelli di via Robino 131,
domenica 8 agosto, verrà
effettuato un prelievo collettivo di sangue, dalle 9 alle
12. Per ulteriori informazioni
telefonate al 0141-822585.

Canelli. Quella che sembrava una vendemmia piena
di soddisfazioni per gli operatori agricoli potrebbe anche
rilevarsi un’annata particolarmente difficile: insomma “non
c’è pace tra i filari”.
L’annata si presentava abbondante e molti, con riferimento ai prezzi spuntati dalle
uve nel corso della vendemmia 2003, avevano pensato
che questo permettesse un
riequilibrio sostanziale nei
conti economici aziendali. Noi
vogliamo proprio sperare che
sia ancora così, ma non possiamo sottacere alcuni elementi di valutazione che proprio in questi giorni si sono
fatti avanti.
Grandine. Intanto, in alcune zone, ha “già vendemmiato” la grandine caduta con
una forza di cui ci eravamo
quasi dimenticati.
Ciò accade nell’anno in cui
è, per l’ennesima volta, cambiata la legge sulle calamità
naturali e trova un consistente
numero di aziende agricole
non informate sulle modifiche.
Insomma se va proprio male
le stesse non avranno alcun
tipo di rimborso o di sostegno
per l’ annata compromessa.
La trattativa. La trattativa
interprofessionale per la definizione del prezzo delle uve
moscato è ferma ai nastri di
partenza e, nonostante le ragionevoli posizioni della parte
agricola, la controparte industriale non ha trovato di meglio che proporre lo stesso
prezzo del 2003, ma con una
resa inferiore: da 75 a 70 ql.
per ettaro.
Anche i primi contatti che
si sono avviati tra coloro che
solitamente vendono le uve e
i piccoli vinificatori che le
acquistano, in molti casi anche per integrare il raccolto
aziendale, non sono partiti
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bene: la risposta degli acquirenti è per il momento molto
fredda e mira a prendere tempo e a non sottoscrivere impegni. La giustificazione è la
solita: ci sono eccedenze e il
mercato non tira.
Malattie. Come se tutto ciò
non bastasse ecco che in
questi giorni anche le varie
malattie si sono accanite sui
vigneti, portando nel migliore
dei casi i coltivatori ad effettuare trattamenti in numero
molto superiore alla norma
con conseguente ulteriore
esborso per l’acquisto degli
antiparassitari.
Oidio. Spiega Piero Bosca,
tecnico specialista della Coldiretti di Asti: “Analizzando attentamente la situazione, si
scoprono for ti segnali di
preoccupazione in vista della
vendemmia. Siamo in presenza di una notevole produzione, coper ta però da una
grande massa di vegetazione e quindi facilmente attaccabile dall’oidio. In molti casi
gli interventi eseguiti contro
questa malattia non hanno
avuto efficacia a causa della
folta vegetazione che ricopriva i grappoli”.
Defogliare . I tecnici
suggeriscono di eseguire una
buona potatura verde o defogliazione per avere una giusta
efficacia dei trattamenti sui
grappoli.
Anche se l’esperienza acquisita sul campo da parte di
molti agricoltori è importante,
è buona norma, in annate così particolari, avvalersi della
consulenza specifica di un
tecnico agricolo, il quale, previo sopralluogo aziendale, potrà dare tutti i suggerimenti
più opportuni “sul campo”, sia
per frenare l’attività vegetativa
e favorire di conseguenza l’ispessimento della buccia e la
lignificazione dei tralci sia per

l’eliminazione dei grappoli in
punta e in eccesso su un unico tralcio. L’andamento stagionale potrebbe anche portare ad una vendemmia leggermente più avanti nel tempo, rispetto a quella dei trascorsi anni. Anche su questo
occorre riflettere per effettuare i trattamenti opportuni e
non compromettere il raccolto
all’ultimo momento, perché
quella che si prospetta è tutto
fuorché un’annata da incorniciare..
oldrado poggio

Canelli. Viale Risorgimento, una delle zone più trafficate di Canelli, avrà presto due
nuove aree di parcheggio
che, da tempo, erano nel mirino del Comune.
Le due aree sono state acquisite dal Comune: una a lato del supermercato “Maxisconto” e l’altra accanto alla
Caserma dei Carabinieri.
Saranno utilizzate per la
creazione di posti auto in modo tale da decongestionare
una zona ad alto traffico e
sempre “assetata” di parcheggi anche in previsione dei futuri ambulatori che l’Asl 19
realizzerà nell’ex ufficio del
Lavoro, (ex mutua degli anni
settanta - ottanta).
Un bel lavoro che farà la felicità di tanti automobilisti, finora costretti a veri e propri
slalom tra alberi, controviali, e
pedoni.
Ma.Fe.

ANC040801054_cn02

54

28-07-2004

15:02

Pagina 54

L’ANCORA
1º AGOSTO 2004

VALLE BELBO

A 10 anni dalla “grande ondata” del ’94

Continua l’impegno di Canelli per Chernobyl

A Canelli un comitato
contro i disastri idrogeologici

Festa di commiato
per i 34 ragazzi Bielorussi

Canelli. Mezza Italia è a rischio idrogeologico: inondazioni, alluvioni, frane, sgretolamenti, terremoti, disastri vari.
Sono infatti 3671 (45%) i
Comuni italiani classificati a
“livello di attenzione elevato”,
di cui 1173 (14,5%) a maggior
rischio.
Dati impressionanti che, nel
periodo 1980 - 2002, portano
l’Italia al triste primato in Europa, per la mortalità legata
alle alluvioni (38%) e per gli
ingentissimi danni economici
derivanti dai disastri.
L’ultima ‘grande ondata’,
quella della notte tra il 5/6 novembre ‘94, costò a Canelli
ben tre morti (solo per alcune
fortunatissime concomitanze i
morti non furono molti di più:
L’Ancora riportò una una ventina di testimonianze di salvataggi rocamboleschi...) e 25
miliardi di danni pubblici.
Ora, visto che, in tutto il
mondo, il numero delle alluvioni è in continuo aumento
(l’Italia, in Europa, è al secon-

Samuele Gabutto
è presidente
del Leo Club

Canelli. Venerdì 16 Luglio
il Leo Club Valli Belbo e Bormida, patrocinato dal Lions
Club Nizza Canelli, ha celebrato presso il ristorante Madonna della Neve di Cessole, il suo primo compleanno.
Durante la cerimonia si è
festeggiato l’entrata a far
parte del club di due nuovi
amici Leo: Filippo Turco di
Canelli e Paola Murialdi di
Vesime.
Alla serata sono intervenuti alcuni esponenti del
Lions Sponsor, tra i quali il
neo presidente dr. Idolo Castagno e il Leo Advisor Ugo
Conti, il segretario del distretto Leo di appartenenza
Francesca Ragusa e una
rappresentanza del Leo Club
di Asti.
I festeggiamenti si sono
conclusi con il passaggio delle consegne: il presidente
Roberto Signetti ha passato
il testimone al calamandranese Samuele Gabutto, 26
anni, impiegato Gancia, che,
coadiuvato dal segretario
Enrico Piantato e dal tesoriere Alessandro Giacchero
(incarichi riconfermati), coordinerà il club sino a luglio
2005. A far da mentore al
Leo Club sarà l’Ing Alberto
Branda, che manterrà le relazioni tra Lions Club e Leo
Club.
Il nuovo direttivo sta programmando un incontro per
l’inizio di settembre per
esporre il programma 20042005.
In attesa del nuovo programma, al bravo Samuele i
migliori auguri per un buon
lavoro, a vantaggio di tutto il
territorio.

do posto, dopo la Francia) e
che Canelli, da sempre, per
numero di alluvioni, è seconda a pochi, non sarebbe utile
(forse anche doveroso per rispetto dei morti e del tanto lavoro dei concittadini) che gli
amministratori canellesi, approfittando anche del decennale della disastrosa ‘ondata’,
(e del congresso mondiale di
geologia che si terrà a Firenze dal 20 al 28 agosto 2004)
si facessero portavoce di iniziative forti ed importanti che
agiscano preventivamente e

con sforzi congiunti, in modo
da contribuire a salvare tante
vite umane ed una così sostanziosa fetta dell’economia
nazionale ed europea?
Piegiuseppe Dus, neo sindaco della città, ci ha parlato
dell’esistenza di un comitato
“per non dimenticare” e ripartire con più forza, entusiasmo,
organizzazione e strumentazione idonea alla prevenzione
e alla lotta contro i disastri,
naturali e non, del nostro territorio.
beppe brunetto

Elena Arzu con 110 lode si laurea
in Lingue e Letterature straniere
Cassinasco. Mercoledì 14
luglio, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Genova, si è brillantemente laureata
Elena Arzu, di Cassinasco, con
110/110 e lode. Argomento della tesi: “Cesare Pavese e gli
scrittori inglesi: le influenze
shakespeariane, i rapporti con
la lingua inglese e la difficoltà
del mestiere di tradurre”, relatore il Chiar.mo prof. Luigi Surdich e correlatore il prof. Goffredo Miglietta. Alla neo dottoressa gli auguri e le congratulazioni di familiari e amici.

Dalle “Piccole sedie”
per i bambini moldavi
Canelli. Durante la festa del
volontariato, tenutasi a Canelli
domenica 6 Giugno, i volontari
dell’Associazione Le Piccole
Sedie hanno distribuito, in offerta, le bottiglie di vino barbera frutto del lavoro dei bimbi
delle materne ed elementari
canellesi, con la supervisione
dei “tutor” più grandini delle
scuole medie di Nizza Monf.
Più precisamente si è trattato
dell’ultima parte di un più ampio
progetto denominato “Una brenta da empe”. Con questa iniziativa si è voluto avvicinare i
nostri piccoli alla tradizione del
lavoro in vigna, che rischia di
andare dimenticato dai più.
Quindi con la collaborazione
del produttore vinicolo Michele
Chiarlo e figli, che ha messo a
disposizione dei bimbi alcuni filari delle sue preziose vigne
coltivate a barbera, gli scolari
hanno potuto seguire e spesso
effettuare in prima persona tutte le fasi di lavorazione in vigna
fino alla vendemmia. In seguito
hanno poi seguito la vinificazione del loro prodotto fino all’imbottigliatura ed etichettatura
originale. Le etichette, disegnate
a mano dai baby-vinificatori, infatti, sono ognuna differente
dalle altre, rendendo così ogni
bottiglia un pezzo veramente
unico.
Oltre che buoni lavoratori, i
nostri bambini si sono dimostrati anche sensibili e pronti
ad ascoltare i problemi e le difficoltà che fortunatamente loro
non conoscono, ma che bimbi,
loro coetanei, devono affrontare quotidianamente.

Quindi quando si è trattato
di decidere a chi devolvere il ricavato della vendita delle loro
bottiglie hanno voluto incontrare un rappresentante dell’Associazione ‘Soltervia’, che ha
sede in Canelli, e si occupa di
aiutare l’infanzia in Moldavia.
Vi sono stati un paio di incontri, un primo con le materne
e le elementari canellesi presso le elementari Bosca, un secondo presso le medie di Nizza
Monferrato, durante i quali gli
scolari hanno voluto sapere di
tutto sulle condizioni dei loro
coetanei moldavi, ed in particolare di quelli ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico pubblico di quel Paese. Al termine
di questi proficui incontri i bimbi hanno deciso all’unanimità
di devolvere il ricavato a questa
associazione, appoggiando in
particolare un progetto e cioè
quello di sostentamento dell’Ospedale Pediatrico, riservandosi di voler vedere i risultati, tramite fotografie o altro,
degli interventi effettuati grazie
anche al loro “lavoro”.
In soldoni la cifra ricavata
ammonta a 910 euro che sommati al ricavato di altre iniziative e a quelli auspicabili per le
iniziative in corso (vedi la vendita del libro), dovrebbero garantire all’Onlus Soltervia, un
discreto quantitativo di denaro,
che dovrebbe essere pronto
per essere trasferito e ben speso in Moldavia per i mesi di ottobre - novembre, esattamente
prima che inizi il difficile inverno russo.
Graziano Gatti

Canelli. Venerdì 23 luglio, a
villa Bosca, al termine del
mese di soggiorno dei ragazzi
bielorussi, l’ associazione
“Canelli per i bambini del
mondo” ha organizzato la
consueta festa del commiato.
Erano presenti le autorità locali, le famiglie ospitanti ed i
sostenitori dell’associazione.
Il vicepresidente Romano
Terzano ha tracciato un
consuntivo dell’attività svolta
nel mese di soggiorno, che
era iniziato per i 34 ragazzi
ospitati il 26 giugno scorso. I
ragazzi hanno trascorso un
mese di vacanza salutare e
formativa allo stesso tempo.
Durante il soggiorno hanno
fatto gite al mare, si sono
esercitati nella lingua italiana,
hanno lavorato nel laboratorio
di informatica, hanno fatto visite a fattorie ed a laboratori
artigianali della zona.
Sono stati inoltre illustrati
gli obiettivi che il gruppo di
Canelli, d’intesa con “ Smile –
Un sorriso per Chernobyl”
persegue.
Accanto al soggior no
terapeutico offerto a tutti i ragazzi ospiti l’associazione è
impegnata in progetti che
vengono attuati nel territorio
bielorusso. Uno riguarda il
funzionamento di un laboratorio dentistico e di ambulatori
medici ai quali possono accedere tutti gli abitanti dei villaggi gemellati. A queste strutture sanitarie create negli scorsi
anni dall’ associazione vengono costantemente forniti materiali, medicinali e contributi
ai medici che vi operano. Il
gruppo di Canelli adesso è
impegnato a raccogliere fondi
per la fornitura di medicinali.
Un altro progetto riguarda
interventi assistenziali rivolti a

favore di famiglie con ragazzi
che versano in condizioni
economiche difficili. Anche a
questo riguardo Canelli ha in
progetto interventi diretti a fornire pasti ai ragazzi e contributi a famiglie che potranno
prendere in affidamenti di minori abbandonati dai genitori
e che altrimenti rischiano di
essere internati in orfanotrofi.
Alla festa è intervenuto il
sindaco di Canelli dott. Giuseppe Dus, già sostenitore

dell’iniziativa come famiglia
ospitante, ed ha rivolto a tutti
gli ospiti il saluto suo personale e dell’ amministrazione
comunale.
I ragazzi infine hanno offerto ai convenuti uno spettacolo
da loro preparato: recite di
poesie in italiano, balli, canzoni italiane e russe. La festa è
terminata con un brindisi alla
salute e alla solidarietà tra italiani e bielorussi.
r.c.

Il Canelli di Maffettone punta sui giovani
Canelli. Per il Campionato 2004-05, il Canelli di mister Maffettone ha puntato sui giovani. Infatti, per la sua rosa, ha acquistato ben 6 promettenti giovani provenienti dall’Orbassano.
Nel dettaglio si tratta del portiere Oddo 19 anni, l’attaccante Esposito classe ‘86, di cui si parla un gran bene, il laterale destro Navarro anche lui di 19 anni, il mediano Martorana di 18 anni,
il centrocampista Loconte di 19 anni e Perez, difensore centrale di 21 anni.
Oltre a questi giovani il sodalizio azzurro ha prelevato dalla Saviglianese l’esperto Paolino
Danzé di 36 anni.
Intanto proseguono le trattative per la ricerca di un centrocampista di esperienza da inserire
nella rosa.
La presentazione della squadra avverrà lunedì 16 agosto, alle 16, allo Stadio Sardi di Canelli.
Nella stessa giornata partirà il ritiro di una settimana con doppia seduta di allenamento, mattutina e pomeridiana, che si svolgerà a Canelli.
Pertanto quest’anno, con l’inserimento del giovane Esposito, la riconfermata coppia d’attacco
Greco Ferlisi e Mattia Agoglio avrà molto più spazio per mettersi in evidenza che non per la passata stagione.
Hanno lasciato la casacca azzurra Bobbio, Pancrazio (Nova Colligiana), Cellerino (Castellazzo), Cristiano (Avigliana) e Bonin (Bassa Val Susa).
Già in agosto i primi impegni ufficiali: il 29 parte la Coppa Italia ed, il 12 settembre, il campionato.
Ora per tutti un po’ di vacanza per poi ritornare rigenerati e pronti per la nuova avventura di
Eccellenza 2004-2005.
Red. Sportiva

Ripresi i lavori alla chiesa di San Rocco
Canelli. Sono iniziati nelle scorse settimane
i lavori di conservazione e riuso della ex Chiesa di San Rocco a Villanuova di Canelli ad
opera delle ditta F.lli Scassa Costruzioni di
Asti.
L’intervento é stato coofinanziato dalla Comunità Europea e con mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti con fondi del risparmio postale.
Il costo totale dei lavori sarà di euro 83.790
più 1.600 per oneri sulla sicurezza.
I lavori iniziati il 28 giugno scorso dovrebbero terminare per fine dicembre 2004.
Il progetto architettonico e la direzione dei
lavori é stata affidata all’architetto Stefano
Rossi di Asti, mentre la progettazione dell’impianto termico ed elettrico é stato affidata all’ing. Inguì.
Un bel lavoro che al suo termine dovrebbe
rendere completamente utilizzabile la sempre
bella Chiesetta di San Rocco.
Ma.Fe.
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Il 25 e 26 settembre

Appuntamenti

Canelli città del vino
e cattedrale del moscato
Canelli. Il 25 e 26 settembre si terrà “Canelli
– Città del vino”, evento giunto alla quinta edizione, propone un itinerario enogastronomico
attraverso le storiche cantine canellesi, ospitando città del vino italiane note per i propri
prodotti agro-alimentari, che offriranno in degustazione e vendita il meglio delle loro produzioni. Per sottolineare l’importanza dell’evento
la manifestazione sarà arricchita anche dall’evento “Dulcis” manifestazione dedicata ai prodotti dolci di origine agricola e artigianale con
una serie di eventi culturali e promozionali,
che giunge quest’anno alla sua seconda edizione. Da quest’anno la manifestazione “Canelli Città del Vino” sarà uno dei principali appuntamenti legati al progetto di valorizzazione
de “Le cantine di Canelli - Cattedrali sotterranee”. Durante la manifestazione sarà possibile visitare contemporaneamente tutte le principali cantine storiche canellesi. L’evento sarà

anche l’occasione per incontrare altre realtà
che stanno percorrendo o hanno già percorso
la stessa strada relativamente al riconoscimento da parte dell’Unesco. Quest’anno è in
programma un incontro con gli autori del progetto “Val di Noto” che ha fatto si che nella lista del patrimonio dell’umanità venissero inserite le città della Sicilia sud orientale famose
per il barocco (Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa Ibla, Scicli, Catania, Caltagirone e
Militello in Val di Catania).Il progetto “Le cantine di Canelli - Cattedrali sotterranee” ha lo
scopo di far riconoscere dall’Unesco le cantine
storiche di Canelli, tutto il territorio che ha gravitato e che ha permesso la nascita, nel passato, di questo patrimonio architettonico. Vale
a dire la maggior parte del territorio in cui oggi
si produce il moscato, i paesaggi viticoli, il vino
moscato e gli altri prestigiosi vini e prodotti
agro-alimentari.

Si torna a mangiare frutta e verdura
Canelli. Secondo l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ogni giorno bisognerebbe
mangiare almeno 400 grammi di frutta e verdura a persona. Nel corso del 2003, secondo uno
studio realizzato dalla Coldiretti utilizzando dati
Istat, il consumo in Italia di frutta e verdura si era
assestato a 440 grammi un dato molto vicino a
quello che viene considerato come la soglia minima. In particolare, nel nostro paese, nel corso
del 2003, vi era stato un crollo nel consumo medio di frutta e verdura del 10%. Un dato molto
preoccupante. Molti avevano addebitato il fatto al
costo insopportabile che frutta e verdura avevano raggiunto negli ultimi mesi del 2003.
I dati dei primi mesi 2004 sono invece incoraggianti e fanno segnare un aumento medio del
4% per il consumo della verdura e del 2 % per la
frutta. Il consumo di frutta e verdura è particolarmente raccomandato per mantenere sotto controllo il peso e proteggersi dalle molte malattie determinate da una scorretta alimentazione come
quelle cardiovascolari, l’obesità e anche alcune
forme di tumori.
Oggi però, con alcune piccole indicazioni, ci
sono le condizioni per consentire a tutti una cor-

retta alimentazione con l’utilizzo di frutta e verdura
• Dove è possibile, fare sempre la spesa in campagna dove si verifica direttamente l’origine del
prodotto, vi è la garanzia di genuinità e freschezza
oltre che, quasi sempre, un prezzo abbordabile.
• Verificare sempre sull’etichetta la provenienza
della merce e diffidare delle bancarelle dove questa non è indicata.
• Privilegiare sempre le varietà locali e di stagione che solitamente presentano anche il prezzo più
conveniente e inoltre non sono soggette a lunghi
viaggi, quindi presentano una freschezza migliore.
• Scegliere sempre frutta e verdura con il giusto
grado di maturazione in quanto ne risultano esaltate le caratteristiche organolettiche e nutrizionali
• Optare sempre per acquisti ridotti e ripetuti per
garantirsi sempre un elevato grado di freschezza.
• Consumare quando è possibile le verdure crude in quanto con la cottura si perde parte di acqua, sali minerali e vitamine
• Rinunciare agli acquisti quando i prezzi appaiono variati in eccesso rispetto alla settimana
precedente.
Oldrado Poggio

Canelli. Questi gli appuntamenti compresi fra venerdì 30
luglio e giovedì 5 agosto 04.
Fino al 6 agosto, nella “Comunità tra Langa e Monferrato”,
25 spettacoli con “Granteatrofestival 2004”
Fino al 31 ottobre “Castelli
aperti nelle terre del Basso
Piemonte”
Fino al 7 novembre, al Castello del Buonconsiglio di
Trento, “Guerrieri, Principi ed
Eroi”
Venerdì 30 luglio, ore 21,30
davanti al Caffè Torino, a Canelli: “Strani pensieri”
Venerdì 30 luglio, ore 21,30,
a Calamandrana: “Come
campi da arare”
Sabato 31 luglio, ore 21,30,
a Calamandrana: “Braccianti
la memoria che resta”
Mercoledì 4 agosto, a Motta
di Costigliole, campo sportivo,
Lello Arena, Vittorio Cesaro e
Antonino Miele in “Menecmi”
di Plauto
Venerdì 6 agosto, a Calosso,
parco Castello, “Titus Andronicus” di Shakespeare con
Mariano Rigillo e Anna Teresa
Rossini
Venerdì 6 agosto, davanti al
Caffé Torino, ore 21,30, concerto degli “Insoliti”
Domenica 8 agosto, dalle
ore 9 alle 12, presso sede Fidas di via Robini 131, “Donazione Sangue”
Lunedì 16 agosto, allo stadio
Sardi, ore 16, presentazione
della nuova squadra di calcio
del Canelli.
Sante Messe: prefestive alle
ore 17 a San Tommaso e San
Paolo, ore 18 a S. Cuore; festive a • San Tommaso ore 8
- 11 - 17; • San Antonio, ore
9,45; • San Leonardo, ore
11; • Salesiani, ore 11; San
Paolo, ore 18; • Sacro Cuore, ore 7,30 - 9 - 10,30 - 18.

Chiude in belleza Granteatro festival

Dal comico al grottesco, da Plauto a Shakespeare
Canelli. La rassegna GranTeatroFestival, organizzata
dal Gruppo Teatro Nove
(www.gruppoteatronove.it),
grazie all’impegno della Comunità Collinare tra Langa e
Monferrato, chiude in bellezza
con gli ultimi due appuntamenti: mercoledì 4 agosto, al
campo sportivo di Motta di
Costigliole, con Lello Arena,
Vittorio Cesaro e Antonino
Miele interpreti dei “Menecmi”
di Plauto, per la regia di Aldo
Giuffré, e, venerdì 6 agosto,
nel parco del castello di Calosso, con Mariano Rigillo e
Anna Teresa Rossini in “Titus
Andronicus” di W. Shakespeare, per la regia di Rober to
Guicciardini.
I Menecmi è una libera
elaborazione di una delle più
famose commedie di Plauto
(nato nel 250 a.C.). “... l’intervento sul testo che ho operato - ha puntualizzato il regista
- cerca di accostarci a quelle
che erano le caratteristiche e
gli intendimenti dell’autore.”
Un mercante aveva avuto
due gemelli, Menecmo e Fosicle. Partito per un viaggio
d’affari con il primo dei due,
l’aveva perso in seguito ad un
rapimento e ne era morto di
dolore. Il secondo, ribattezzato Menecmo dal nonno, una
volta adulto, nel tentativo di ritrovare il fratello, giunge ad
Epidamno, città dai facili costumi, dove vive il primo gemello, il quale, benché sposato, si concede ai favori di una
sua dirimpettaia. La presenza
del gemello darà luogo ad

una serie di equivoci da cui
scaturirà la comicità delle
scene. L’esuberanza verbale
e i lazzi sono mezzi attraverso
i quali Plauto suscita la risata,
il divertimento gioioso, la comicità.
La messa in scena, con
Lello Arena protagonista, si
affida a coloriture dialettali
che rivelano l’origine atellanica dell’arte plautina.
“Nella trasposizione da me
operata - sottolinea Aldo Giuffré - si punta decisamente su
quei caratteri di licenziosa,
scurrile, lussuriosa comicità,
consoni allo spirito dell’arte
platina.” Su tutt’altro altro piano, il Titus Andronicus, una
delle opere giovanili di Shakespeare (nato nel 1564). La
terribile vicenda e l’incongruità dell’azione sono propri
del teatro elisabettiano. La
genialità di molte scene, l’intensità passionale dei personaggi principali, il tono alto
del linguaggio, recano l’impronta di Shakespeare.
Titus Andronicus è una
specie di scandaglio dei sentimenti, delle sensazioni e
motivazioni irrazionali, che
contribuiscono a costruire l’esperienza umana, in un sistema sociale caratterizzato
da violenze collettive e malvagità. La tragedia nasce dalla
scoperta delle radici profonde
della violenza e della corruzione del potere.
Lo spettacolo rappresenterà dunque il grande affresco
umano in cui anche l’atrocità
più efferata diventa plausibile.
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Grande successo
per il ‘Centro estivo’

Canelli. Venerdì 23 luglio presso i locali della Scuola Materna
Bocchino, alle ore 21, si è svolta la festa di fine “Centro Estivo”
molto ben organizzato dai ragazzi dell’Acr della parrocchia di
San Tommaso. Il Centro Estivo è stato, quest’anno, un vero
successo sia di partecipanti (50 bambini a settimana per 4
settimane) che di ragazzi volontari che hanno prestato la loro
opera (una dozzina a settimana) per la buona riuscita del Centro.

Le condutture dell’acquedotto
delle Alpi posate al 50%
Canelli. I tubi dell’acquedotto ‘Langhe e Alpi cuneesi’, dopo
circa 700 chilometri di percorso, dalle sorgenti nelle valli cuneesi di Corsaglia e Vermenagna, arriveranno a Canelli a novembre, dopo aver dissetato, con l’erogazione di 7 milioni di metri
cubi all’anno, un centinaio di Comuni.
I lavori in uno dei tratti più difficoltosi ed impervi (Lequio Berria - Borgomale di 2 Km) dei 26 chilometri dell’intero percorso
(Lequio Berria - Canelli per un costo di circa 3 milioni di euro)
sono iniziati nei giorni scorsi con il trasporto delle tubazioni (12
metri l’una) con l’utilizzo di elicotteri che garantiscono rapidità
nelle operazioni ed il massimo rispetto dell’ambiente.
“La posa delle condutture dell’intero tracciato - ha detto il
presidente dell’acquedotto Roberto Boffa - è ormai realizzata al
50%. A novembre Canelli avrà tanta ed ottima acqua”.

Estate calda in casa Bit Records

Lello Arena
Tra frastuoni di armi, banchetti, rituali di corte, giuochi feroci, la tensione onirica aprirà
dei varchi nelle zone segrete
dell’inconscio. Ma il tragico
slitterà verso il grottesco. Nello svolgersi dell’azione, l’assurdo e l’orrore dell’eccesso, l
ridicolo, il pathos, il grido, il
gesto si amalgamano come in
una sorta di scenico rituale.
Due spettacoli dunque da
non perdere.
Prezzo del biglietto di ogni
spettacolo: intero euro 10, ridotto 8 (fino a 25 anni). Info:
Viaggi,
tel.
Gigante
0141.832524.
Poesia e Musica (ingresso
gratuito, ore 21.30). Ultimi due
appuntamenti: Calosso, salone delle feste, lunedì 2 agosto, D’Annunzio; Costigliole
d’Asti, teatro comunale, giovedì 5 agosto, “Quello che le
donne non dicono”.
Teatro Ragazzi (ingresso

Anna Teresa Rossini

Mariano Rigillo
gratuito, ore 17.30). Ultimi due
appuntamenti: Calosso, parco
del castello, sabato 31 luglio,
“Canzoncine alte così”; Costigliole d’Asti, parco del Castello, venerdì 6 agosto, “I Signori
Porcimboldi”.
g.a.

Canelli. Un’estate molto
calda in casa Bit Records! La
nuova etichetta discografica
piemontese che ha compiuto
da poco un anno, ha in serbo
parecchie ottime produzioni.
Estate caldissima anche per i
dj e i gruppi della Bit Records,
che saranno in giro per tutta
Italia e in programmazione su
tutte le radio della penisola.
Si parte con il nuovo successo dance firmato dai “Dynamo” Elettricadanza, un pezzo che ha subito destato l’interesse dei grandi discografici, è stato stampato e prodotto dalla Bit Records, insieme
ad Enzo Martino per la Net’s
Work e la J&Q Records, distribuito Global Net.
Segue un progetto pop, tutto prodotto in casa Bit Records: “I passi falsi”, dopo il
successo di “Canzone per
Marta”, con il “Il Tormentone”
dell’estate 2004.
Al tormentone par tecipa
anche uno special guest molto interessante: “Il Divino
Otelma!!! Tra le altre importanti uscite da ricordare il brano dance “Torino Milano” che,
ormai da fine giugno, è entrato in tutte le notti dance italiane. A luglio la nuova compilation tecno “Maxima Energia

Vol. 2” piu’ di un ora di musica
mixata e selezionata da Mauro Vay e Francesco Zeta con
vocalist Dado The Voice (l’ex
vocalist di Prezioso).
A tenere ancora piu’ calda
l’estate, l’etichetta di Mauro
Vay sforna anche il primo album da solista di Lexandher
“Gravitazionale” e pubblica il
suo terzo singolo “Sei”; esce il
nuovo estratto dall’album rivelazione dei “2 Cosi”: “Ho bisogno di Superman”, questa
volta nel remix della Bit Records, Igor e Grag ci presentano “L’Amor”!.
In vendita anche la doppia
compilation dell’ “Acanto Festival 2004”, 37 successi per
oltre 2 ore di musica ad un
prezzo speciale.
Infine ricordiamo il singolo
per l’estate di Mr. Tattoo “La
mia estate” scritto a 8 mani
con Mauro Vai – Danilo Amerio – Salvatore Stella e Livio
Negro, e il primo cds dei Twin
Pigs “Won’t let you down”. Ultimamente la Bit Records, è
entrata nell’importante circuito di PiemonteGroove, scelta
dall’osservatorio di Torino, per
portare la propria musica oltre
i confini italiani. Tutte le info le
trovate su www.bitrecords.i
m.v.
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La “prima” di Oddone come presidente del Consiglio comunale

Dal 2 al 10 agosto prossimi

Destinazione avanzo di bilancio
e linee programmatiche di mandato

Festa della Madonna della Neve
al Borgo Bricco Cremosina

Nizza Monferrato. Nella
serata di mercoledì 28 luglio
si è nuovamente riunito il
Consiglio comunale di Nizza
Monferrato. Dopo il primo
appuntamento immediatamente successivo alle elezioni del 12-13 giugno scorsi, nel quale aveva fatto il
suo esordio ufficiale il neo
sindaco Maurizio Carcione,
presentando gli assessori
componenti la nuova Giunta,
questo secondo Consiglio
comunale è stato invece la
prima assemblea cittadina
“operativa”, in cui, tra le altre
cose, ha avuto battesimo ufficiale la figura del Presidente del Consiglio, una novità
per Nizza, nella persona del
consigliere Mauro Oddone,
che ha condotto la seduta.
Il Consiglio del 28 luglio si è
svolto mentre questa edizione
dell’Ancora stava già andando
in stampa e i ragguagli sulle
sua decisioni saranno per
questo forniti nel primo numero dopo la pausa estiva.
Questi erano comunque i
punti all’ordine del giorno del
Consiglio:
nomina delle Commissioni
consiliari permanenti e commissione per la modifica dello Statuto e del regolamento
del Consiglio comunale; nomina di due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed
uno di minoranza, in seno alla Commissione comunale
per l’Agricoltura e Foreste;
approvazione piano di recupero di libera iniziativa in via
Spalto Nord; approvazione
definitiva variante specifica
non sostanziale al PRGC,
per ridistribuzione aree produttive e di adeguamento
aree a servizi, infrastrutture e
di riordino.
Un altro punto importante
della riunione è stata poi l’approvazione delle linee programmatiche di mandato che
il sindaco Carcione presenterà al Consiglio. Si tratta in
pratica dei punti del programma che la lista civica “Insieme
per Nizza” aveva presentato
all’elettorato nicese, che ricordiamo a grandi linee.
La difesa della Sanità pubblica e delle sue strutture in
città, in primo luogo: sarà
compito imprescindibile dell’Amministrazione quello di vigilare perché l’ospedale Santo Spirito continui a svolgere
la sua funzione per assicurare
il massimo dei servizi alla cit-

Auguri a...
Nizza Monferrato Facciamo i migliori auguri di “Buon
onomastico” a coloro che si
chiamano: Donatella, Settimia, Ignazio, Fabio, Alfonso,
Eusebio, Lidia, Raniero, Magno, Osvaldo, Donato, Gaetano, Domenico, Daria, Linda,
Romano, Fer mo, Lorenzo,
Chiara, Rufino, Susanna, Ercole, Geraldo, Ippolito, Massimiliano, Alfredo, Rocco, Giacinto, Settimo, Elena, Ludovico, Bernardo, Filiberto, Angelina, Fabrizio, Rosa, Bartolomeo, Erminia, Patrizia, Alessandro.

Il palazzo comunale addobbato con fiori gialli e rossi, i colori di Nizza.
tadinanza del Sud Astigiano.
Poi, la promozione della
città, attraverso la valorizzazione della produzione locale,
che va dal vino con il riconoscimento del titolo di Enoteca
Regionale alla Bottega del Vino, alla richiesta della DOP
per il cardo gobbo; la promozione del commercio locale e
incentivazione per l’insediamento di strutture ricettive; il
miglioramento delle manifestazioni per un salto di qualità, con la creazione di un
Ente Manifestazioni e con il
coinvolgimento di enti pubblici, privati, associazioni.
Grande attenzione è stata
posta al problema degli anziani e dei giovani così come
una miglior vivibilità della
città dovrà essere assicurata
attraverso il miglioramento
delle iniziative colte a garantire la sicurezza e il potenziamento delle aree verdi ed
un progetto culturale in sinergia con le associazioni
culturali nicesi.
Altro punto primario del
programma sarà quindi il proseguimento dei grandi progetti: il terzo lotto della Circonvallazione, il completamento del
recupero di palazzo Crova;
l’avvio alla riqualificazione
dell’ex macello e del foro boario “Pio Corsi”; il rifacimento
della pavimentazione in Piazza del Comune.
Attenzione inoltre a tutti gli
altri temi: dai servizi sociali,

alla sicurezza alla scuola, dalla viabilità, alla manutenzione
dei corsi d’acqua, ecc.
Il Consiglio comunale sarà
anche chiamato ad approvare l’impegno per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione,
ammontante a euro 283,310,
così suddiviso: completamento marciapiedi c.so Asti
70.000; cor nicione scuola
elementare 20.000; manutenzione strade 45.000; sistemazione pilastro palazzo
del Comune (lato via Maestra) 15.000; messa a norma
Asilo nido 88.550; acquisto
armadi ufficio tecnico 2.000;
acquisto arredi scuola media
7.000; acquisto Pc e fotocopiatrice ufficio Cilo 4.000; sistemazione segnaletica
15.000; sistemazione giardini
Crova 10.000; lavori extracontrattuali scuola elementare 6.700.
L’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione ci è stato illustrato in anticipo proprio
dal sindaco Carcione (che
ha mantenuto anche la delega al Bilancio, in cui ha maturato come assessore notevole esperienza nella legislatura precedente), il quale ha
voluto ricordare che “effettuato questo adempimento
del Consiglio comunale, appena terminate le ferie estive, si potrà partire subito con
i lavori e i progetti già programmati”.
Franco Vacchina

Si può chiamare l’800071060

Un numero verde
per gli anziani soli
Nizza Monferrato. I mesi
estivi, di regola, visto il caldo
e il periodo di ferie sono un
periodo di solitudine per le
persone anziane.
L’Amministrazione comunale nell’intento di alleviare
eventuali difficoltà, disagi e rischi vari, con la gestione dell’Assessorato alle Politiche
sociali e alla sicurezza (responsabile consigliere Tonino
Spedalieri), attraverso la Protezione civile e la collaborazione del Distaccamento Vigili
del fuoco Volontari di Nizza
Monferrato ha istituito il numero verde 800071060 (con
chiamata completamente gratuita) al quale possono essere
indirizzate le richieste e le necessità.

Possono usufruire del servizio gli ultrasessantacinquenni
residenti nel Comune di Nizza
Monferrato.
A tutti gli anziani oltre i 65
anni verrà inviata una lettera
con tutte le informazioni.
Nella lettera inoltre, vengono
rammentati gli altri numeri ai
quali ci si può rivolgere per le
altre esigenze: quelle sanitarie aln. 118 e quella della Polizia municipale, 0141.721.565,
per tutte le segnalazioni inerenti a truffe, rapine, sospetti,
mentre per tutte le emergenze ci si può rivolgere ai Carabinieri, componendo il n. 112.
Un servizio che il Comune ha
attivato per rendere più sicura
l’estate 2004.

Nizza Monferrato. Con
Agosto, come tutti gli anni, ritornano i festeggiamenti per
la “Madonna della Neve”, organizzati sempre con grande
professionalità dal nutrito
gruppo dell’Associazione
Bricco Cremosina con un corposo programma che spazia
fra funzioni religiose alla
Chiesetta del Bricco per poi
lasciare il posto alle giornate
con la gastronomia, la musica, gli intrattenimenti.
Una varietà di appuntamenti, lungo dieci giorni, per
tutti i gusti e per tutte le esigenze.
Ecco nel dettaglio il programma.
Funzioni religiose
alla Chiesetta del Bricco
Lunedì 2, Martedì 3, Mercoledì 4 Agosto: ore 21,00,
Rosario e S.Messa.
Giovedì 5 Agosto: ore
11,15, S.Messa; ore 21,00,
Processione con fiaccolata e
S. Messa.
Serate gastronomiche
musica e appuntamenti
Venerdì 6 Agosto: Tagliatelle con funghi – Stinco di vitello.
Ore 21,30: Serata danzante
con l’Orchestra “Ciao Pais”.
Sabato 7 Agosto: Paella.
Ore 21,30: Serata danzante
con l’orchestra “Benny e la Nicesina”.
Durante la serata si terrà
una gara di ballo liscio per l’8°
trofeo “Memorial Milanese
Francesco”.
Domenica 8 Agosto: Polenta e cinghiale.
Ore 8,00: 2° concorso di
pittura estemporanea “Carlo
Menconi” organizzato in collaborazione con l’Erca e con il
patrocinio della Città di Nizza
Monferrato, con i seguenti riconoscimenti: 1° premio, trofeo “Memorial Carlo Menco-

ni”; 2° premio, trofeo “Memorial Mario Baldizzone”; 3° premio, trofeo offerto da “L’Erca”.
Altre targhe saranno offerte
dal Comune di Nizza Monferrato; premi in denaro ed una
confezione di bottiglie di vino
per i primi 7 classificati. A tutti
i partecipanti l’Ass. Colline e
Cascine offrirà 1 bottiglia di
vino.
Ore 9,00: 17° raduno
“Amanti del cavallo”, per cavallo da sella e da attacco,
con spuntino offerto da “Cantine Somaglia”.
Ore 11,00: Sfilata perle vie
cittadine.
Ore 12,00: “Pranzo campagnolo” con specialità locali.
Ore 14,30: Giro panoramico
su Nizza e dintorni per che
volesse provare l’ebrezza e la
novità del volo in elicottero.
Ore 21,30: Serata danzante
con l’orchestra “Benny e la Nicesina”
Ore 22,30: Esibizione degli
sbandieratori gli “Alfieri della
Valle Belbo” dell’Associazione
Colline e Cultura.
Lunedì 9 Agosto: Porchetta “di Tarcisio”.
Ore 21,30: Radio Vega presenta i “Twin Pigs”. Serata a
favore della Croce Verde e
dell’Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato. –Ingresso

ad offerta. Ore 23,00: Grandioso spettacolo pirotecnico.
Martedì 10 Agosto: Paella
Ore 21,30: Serata di chiusura con l’Orchestra “Bruno
Mauro”. Durante la serata saranno eletti Miss e Mister
Bricco Cremosina 2004.
La Cantina Sociale di Nizza
Monferrato offrirà a tutti i presenti “Amaretti e moscato”.
Ore 23,00: “Caccia allo
sponsor”. Verranno assegnati
agli sponsor più fortunati un
viaggio in una capitale europea ed altre 2 proposte offerte da Geloso Viaggi.
Oltre alla specialità di ogni
serata gastronomica, tutte le
sere sarà possibile degusta le
rinomate specialità del borgo:
agnolotti, grigliata, e la famosa “farinata di ceci” della Pro
Loco di Nizza Monferrato.
Nelle confezioni delle posate saranno inserite delle sorprese. Per tutti, grandi e piccini, durante i festeggiamenti,
funzionerà un parco divertimenti.
La “festa del Bricco Cremosina” è l’occasione per delle
“ferie” semplici e diverse all’insegna della buona tavola e
dei piatti tipici, per passare
una serata in allegria in amicizia. Un appuntamento da non
perdere.

Per la tradizionale festa patronale

A San Michele camminata
e serata dedicata al barbera
Nizza Monferrato. Si svolgerà dal 20 al 25
agosto l’ormai tradizionale “Festa patronale”
della Frazione S.Michele organizzata dall’Associazione Borgo San Michele-Belmonte: una
“sei giorni” con serate dedicate alla gastronomia con portate a tema, ed al ballo; una domenica per la “passeggiata enogastronomica” fra
le stupende colline ed una serata tutta dedicata alla Barbera d’Asti.
Venerdì 20 Agosto
Ore 20,00: cena d’apertura con Polenta e
cinghiale. Ore 21,00: “Fuerte Ventura” in concerto (entrata ad offerta).
Sabato 21 Agosto
Ore 20,00: Pasta e fagioli fino ad esaurimento. Ore 21,00: Serata danzante di liscio
piemontese con “Benny e la Nicesina” (entrata
ad offerta).
Domenica 22 Agosto
Ore 10,00: 12.ma edizione “da’n piot a l’oter”, camminata enogastronomica per le
colline di San Michele. Ogni cascina servirà
una portata del menù: la colazione, l’aperitivo,
il primo piatto, il secondo, il dessert, per finire
a San Michele con il brindisi con il Moscato.
Una giornata tutta dedicata alla vita all’aria
aperta ed una sgambata salutare fra vigne e
sentieri di campagna.. Dalle ore 10 alle ore 16.
Ore 17,30: Santa Messa. Ore 18,30: lotteria
pro chiesetta di S. Michele. Ore 21,00: serata
danzante con l’orchestra “Paolo ei semplici” di
liscio piemontese (entrata ad offerta).
Lunedì 23 Agosto
Ore 20,00: Bollito alla piemontese, fino ad
esaurimento. Ore 21,00: Twing pigs in concerto (entrata ad offerta). Ore 22: Nutella party no
stop (fino ad esaurimento).
Martedì 24 Agosto
Ore 20,00: Ceci e costine fino ad esaurimento. Ore 21,00: serata danzante con l’or-

chestra spettacolo i “Ciao Pais” .
Durante la serata saranno elette le damigelle, la Reginetta eil Mister di San Michele 2004.
Mercoledì 25 Agosto
Ore 20,00: Serata dedicata alla Barbera
d’Asti “Giocodelpiacere con la Signora in
rosso” Le degustazioni saranno accompagnate da assaggi di prodotti tipici. E’ gradita la
prenotazione ai n. 0141 721424 e 339
7424871.
Durante tutte le sere della “festa” (mercoledì
25 escluso), si potranno degustare le specialità del Borgo: ravioli, farinata, braciolata ed i
piatti tradizionali della cucina povera piemontese, in abbinamento con i vini dei produttori
della zona del Nizza.
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Nel parco del Castello di Calamandrana

Festa della trebbiatura a Cortiglione

Entusiasmo e partecipazione
al secondo “Grido Festival”

Concorso di poesia
e Corsa dei Vaslot

Calamandrana. I Jeremy, il
comune di Calamandrana e
tutti gli amici che hanno collaborato alla realizzazione del
Grido Festival 2004 escono
dall’ultimo fine settimana
stanchi morti, però davvero
soddisfatti: le presenze nei
due giorni hanno ampiamente
superato il migliaio, una cifra
da capogiro per una manifestazione partita in sordina lo
scorso inverno e che solo con
questa edizione ha tentato il
grande passo, affacciandosi
anche su alcuni giornali nazionali. Molti partecipanti sono infatti giunti fino dalla liguria e da zone distanti del Piemonte, attirati dal grande nome degli Afterhours, in grado
da solo di nobilitare l’intero festival come uno degli appuntamenti musicali più importanti di quest’estate, e non solo
per le nostre colline. Tra gli
ostacoli maggiori oppostisi a
una buona riuscita, di certo
uno è stato il tempo atmosferico: se nella mattina e nel primo pomeriggio di venerdì un
sole cocente faceva pensare
che, anche se in ritardo, l’estate si fosse finalmente decisa ad arrivare, verso le otto
l’addensarsi delle nuvole e
una pioggia rada ha fatto temere il peggio, tanto che il
concerto ha dovuto essere
momentaneamente interrotto.
Fortunatamente, però, il cielo
si è poi schiarito, stabilizzando la temperatura anche per il
sabato, che non ha visto né
un caldo troppo opprimente
ma neppure la pioggia. “ Ci
sono stati poi una serie di altri
inconvenienti, purtroppo inevitabili per un festival di queste
dimensioni ” commentano i
Jeremy.
“Per fortuna dietro le quinte
siamo riusciti a mantenere un
clima tranquillo, grazie anche
alla forte amicizia che ci lega
con molti dei collaboratori e
dei musicisti dei gruppi”. Gli
inconvenienti tecnici citati
hanno fatto slittare in avanti di
oltre due ore l’inizio del concerto, e più tardi vi è stata l’interruzione forzata causa maltempo, tanto che, per rientrare negli orari, si è dovuto ridurre di molto il tempo a disposizione delle band locali.
“Per fortuna, anche i giovani
musicisti hanno compreso la
situazione, e le lamentele sono state minime, così siamo
riusciti a salvare la capra e i
cavoli!” raccontano ancora
con allegria i Jeremy. Ad aprire il concerto sono stati i giovanissimi Deskaus, dotati di
energia e passione da vendere, con il loro colorito skapunk.
A seguire, a cavallo dei problemi atmosferici, Bad Flower,
Xxx e Mangarama. I Gitanes
hanno fatto ballare il pubblico
con i loro arrangiamenti moderni di brani popolari, prima
di cedere il posto al cantautore astigiano Marconotari, accompagnato dalla sua affiatata band. Grande attesa fra il
pubblico locale per gli ideatori
e promotori della manifestazione, gli stessi Jeremy, che
nonostante la stanchezza dell’organizzazione e alcuni problemi di volumi, sono riusciti a
regalare la consueta performance energica, da vera rock
band. Nel campo adibito a
parcheggio, ai piedi del castello, le automobili abbondavano già, e così molti appassionati giunti per gli Afterhours hanno potuto sentire
per la prima volta le canzoni
della band nicese, e dall’at-

Il Sindaco Fiorio e gli Assessori Isnardi e Spertino con i
Jeremy e lo staff.

Il complesso Mandolin Brothers.
tenzione loro dedicata immaginiamo le abbiano anche apprezzate. Prima che salissero
sul palco i Loma, c’è stato ancora tempo per i Jeremy per
ringraziare tutti quelli che avevano collaborato affinché Il
Grido fosse quel successo
che già stava cominciando a
rivelarsi.
Quindi si è esibito il gruppo
guidato da Massimo Ferrarotto e dalla giornalista di Mtv
Paola Maugeri, qui in veste
inedita di cantante, prima che,
tra gli applausi del pubblico,
gli Afterhours facessero il loro
ingresso sul palcoscenico. E
se tra i partecipanti vi erano
molti fan della band, in grado
di cantare a squarciagola parola per parola ogni loro canzone, Manuel Agnelli e soci
da parte loro si sono rivelati
particolarmente ispirati dall’ambiente, e tra le luci in movimento e gli alberi scossi
piano dal vento, hanno dato
vita a uno spettacolo di grande impatto emotivo, affascinante nelle atmosfere che riusciva a creare. Lo stesso leader si è trattenuto più a lungo
del solito al pianoforte, eseguendo tra l’altro la cover del
classico di De André La canzone di Marinella, per poi ritornare alla chitarra per una
nervosa Adam raised a Cain,
inaspettata cover di Bruce
Springsteen, la propria Non
sono immaginario in versione
inedita per sole voce e chitarra, e infine la storica cover di
Rino Gaetano Mio fratello è figlio unico.
Risolti i problemi di organizzazione, il sabato il concerto
è potuto iniziare prima, anche
se l’affluenza si è rivelata, soprattutto nel pomeriggio, mi-

nore, complici le numerose altre manifestazioni contemporanee. Interessanti comunque
i concerti dei locali ma noti
nell’ambiente musicale Sgrò,
Aneurysma e The Sinners. I
gruppi successivi, dai componenti più adulti e dalla più precisa identità musicale, sono
stati i Gibi e i Magnifici, dalla
diver tente miscela di folk,
rock, ska e ancora altro, e il
puro ed energico blues dei
Mandolin Brothers.
Quindi gli astigiani Polish
Child, già a loro volta ospiti di
quel Tora Tora che ha visto
sul suo palco i Jeremy, dall’energico grunge, e i nicesi
Chameleondog, intenti a portare avanti il proprio discorso
musicale fatto di rock e blues,
di frammenti di Led Zeppelin
e di vocalizzi del giovane poeta Jeff Buckley. Assenti giustificati i Satellites, il palco è stato ceduto ai Vallanzaska, che
hanno brillantemente intrattenuto il pubblico tra umorismo
e perizia strumentale, per finire con la Casa del Vento, dal
grande impegno sociale e politico nei testi accompagnato
da una particolare cura negli
arrangiamenti. “ Sono stati
due giorni molto intensi, pensiamo anche per il pubblico,
ma possiamo giurare che ne
è valsa la pena ” dicono i Jeremy.
Si ringraziano ancora una
volta gli enti che hanno appoggiato il gruppo nello sviluppo del progetto, oltre al già
citato comune di Calamandrana, il Cisa Asti Sud, L’Unione
Collinare Vigne e Vini e il Comune di Nizza. Gli sponsor
più importanti: San Paolo Imi,
Axe e Heineken.
Red. Nizza

Cortiglione. Il “Luglio Cortiglionese”, il ricco cartellone di
eventi, serate e manifestazioni
che anima l'estate di Cortiglione, ha raggiunto il suo tradizionale apice con la “Festa della
Trebbiatura” di sabato 24 e domenica 25 luglio scorsi. Una festa di due giorni che ha visto la
partecipazione di numerosi ospiti e turisti, che hanno approfittato
del fine settimana per partecipare alle numerose iniziative di
svago, enogastronomiche (oltre 700 i coperti serviti fra la cena del sabato ed il pranzo della domenica) e di cultura in programma: la trebbiatura, il raduno dei trattori d’epoca, il concorso di poesia e, per la prima
volta, la Corsa dei “Vaslot” in
salita, che ha riscosso un notevole successo di pubblico con
tanto di fans delle singole squadre che facevano a gara ad incitare i loro beniamini nella notevole fatica di spingere la botte fino alle mura del castello.
Concorso di poesia
La parte culturale della manifestazione era imperniata sul
concorso di poesia intitolato ad
“Ilario Fiore”, famoso giornalista e scrittore al quale Cortiglione si onora di aver dato i
natali. Il concorso, curato da Pinuccio Marra, era riservato ai ragazzi delle scuole elementari e
medie della zona: circa 250 in
totale. Premiate la prima e la
seconda elementare di Montegrosso ed una ventina di ragazzi: Erik Pavese, Andrea Iguera, Marcello Mazzeo, Gianluca
Vio (Cortiglione); Samantha Lovisolo, Chen Mexgxiao, Andrea
Napodano, Serena Gallese,
Martina Cazzola (Nizza); Eleonora D’Annibale, Gianmarco Iovine, (Agliano); Daniele Guarina,
Riccardo Bella, Matteo Laiolo
(Mombercelli); Federica Piccat-
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Un gruppo di bimbi premiati
to, Antonella Alpan, Christian
Genta (Castelnuovo Calcea);
Alessandro Rivata, Mohamed
El Farissi (Vigliano); Giorgia Bartolacci, Lucrezia Recupero
(Montegrosso).
Premio a Monica Passalacqua per la miglior poesia cortiglionese e a Valentina Cavanna
per la poesia più simpatica. Altro incontro culturale si è avuto
con la presentazione di due volumi. Il primo è stato “La medicina popolare” ed i miracoli del
settimino di Incisa” di Enrico Vigna. Il settimino, al secolo Antonio Cacciabue, è vissuto e
morto nel Borgo Impero di Incisa nel 1929 ed il libro ne evoca
la figura attraverso le testimonianze sulle sue “guarigioni”. Il
secondo era invece una raccolta di poesia dal titolo “L’alba di
un’emozione”, scritto da Alessandro Casavecchia di Torino.
La Corsa dei “Vaslot”
Notevole il successo di questa prima edizione della Corsa
dei “Vaslot”, gara in salita, a
spingere delle piccoli botti del

peso di circa 65 kg.
Su un percorso, tutto in salita, di circa 300 metri tra le vie
impervie del concentrico cortiglionese, con arrivo sulla nuova
piazza inaugurata lo scorso aprile, si sono sfidati i concorrenti di
9 squadre: alcune cantine di
Cortiglione e dintorni ed alcune
Pro Loco della zona, incitate
lungo il percorso da tifosi scatenati.
La vittoria è andata alla squadra dell’Azienda Agricola Aurelio dei Brondoli che ha preceduto la Cascina Mantovana e la
formazione dell’Azienda Agricola Alloero.
Hanno, inoltre, partecipato:
l’Az. Agricola Cassinelli, la Cascina Marino, la Pro Loco di
Belveglio, la Pro Loco di Mombercelli, la Pro Loco di Bistagno e una delegazione del paese di Torre Vecchia Pia (Pavia).
Visto il successo la Corsa dei
“Vaslot” sarà senz’altro il richiamo più interessante per l’edizione 2005 della “Festa della
Trebbiatura” di Cortiglione.

Riceviamo e pubblichiamo da Nizza

Il Pronto Soccorso nicese
provvidenziale e professionale
Nizza Monferrato. Riceviamo e pubblichiamo il seguente intervento da Nizza.
“Egregio Direttore, ho letto con piacere sull’ultimo numero dell’”Ancora” il ringraziamento
della mamma e sorelle del piccolo Davide
Scaglione, che evidenzia la provvidenzialità
del mantenimento dell’Ospedale “S. Spirito” a
Nizza.
Anch’io desidero rendere la mia testimonianza ed esprimere la riconoscenza al medico del 118, a tutto il personale del Pronto Soccorso, al radiologo, Dott. Parisi e al tecnico di
radiologia, per la sollecitudine, la cortesia e la
competenza con cui domenica 11 luglio sono
stata soccorsa dopo un banale incidente domestico.
La fortuna mi ha assistita, perché in quel
momento non c’era nessun altro in attesa e
sono subito stata soccorsa con una gentilezza

di modi e una delicatezza veramente encomiabili: il medico aveva paura di farmi male mentre cuciva la ferita sull’arcata sopracciliare. Ho
poi saputo che era in servizio da tutto il giorno,
fin dalla domenica mattina. Il dottor Parisi e il
tecnico di radiologia sono sopraggiunti con
grande tempestività e mi hanno sottoposta all’esame dei raggi X, facendosi premura di venire a comunicarmi il referto.
Mentre ringrazio i medici e tutto il personale
del Pronto Soccorso, ribadisco il fatto che sia
veramente provvidenziale per la nostra città
avere un ospedale vicino ed un pronto soccorso efficiente. Penso a quanto sarebbe stata
nefasta la ventilata chiusura dell’ospedale, per
cui ringrazio di cuore coloro che si sono adoperati per mantenerlo aperto.
Cordiali saluti”
L.F.

TACCUINO DI NIZZA
DISTRIBUTORI: saranno di turno le seguenti pompe di benzina
Domenica 1 Agosto 2004: IP, Sig. Bussi, Strada Alessandria. Domenica 8 Agosto 2004: TAMOIL,
Sig.Izzo, Via Mario Tacca; Q 8, sig.ra Delprino, Strada Alessandria. Domenica 15 Agosto 2004:
API, sig.ra Borghesan, Via Mario Tacca; TOTAL, sig.Forin, Corso Asti. Domenica 22 Agosto
2004: AGIP, Sig. Cavallo, Corso Asti. TOTAL, Sig. Capati, Strada Canelli.
FARMACIE: Turno delle farmacie nelle prossime settimane.
Dr. BALDI: 30-31 Luglio- 1 Agosto 2004; Dr. FENILE: 2-3-4-5 Agosto 2004; Dr. BOSCHI: 6-7-8
Agosto 2004; Dr. MERLI: 9-10-11-12 Agosto 2004; Dr. FENILE: 13-14-15 Agosto 2004; Dr. BALDI: 16-17-18-19 Agosto 2004; Dr. MERLI: 20-21-22 Agosto 2004; Dr. BOSCHI: 23-24-25-26 Agosto 2004.
EDICOLE: tutte aperte
Numeri telefonici utili.
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino) 0141.720.511; Croce verde 0141.726.390; Gruppo volontari assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde) 800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711;
Vigili del fuoco 115; Vigili urbani 0141.721.565.
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In Valle Belbo, Bormida e Tiglione

Domenica 1° agosto, in Piazza XX Settembre

Le serate estive
di “Musica e Immagini”

Danze, acrobazie, gospel
lo spettacolo di Nomadelfia

Calamandrana. Il Grido
Festival è finito, ma la sua
conclusione dà a sua volta il
via a una serie di manifestazioni musicali e non, tutte a
forte impronta europea, che
attraverseranno le nostre colline per tutta l’estate fino a
settembre. Il progetto si intitola “Piccoli Paesi d’Europa in
Musica e Immagini”, ed è stato ideato e sviluppato da un
gruppo motivatissimo di giovani sparsi nella zona sud
della provincia di Asti, denominatosi Il Collettivo Informale, grazie al sostegno finanziario della Comunità Europea e la collaborazione del
Cisa Asti Sud.
Se la prima tappa era il festival nel parco di Calamandrana, l’appuntamento successivo sarà a Bubbio, sabato
31 luglio nel Giardino dei Sogni, dove si esibiranno gli
Sgrò e i Jeremy. Il giorno immediatamente successivo,
primo agosto, nel pomeriggio,
il comune di Cortiglione sarà
teatro di una caccia al tesoro
a tematica europea, mentre il
4 dello stesso mese il collettivo giovanile si trasferirà prima
a Castelnuovo Belbo, per uno
spettacolo teatrale con la
compagnia “Spasso carrabile”, quindi a Castelboglione,
il18 agosto, per “Suoni d’Europa”.
Nei giorni intorno al 21 agosto, Cessole ospiterà le “Immagini d’Europa”, mostra di
fotografie raccolte da viaggi
nei paesi dell’Unione fatti da

Cortiglione. Una delle tappe della manifestazione
giovani delle nostre colline,
con il contributo dell’associazione AEGEE. La mostra sarà
anche visibile a Bubbio nella
data di fine luglio e successivamente a Mombercelli, dove
il 27 agosto si terrà il secondo
Summer Rock. Una scenografia realizzata da un gruppo
di giovani artisti sarà presente
in tutte le serate, facendo così
da elemento comune dell’intera manifestazione. Si invita al-

la partecipazione alle varie
tappe tutti i giovani e meno
giovani che vi fossero interessati, può essere una nuova
occasione di socializzare, stare in compagnia, divertirsi e,
perché no, imparare qualcosa
su quei paesi stranieri ormai
a noi sempre più vicini. Per
informazioni, è possibile contattare Il Collettivo Informale
tramite l’indirizzo e-mail .
Fulvio Gatti

Il 3 agosto con Saniasi, SNS e Nemesi

Twin Pigs a Castelnuovo B.
per Rock Emergency
Castelnuovo Belbo. Rock
Emergency torna sulle rive del
Belbo. E il tre agosto, come
del resto l’anno passato, ci saranno i Twin Pigs tra i protagonisti di questo evento Emergency - che registra anche le
presenza di Saniasi SNS e
Nemesi - degna conclusione
delle manifestazioni astigiane
promosse dai ragazzi di Castelnuovo (definitisi “Peace or
nothing”).
Dopo le tappe di Bergamasco
(il 24 luglio con i Kayle Na No
ed i Machine All Star Blues
Band), Terzo, (il 29 sul palco
Amnesia e Ivan Longhini
Band) e Nizza (il 30, con gli Ex
Novo) il concerto di Castelnuovo, dove i Twin giocano “in casa” (si tratta, ovviamente, della
amatissima “casa prove”). E
sul palcoscenico del paese
amico la cover band dell’astigiano sulle scena ormai da più
di una decina d’anni, presenterà un famoso brano degli anni Ottanta (Won’t let you
down), riarrangiato nel segno
della solarità e del ritmo in
chiave reggee, che è diventato
il biglietto da visita del gruppo.
Al punto da diventare un CD
singolo, registrato presso il
Centro Musicale del Comune
di Alessandria nell’aprile 2004
da Renzo Ceroni e prodotto
da Bit Records per Errevibi (lo
si può ascoltare ogni giorno
sulle frequenze di Radio Valle
Belbo).
Won’t let you down story
Dai PHD ai P..igs
In attesa di pensare ad una

produzione “propria e originale” (chissà che i tempi non siano lontani), i Pigs hanno attinto al carnet dei PHD (la coppia
Diamond–Hyman), bravi a seguire la moda pop che portò al
successo gruppi come Duran
Duran o Spandau Ballet (sembra il secolo scorso...e invece
sono solo pochi lustri fa). Famosi all’epoca, ma non celeberrimi, i PHD nel loro pezzo
originale scelsero un’atmosfera ovattata, dai toni soffusi, con una musica che arrivava quasi da sott’acqua. I
Twin Pigs - con la consueta libertà con cui rivisitano certi
“classici”: si ascoltino Dieci
Ragazze di Battisti in chiave
latina, o Ramaya di Afric Simone dall’accentuato sapore

etnico - hanno stravolto il modello, conferendogli brillantezza e vivacità. E pensando
...proprio all’estate, con un approccio sbarazzino, che emana energia e buon umore. Inutile dire che - per chi si dovesse perdere l’imperdibile serata di Castelnuovo - concreta
è la possibilità di recuperare i
Twin “dal vivo” negli appuntamenti d’agosto che vedranno
la Band protagonista nel nicese: il 6 agosto presso l’agriturismo “I girasoli” situato tra Cortiglione e Rocchetta Tanaro, il
7 alla “Stanny Pk” di Nizza, l’8
alla Festa di Cassinasco, il 9
sul Bricco di Nizza. E così sarà
davvero caldissima l’estate
Pigs sulle nostre verdi colline.
G.Sa

Dal 1° al 6 agosto a Mombaruzzo

Sagra del salamino
e torneo AVIS
Mombaruzzo. L’AVIS, sezione comunale di Mombaruzzo organizza per le serate
di sabato 31 luglio e domenica 1º agosto 2004, l’“8ª
Sagra del salamino”, dalle
ore 20, in Piazza Matteotti.
Sarà possibile, inoltre, degustare le specialità alla piastra:
braciole, spiedini, salumi,
patatine fritte, il tutto accom-

pagnato dai vini tipici locali.
I festeggiamenti proseguiranno con il “5º Torneo
AVIS” nei giorni 2-3-4 e 6
Agosto. Si incontreranno per
contendersi l’ambito trofeo:
donatori AVIS, Alpini, Carabinieri, personale del Comune
di Mombaruzzo.
Durante le serate: braciole,
vino e… tante sorprese.

Nizza Monferrato. Domenica 1º agosto, in piazza XX
Settembre, andrà in scena l’eclettico spettacolo di cori,
danze e figurazioni acrobatiche di “Nomadelfia”. In programma ci saranno esibizioni
gospel e poi di tarantella, sirtaki, danza irlandese, danza
messicana, minuetto, mazurka o danza western, danza indiana e danza russa;
quindi varie figurazioni acrobatiche. Le esibizioni saranno
intervallate da proiezioni video di “Nomadelfia” oggi e
nella storia e da una breve riflessione sul tema “Il Vangelo
è codice del vivere”.
“Nomadelfia” è una singolare comunità, 300 persone di
60 famiglie che vivono in una
società fondata sul Vangelo
(con beni comuni e dove non
circola denaro), con sede vicino a Grosseto. Per la Chiesa
è una parrocchia comunitaria,
per lo Stato un’associazione
civile. Le famiglie sono tutte
disponibili ad accogliere figli
in affido e vivono unite in
gruppi familiari di 5-6 famiglie,
che ogni tre anni cambiano
gruppo. Si lavora solo all’interno della comunità e anche le
scuole sono interne: gli studenti si presentano come privatisti agli esami di Stato.
“Nomadelfia” è stata fondata
da don Zeno Saltini (19001981), sacerdote dal 1931. La
comunità viene visitata ogni
anno da circa 10.000 persone. Papa Giovanni Paolo II, visitandola nel 1989, l’ha definita “una parrocchia che si ispira al modello descritto negli
Atti degli Apostoli e una società che prepara le sue leggi
ispirandosi agli ideali predicati
da Cristo”. Don Zeno Saltini,
fondatore e padre di Nomadelfia, nasce a Fossoli di Carpi (Modena) nel 1900. A 14
anni rifiuta la scuola e a 20,
dopo una violenta discussione con un amico anar-

chico, decide di cambiare civiltà in se stesso. Riprende gli
studi e si laurea in legge. A 30
anni entra in seminario: nel
1931 celebra la prima messa
e si fa padre di un ragazzo
che esce dal carcere, il primo
di cinquemila “figli”. A S. Giacomo di Roncole (Modena)
fonda l’Opera Piccoli Apostoli.
Nel 1941 una giovane studentessa di 18 anni, Irene, accetta di farsi mamma di questi figli. Nascono le prime famiglie
di mamme di vocazione, donne che rinunciano al matrimonio per accogliere come figli
fanciulli senza famiglia. Alcuni
sacerdoti si uniscono a don
Zeno e danno inizio ad un
clero comunitario. Nel 1947 i
Piccoli Apostoli occupano il
campo di concentramento di
Fossoli e si formano le prime
famiglie di sposi, disposti anch’essi ad accogliere figli abbandonati. Decisi a costruire
una nuova civiltà fondata sul
Vangelo, i Piccoli Apostoli, diventano un popolo e si danno
un nuovo nome: Nomadelfia,
che significa “legge della fraternità”. Dopo che i Nomadelfi
hanno proposto al popolo una
nuova politica con il “Movimento della fraternità umana”, nel 1952 si tenta di sciogliere Nomadelfia e don Zeno
viene allontanato. Nel 1953
ottiene pro-grazia la riduzione
allo stato laicale per poter
continuare a vivere come padre di questo popolo nuovo.
Nove anni più tardi, nel 1962,
può riprendere l’esercizio del
sacerdozio e Nomadelfia, trasferitasi nella Maremma grossetana, viene eretta a parrocchia. Don Zeno riprende il suo
apostolato nel popolo proponendo Nomadelfia come fermento di una nuova civiltà fraterna. Nel 1966 inventa le
“Serate di Nomadelfia”, presentate sulle piazze di tutta
Italia e anche all’estero, e il
12 agosto 1980 a Castelgan-

dolfo per il Papa Giovanni
Paolo II. Nel 1968 dà vita alla
“scuola familiare”, gestita dai
genitori di Nomadelfia, che
presentano i figli come privatisti agli esami di Stato.
Muore in Nomadelfia il 15
gennaio 1981. Nate nel 1966
su proposta di don Zeno le
“serate”, il modo originale e
simpatico con cui i Nomadelfi
si fanno conoscere, hanno
avuto più di 1.000 repliche
sulle piazze di tutta Italia ed
anche all’estero. Sono un
messaggio di fraternità attraverso gli spettacoli danzanti e
i momenti di riflessione. Il 12
agosto 1980 a Castelgandolfo
è stata presentata una serata
al Papa Giovanni Paolo II. I
Nomadelfi fissano la loro base in una località, presso
qualche scuola o istituto loro
concesso, e presentano le serate nei dintorni. Poi si spostano in un’altra zona. Per il
montaggio degli impianti sono
divisi in piccole squadra,
ognuna con proprie mansioni:
pubblicità, pubbliche relazioni,
addetti al palco, all’impianto
sonoro ed elettrico, alle sedie,
ai costumi, alla stampa, alle
riprese cinematografiche, alle
pulizie della piazza. 170 persone in tutto, di cui 120 ballerini da 6 anni a 21 anni. Le
danze sono tratte dal folklore
di tutto il mondo. 3 pullman, 6
autotreni ed altri mezzi per il
trasporto di persone e attrezzature. Palco di 16 m x 10 m,
1200 sedie, gruppo elettrogeno, impianto elettrico e sonoro. Costumi e spogliatoi. Non
si tratta solo di uno sforzo organizzativo, ma di una testimonianza di fraternità e di
unità che il popolo sa cogliere
al di là di tutto ciò che fa spettacolo. Alla fine della serata si
distribuiscono le pubblicazioni
di Nomadelfia. Chi lascia l’indirizzo riceverà il periodico
“Nomadelfia è una proposta”.
L’ingresso è libero.

A Mombaruzzo durante la Patronale

Ricordato Franco Vicenzi
re degli amaretti
Mombaruzzo. In margine
ai festeggiamenti patronali di
S. Maria Maddalena, la famiglia del defunto pasticcere
Franco Vincenzi ha voluto ricordarlo con una insolita iniziativa che gli sarebbe stata
particolarmente gradita da vivo.
Il figlio, Mario Vincenzi che
continua l’attività del padre
nella produzione degli “Amaretti di Mombaruzzo Morbidoro”, ha voluto radunare nel
centro del paese 150 amici
particolarmente legati alla famiglia, organizzando una sontuosa cena.
Era
presente
il
sottosegretario on. Maria Teresa Armosino da anni affezionata alla famiglia, il questore di Asti dr. Pericle Bergamo, ormai sul piede di partenza per altro importante incarico, che si è sempre sentito di casa a Mombaruzzo, e
fra gli altri intervenuti anche
diversi professori di Milano
che per lungo tempo hanno
curato il defunto Vincenzi.
Al ter mine della cena il
geom. Giovanni Spandonaro,
vice sindaco di Mombaruzzo,
ha ringraziato la signora Ma-

riangela Vincenzi ed il figlio
Mario per l’ottima serata e ricordato la figura del Cav. Uff.
Franco Vincenzi arrivato in
paese ancora in giovane età

che “ha subito catturato le
simpatie di tutti e dal nulla ha
saputo creare una azienda di
amaretti vanto di Mombaruzzo”.

Altre notizie dal Nicese
a pag. 22
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Novità librarie
Acqui Terme. Pubblichiamo
la quinta parte delle novità librarie
del mese di luglio reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di
Acqui.
PREMIO ACQUI
STORIA 2004
Sono disponibili per il prestito
a domicilio tutti i volumi partecipanti alla XXXVII edizione.
SAGGISTICA
Benzina - consumo
Pilotti, O., Molti kilometri con poca benzina:semplici accorgimenti
per risparmiare, Macro edizioni;
Cantanti - biografie
Dadone, P., Non ti fidar di un bacio a mezzanotte: intervista con
la Gemella Neta (+ 1 CD), Primalpe;
Dire Straits
Dire Straits <gruppo musicale>,
Le canzoni dei Dire Straits, Editori riuniti;
Donna - alimentazione - aspetti socio-culturali - storia
Muzzarelli, M. G., Tarozzi, F.,
Donne e cibo: una relazione nella storia, B. Mondadori;
Icone romene - esposizioni - Torino - 2002-2003
Immaginario religioso delle terre alte: forme, pratiche, testimonianze, Museo nazionale
della montagna Duca degli Abruzzi;
Incendi - impianti di sicurezza
Giacalone, C., Norme di sicurezza e prevenzione incendi: domande e risposte, edifici scolastici,
ospedali, alberghi, locali pubblici,
impianti sportivi, edifici civili, autorimesse, impianti termici, depositi, Maggioli;
Mizukoshi,Takeshi - fotografie
- esposizioni - Torino 2003-2004
Himalaya bianco e nero:Takeshi Mizukoshi, la luce delle grandi montagne, Museo nazionale
della montagna Duca degli Abruzzi-Club alpino italiano, Sezione di
Torino;
Musulmani - storia - Sicilia sec. 7.-13.
Amari, M., Storia dei musulmani di Sicilia: volume primo, Le
Monnier;
Stati Uniti d’America - relazioni
internazionali - sec. 20.
Kissinger, H., L’arte della diplomazia, Sperling & Kupfer;
Van Sant, Gus
Morsiani, A., Gus Van Sant, Il
Castoro;
Venezuela - storia
Chavez Fria, H., Hugo Chavez
Fria: un uomo, un popolo: conversazione con Marta Harnecker,
Pettirosso.
LETTERATURA
Barakat, H., Malati d’amore,
Jouvence;

Burned children of America,
Minimum fax;
Carlotto, M., Nessuna cortesia
all’uscita, e/o;
Casati Modignani, S., Caterina
a modo suo, Sperling paperback;
De Cataldo, G., Romanzo criminale, Einaudi;
La fabbrica del sorriso: comici
per un mondo migliore, A. Mondadori;
Haddon, M., Lo strano caso del
cane ucciso a mezzanotte, Einaudi;
Hamilton, S., Un freddo giorno
in paradiso, A. Mondadori;
Kourouma, A., Allah non è mica obbligato, e/o;
Linscott, G., Un fantasma per
Nell Bray, A. Mondadori;
Mantovani, M., Riso amaro:
racconti padani, Nuovi Equilibri;
Patterson, R. N., Nessun luogo è sicuro, Superpocket;
Rutland, E., Orchidea nera,
Harlequin Mondadori;
Sala, S., Nero acqua, Harlequin
Mondadori;
Simi, G., Tutto o nulla, A. Mondadori;
Steel, D., L’anello, Sperling paperback;
Il villaggio del mistero, A. Mondadori.
LIBRI PER RAGAZZI
Cloche, P., Cielo e stelle lontane, Dami;
Disney <The Walt Disney Company Italia>, Dinosauri, The Walt
Disney Company Italia;
Madia, C., L’isola della paura,
Feltrinelli;
Park, B., Giulia B. ha la lingua
lunga, A. Mondadori;
Petrosino, A., La famiglia di
Valentina, Piemme junior;
Pitzorno, B., L’amazzone di
Alessandro Magno, A. Mondadori;
Ragusa, A., Astolfo sulla luna,
A. Mondadori;
Reber, E., Millet, C., Millet, D.,
Berengaria è scomparsa, E. Elle;
Snicket, L., La sinistra segheria,
Salani;
Terra noi viviamo qui, Dami.
CONSULTAZIONE
Alessandria «Provincia» - guide
Touring club italiano, Alessandria e provincia: Acqui Terme,
Casale Monferrato, Novi Ligure,
Ovada, Tortona, Valenza, TCI.
STORIA LOCALE
Guerra mondiale 1939-1945 eccidio della Benedicta
Rivello, P. P., Quale giustizia
per le vittime dei crimini nazisti?:
l’eccidio della Benedictae la strage del Turchino tra storia e diritto, G. Giappichelli.

La casa e la legge

Centro per l’impiego

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME - OVADA

Siamo proprietari di alcuni dei negozi posti al piano
terreno di un fabbricato condominiale. Vorremmo sapere
quali spese condominiali ci
toccano. Sino ad oggi, e sono trascorsi due anni dall’acquisto, paghiamo le stesse spese che pagano i proprietari degli alloggi. Precisiamo che noi tutti non abbiamo collegamenti con le
scale, né con i box, né con
le cantine del condominio.
***
Per prima cosa dobbiamo
verificare il regolamento di
condominio e la relativa tabella millesimale. Ricordiamo, a tal proposito, che il regolamento e la tabella millesimale sono obbligatori per
tutti i condòmini, quando siano stati predisposti dal costruttore ed accettati dai
condòmini medesimi all’atto
dell’acquisto della propria
unità immobiliare. Nelle costruzioni più recenti è comunemente presente tale regolamento “contrattuale”, che
trae la propria efficacia dalla adesione alla quale gli acquirenti si prestano all’acquisto.
Tale efficacia vincolante
non è però assoluta, in quanto ciascun condòmino ha diritto di ottenere la modifica,
qualora i millesimi attribuiti
risultino conseguenza di un
errore. Sulla scorta di queste
premesse, i proprietari dei
negozi potranno quindi regolare le loro spettanze di
spese, in relazione a ciò che
la legge prevede a loro carico. A tal proposito, in tema
di ripartizione di spese dei
vari servizi condominiali, vale innanzitutto la regola secondo la quale “le spese necessarie per la conser vazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione
dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale
al valore della proprietà di
ciascuno”. A questa norma
di carattere generale vi è un
correttivo rappresentato dalla regola secondo cui “se si
tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme

6.22
7.302)
9.46
13.152)
15.44
18.18
20.502)

7.002)
7.44
12.002)
13.19
16.102)
18.402)

6.21
13.09
18.05

7.37
14.59
19.40

9.44
15.43
20.48

6.00
9.32
14.10
20.00

7.04
12.09
17.14

8.014)
13.14
18.184)

7.31
8.35
11.403) 13.43
15.37 16.56
19.02 19.393)
21.58
1.401)

10.11
14.39
18.123)
20.37

4.051) 5.25
7.03
7.41
10.24 12.17
14.15 15.38
18.15 20.46

6.11
8.513)
13.23
17.12

7.30
8.42
12.03 13.34
16.42 18.03
20.206) 20.40

10.175)
15.05
19.26
21.317)

5.155) 6.05
7.027) 7.45
11,155) 12.45
16.00 17.18
19.53

6.40
8.54
13.48
18.16

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. 6)
Proveniente da Torino si effettua nei giorni feriali escluso il sabato. 7)
Diretto a Torino di effettua nei giorni feriali escluso il sabato.

ALESSANDRIA

5.402)
7.10
8.302)
12.452)
15.10
17.102)
19.402)

7.197) 9.31
12,08 13.13
16.41 18.08
18.582) 19.58

7.05
9.46
13.19 14.59
17.102) 17.26
19.596)

9.44
14.57
19.40

13.09
17.25
19.50

6.00
9.32
13.14
20.00

7.21
10.225)
13.215)
15.51
19.02
22.04

8.51
4.051) 6.00
7.384) 9.00
11.51
14.51 10.384) 12.01
17.21 13.34 16.01
20.255) 17.374) 19.06
1.401) 20.46

9.54
15.54
19.54

13.54
17.54

GENOVA

7.452)
11.432)
13.132)
15.432)
18.08
20.532)

ASTI

7.36
9.31
13.13
15.042)
17.13
19.58
22.232

SAVONA

Valido dal 14 dicembre 2003 al 12 dicembre 2004
GIORNI FERIALI
GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ARRIVI
PARTENZE

7.03
8.532)
12.08
14.08
16.582)
18.582)
21.132)
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8.00
14.00
18.00

7.20
12.09
16.42

11.40
16.00

Informazioni orario tel. 892021
NOTE: 1) Autobus F.S. 2) Autocorsa Arfea
servizio integrato. 4) Limitato a Genova P.P.
5) Proveniente da Genova P.P. 6) Diretto a
Casale Monferrato. 7) Proveniente da Casale Monferrato.

ciascuno può farne”. Sulla
scorta di tale principio si può
giungere alla conclusione
che i servizi condominiali di
cui i proprietari dei negozi
non beneficiano, non devono
essere da loro pagati.
Ad esempio, nel caso in
esame, le spese di pulizia
delle scale non risultano attribuibili agli stessi, per la
evidente ragione che costoro, non avendo neppure potenzialmente, l’uso delle scale, non hanno neppure la
possibilità teorica di sporcarle. Altro discorso va invece fatto per la illuminazione delle scale e delle altre
parti comuni dell’edificio. In
tal caso si ritiene che l’illuminazione sia posta anche
a servizio della sicurezza del
fabbricato condominiale. Con
il che i relativi costi gravano
su tutti coloro che ne traggono beneficio, e quindi anche sui proprietari dei negozi.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”, piazza
Duomo 7, 15011 Acqui Terme.

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; modalità di candidatura):
n. 2 - camerieri di sala (1
uomo e 1 donna) cod. 7259;
Sassello; albergo; offresi vitto
ed alloggio; qualificata o con
minima esperienza; età maggiore di 18 anni; contratto tempo determinato.
n. 1 - addetto manutenzione
e giardiniere cod. 7258; Acqui
Terme; addetto alla manutenzione generale della struttura
ed alla cura del giardino; residenza o domicilio in zona; contratto socio lavoratore.
n. 1 - mezza cazzuola – muratore cod. 7199; Cassine; artigiano edile; automunito; con
esperienza nel settore edile; residenza o domicilio in zona; contratto tempo indeterminato; orario tempo pieno.
n. 3 - agente di commercio
- rappresentante - venditore procacciatore d’affari cod.
7178; tutta la provincia di Ales-

sandria; contatto telefonico, acquisizione e gestione della clientela, business, consulenza
aziendale; provata esperienza di
vendita; diploma; automuniti orario tempo parziale a discrezione
del candidato.
n. 1 - apprendista sondatore geotecnico cod. 7015; Acqui Terme; sondaggi e carotaggi;
età: 18/25 anni; patente di guida tipo b; milite esente; residenza o domicilio in zona.
addetti al magazzino; supermercato in Acqui Terme età:
18\35 anni; residenza o domicilio in zona; massima disponibilità e serietà; contratto tempo
indeterminato – socio lavoratore.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del centro per l’impiego sito via Dabormida n.4 o telefonare al n. 0144 322014 (orario
di apertura: mattino: dal lunedì
al venerdì dalle 8,45 alle
12,30; pomeriggio: lunedì e
martedì dalle 14,30 alle 16;
sabato chiuso).
Le offerte possono essere
consultate al sito internet:
www.provincia.Alessandria.it\lavoro cliccando sul link offerte.

Teatro poesia e musica dialettale
Acqui Terme. Il calendario
delle manifestazioni indette
dall’amministrazione comunale, intese a valorizzare il
patrimonio culturale dialettale,
proseguirà sabato 7 agosto,
nel Chiostro di San Francesco
(interno del primo cortile della
ex caserma Cesare Battisti),
con lo spettacolo «Innamoasse a settant’anni», regia di
Giancarlo Migliorini, proposto
dalla Compagnia del Teatro
dialettale stabile delle Regione Liguria. Il tema della

commedia, tre atti comici, riguarda l’amore nella terza
età, esattamente di due settantenni che, pur consapevoli
dei loro limiti fisici non esitano
a ricominciare l’avventura di
un sentimento forte. Intorno ai
protagonisti ruotano alcuni
personaggi che distribuiscono
comicità. La Compagnia del
Teatro dialettale stabile della
Regione Liguria è un’associazione privata «no profit» nata
nel 1970 dalla fusione di tre
compagnie dell’epoca più rap-

Disagi ferroviari sulla tratta
Acqui Terme - Ovada - Genova
Acqui Terme. Il capogruppo regionale di An, Marco
Botta, ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale del Piemonte, On. Enzo
Ghigo, e all’ Assessore ai
Traspor ti, William Casoni,
per chiedere un intervento
diretto presso Trenitalia (in
particolare presso il Compartimento Trasporti Piemonte e
Liguria) al fine di individuare
le cause reali dei disagi sulla
linea ferroviaria Acqui Terme-Ovada-Genova e di porre in atto rimedi urgenti.
Scrive Botta: “Ad essere
particolarmente danneggiati sono i viaggiatori pendolari, i quali molte volte ap-

Sabato 7
agosto
ad Acqui
mercatino
biologico
Acqui Terme. L’Associazione “Il Paniere” ricorda che
sabato 7 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.

prendono solo all’ ultimo
momento che il convoglio è
soppresso. Le stesse difficoltà si verificano anche
per quanto riguarda la corsa di ritorno: spesso si attende un treno o un pullman sostitutivo per ore”.
Nell’interrogazione Botta
ha inoltre sottolineato come
“nell’area dell’Acquese e dell’Ovadese da anni persista
una realtà di trasporto ferroviario assolutamente penalizzante. Oltre alle difficoltà
nei collegamenti con Genova
c’è da rilevare che nei giorni
di sabato e domenica non
esistono treni per Alessandria, il capoluogo di provincia”.

presentative di Genova. La
sede delle rappresentazioni è
il Teatro Carignano di Genova. Il programma dell’amministrazione comunale per le
manifestazioni in lingua
dialettale al Chiostro di San
Francesco proseguirà domenica 22 agosto, alle 21,30,
con «Na seira tic ansema»,
serata di canti e poesie dialettali, giunta alla nona edizione
con la partecipazione di poeti
della nostra zona e del gruppo musicale «J’amis».

Orario biblioteca
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede nei nuovi locali de La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris
15, (telefono 0144/770267 0144/770219, fax 0144/57627
e-mail: L0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line:
www.regione.piemonte.it/opac
/index.htm) osserverà (dal 14
giugno al 18 settembre 2004)
il nuovo orario estivo:
lunedì: dalle 8.30 alle 13.30
e dalle 16 alle 18; martedì:
dalle 8.30 alle 13.30; mercoledì: dalle 8.30 alle 13.30; giovedì: dalle 8.30 alle 13.30 e
dalle 16 alle 18; venerdì: dalle
8.30 alle 13.30; sabato dalle 9
alle 12.
Durante il mese di agosto
la biblioteca è chiusa al pomeriggio.

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

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